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ORARIO SS. MESSE
Festivo
dal 1 Ottobre al 31 Maggio
7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.15
17 (presso Lourdes) - 18.30
dal 1 Giugno al 30 Settembre
Festivo
7.00 - 8.30 - 10.00
17 (presso S. Maria) - 18.30
Feriale
7.00 - 8.30 - 18.30 in Chiesa Parrocchiale
ogni Martedì ore 7.00 presso le suore Ancelle
ogni Giovedì ore 8.30 presso Chiesa di Lourdes
ogni Venerdì ore 18.30 presso Chiesa di Fatima

ORARI DI APERTURA
Casa Canonica
dal Lunedì al Sabato
9.00/11.00 e 16.00/19.00
Ufficio Parrocchiale
Lunedì chiuso
Martedì 16,30/19,00
Mercoledì 9,30/12,00
Giovedì chiuso
Venerdì 16,30/19,00
Sabato 9,30/12,00
Segreteria Oratorio
Mercoledì e Venerdì
dalle ore 20,30 alle ore 22,00
TELEFONI UTILI
Casa Canonica		
030 660088
Ufficio Parrocchiale
030 660529
Segreteria Oratorio S. Michele 030 6864168
Curato Sant’Agnese
030 6865312
Caritas Parrocchiale		
347 2163810
Radio Parrocchiale		
030 661401

Risorgere
Risorgere: un verbo particolarmente impegnativo. Indica una
azione che riporta una realtà da una situazione di decadenza a
una situazione di rinascita. Non è semplicemente una evoluzione, che può essere positiva, ma anche negativa; è il riportare alle origini in pienezza ciò che nello sviluppo naturale si
è evoluto nel bello e nel meno bello.
Noi cristiani conosciamo questo verbo riferito a Cristo. La
festa di Pasqua rievoca questo ritorno dalla morte alla vita in
pienezza del Figlio di Dio, nella certezza di fede che questo
destino sarà anche il nostro. Mi piace riflettere su questo verbo, riferendolo non solo al suo grande significato legato alla
nostra fede, ma anche guardando concretamente alla nostra
realtà attuale. La generale decadenza del periodo che stiamo
vivendo, contrassegnato per un lato da una forte evoluzione
e un continuo progresso e dall’altro dal disorientamento e dal
moltiplicarsi di problemi con l’incapacità a gestirli e risolverli, fa nascere da più parti e da diverse concezioni di vita un
bisogno generalizzato di risorgere, ciò di tornare ad essere
ciò che realmente siamo.
Mi piace interpretare questo verbo, come l’azione che riporta
attivamente una realtà o meglio una persona al suo originale
stato di essere, recuperando tutta la potenzialità vitale originale. Per noi credenti è un tornare in modo pieno ad essere creature a “immagine e somiglianza di Dio”. Tutto questo in un
divenire continuo che accoglie e valorizza ciò che di nuovo e
innovativo si presenta, ma sempre con la fedeltà alle proprie
origini.
Diverso è il divenire che cerca necessariamente solo novità o
diversità a tutti i costi, abbandonandosi all’istinto, al piacere
e a ciò che fa comodo; è una evoluzione decadente perché
rischia di allontanarci dalla vocazione originaria dell’essere
vivente. E’ il grande pericolo in cui noi uomini moderni, rischiamo di restare intrappolati.
Ecco perché va rivalorizzata l’idea e l’azione del risorgere.
Per fare questo è necessario non solo guardare avanti, ma
soprattutto guardare a ciò che siamo nella nostra origine e
natura. Risorgere è ridare spessore ai grandi valori che contraddistinguono una umanità sana e bella: la vita, l’amore,
l’accoglienza, il perdono, la solidarietà, il rispetto, la gioia, il
bello del vivere, l’eternità … senza nessun “se”, senza nessun
“ma”. Il cristiano in tutto questo è facilitato dalla fede. Abbiamo perciò il compito di mettere a disposizione dell’umanità
questa grande speranza, senza lasciarcela ingenuamente rubare, con la consapevolezza che risorgere non è solo il destino
del credente, ma il compito e il dovere di tutta l’umanità.
Anche a Travagliato non sono pochi i sintomi di questo grande bisogno. Voglio allora esprimere la Buona Pasqua a tutti
i Travagliatesi con l’augurio di poter risorgere già ora, nel
far ritornare in noi il meglio e il bello che abbiamo dentro, in
attesa della risurrezione finale.
don Mario
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Dieci pensieri sulla Pasqua
1. Pasqua di risurrezione,
perché “è morto e risuscitato”
(Mt 8,6).
Quando noi confessiamo Cristo risorto non diciamo semplicemente
che la sua tomba fu trovata vuota,
ma che Egli vive per darci la vita.
Quando ogni prova si trasforma in
grazia, ogni tristezza e sofferenza
in gioia, ogni peccato in perdono,
quando ci liberiamo da ogni nostra
schiavitù e passiamo anche noi dalla
morte alla vita, è la Pasqua di Risurrezione.
2. Pasqua di gloria, poiché “era
necessario che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria” (Lc 24,26).
Anche se le nostre lotte si riducono
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molto spesso al fallimento, anche
se i nostri sogni non si realizzano,
anche s ei nostri sacrifici sembrano
sterili, possiamo gridare che la morte
non è la fine assoluta della vita; ciò
che abbiamo seminato con fatica e
amore nella nostra vita diventerà Pasqua di gloria.
3. Pasqua del Signore, perché i
discepoli dissero: “Abbiamo visto
il Signore” (Gv 20,25). E chiamarlo “Signore” significa che Egli è il
fondamento, lo scopo e il destino
dell’uomo, del mondo e della storia.
Nella sua risurrezione, Gesù Cristo
ri-vive in maniera piena, e vive tutto
per Dio e per gli uomini; e questa è
la vita che Gesù comunica ai suoi.
Lui è la salvezza già presente e la
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salvezza futura nella sua pienezza,
perché Egli è il Signore.
4. Pasqua eucaristica, perché
hanno riconosciuto “nello spezzare
il pane” (Lc 24,35 ). Un pane che
non stimola per un momento, ma dà
la vita per sempre. Gesù si incontra
nella Eucaristia e da lì Gesù parla al
cuore e lo riempie della sua grazia.
Quando si fa l’esperienza del Sacramento dell’Eucarestia si aprono gli
occhi del cuore e si vede Dio in ogni
cosa, come i discepoli nella pasqua
di Emmaus.
5. Pasqua della vita, poiché Cristo “è risorto dai morti, primizia di
coloro che sono morti” (1 Cor 16,9).
La vita del credente non è il solitudine angosciante, ma un’esperienza
condivisa con il Risorto. Ora sappiamo che veniamo da Dio, che siamo
fatti a sua immagine e che la nostra
vocazione è quella di “riprodurre le
caratteristiche di Cristo.” (Rm 8,29).
Non possiamo cercare tra i morti Colui che è vivo.

vero significato e senso a tutta la vita
umana. La speranza e la gioia sono
le caratteristiche della vita spirituale dell’uomo. Nonostante le croci e
le sofferenze della vita, la fine sarà
sempre e inevitabilmente la gioia
vittoriosa della Pasqua di risurrezione.
8. Pasqua di pace, perché Gesù
risorto ha ripetuto: “Pace a voi” (Gv
20,21). È possibile portare la pace,
offrire la pace; una pace traboccante che nasce sempre dal possesso di
Dio e dalla sua grazia e che si manifesta nella tranquillità dell’animo,
nell’integrità del corpo, nella felicità
piena, nella garanzia del cielo. Pace

con Dio, pace con i fratelli, pace con
se stessi, pace con il creato. perché
Cristo è la nostra pace.
9. Pasqua missionaria, perché
Gesù risorto disse: “Come il Padre
ha mandato me, così io mando voi”
(Gv 20,21 ). Chi che vive con la fede
pasquale, non può restare indifferente al mondo, al sociale, alle periferie,
alla Chiesa. Siamo una Chiesa missionaria “in uscita” verso il mondo
e gli uomini seguendo il comando
di Gesù: “Andate in tutto il mondo”
(Mt 28). La Chiesa del Signore è tanto più Chiesa quanto più sarà aperta
all’evangelizzazione del mondo per
una vera Pasqua di risurrezione.

6. Pasqua di santificazione, perché Cristo risorto ha offerto “il perdono dei peccati” (Gv 20,22). Cristo
ha voluto che la Chiesa fosse segno
e strumento di perdono ad essere segno e strumento del perdono e della
riconciliazione che ci è stata ottenuto a prezzo del suo sangue per una
Pasqua santa.

10. Pasqua comunitaria, perché “venne Gesù e stette in mezzo
a loro” (Gv 20,19). La comunità è la
comunità di ciascuno e di tutti con
Cristo. Egli unisce sempre! La vita
comunitaria non consiste nello stare
insieme, o collaborare come membri
di una équipe che svolgono un compito di carattere sociale o apostolica,
ma per essere veramente uniti con
Cristo e tra di sé. La comunità rende presente Cristo per una Pasqua di
risurrezione.

7. Pasqua di gioia, perché “i discepoli gioirono al vedere il Signore” (Gv 20,20). I cristiani non sono
il popolo di un morto, ma popolo
del Risorto. La gioia pasquale dà il
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La custodia di Terra Santa
La Pasqua del Signore ci porta col cuore alla Terra delle
vicende di Gesù, della sua morte e della sua Resurrezione.
In questa Terra, i Francescani custodiscono i Luoghi Santi.
La “Custodia” di Terra santa
Siamo una fraternità di religiosi
chiamata da Dio da tutte le parti del
Mondo per una missione speciale:
custodire i luoghi della Redenzione.
Siamo parte di un Ordine Religioso
della Chiesa Cattolica, l’Ordine
dei Frati Minori, conosciuti come i
francescani.
Il nostro fondatore, san Francesco
d’Assisi, all’inizio del secolo XIII
mosso dall’amore per Cristo Povero
e Crocifisso si recò in Medio Oriente
per “toccare” quei luoghi che fino ad
oggi costituiscono una testimonianza
insostituibile della rivelazione di Dio
e del suo amore per l’uomo. In quel
suo pellegrinaggio, nonostante il
guerreggiare delle crociate, incontrò
e dialogò a Damietta, in Egitto,
con il sultano Melek al-Kamel, il
cui governo si estendeva fino alla
Terra Santa. Fu un incontro pacifico,
che diede inizio alla presenza dei
francescani in Terra Santa e che
segnò anche lo stile della nostra
presenza lungo il corso dei secoli,
fino ad oggi. Questa provincia
religiosa dell’Ordine francescano ha
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preso col tempo il nome di Custodia
di Terra Santa.
Missione in Terra Santa
I frati non solo sono stati i
«guardiani» delle pietre e dei
luoghi, al fine di preservarne il
valore, ma la loro missione è stata
anche quella di rendere vive quelle
pietre, fare in modo che esse parlino
al cuore e alla mente di tutti coloro
che intraprendono il pellegrinaggio
di Terra Santa, per arrivare a vedere
le “semplici pietre” come “pietre
amate” attraverso la fede.
San Francesco e i francescani
hanno sempre avuto a cuore
l’amore all’incarnazione di Gesù.
Ed è per questo che fin dal principio
hanno amato la Terra Santa. Non vi
è infatti Incarnazione senza Luogo.
Per noi amare questa Terra significa
amare Gesù. E non possiamo pensare
a Gesù, senza amare la Sua Terra.
È per questo speciale attaccamento
dei francescani al Vangelo di Gesù
e alla Sua incarnazione, che la
Chiesa Cattolica ha assegnato loro la
missione di Custodire i Luoghi della
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nostra Redenzione.
I Luoghi Santi, per quanto ne si voglia
ammirare la bellezza, non sono
semplici pietre. Essi sono piuttosto
la manifestazione, le orme del
passaggio di Dio in questo mondo,
l’eco delle parole del Signore che ci
ha parlato per mezzo dei profeti e
degli apostoli, che si è fatto “carne”,
uomo come noi, abitando in mezzo
a noi. Esse sono pietre che hanno
ascoltato la voce e bevuto il sangue
del nostro Salvatore. Ora, quella
parola di Dio e quel sangue versato,
bisogna coglierli e conservarli
perché formino parte della vita di
ogni cristiano.
Captare la voce che scaturisce da
quelle pietre e comprenderne il
messaggio, è stato da sempre il
lavoro dei figli di San Francesco in
Terra Santa.
Questo intendono i vari Papi, quando
affermano che la missione dei frati
è stata fare in modo che i Luoghi
Biblici siano centri di spiritualità, che
ogni santuario conservi e trasmetta il
messaggio evangelico e che alimenti
altresì la pietà dei fedeli.

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA
Da Sabato 13 fino a Sabato 20 Aprile, i sacerdoti sono a disposizione per le confessioni dalle
ore 9,00 alle 11,00 e dalle 16,00 alle 18,30. NB. Non sarà possibile confessarsi durante le celebrazioni.

QUARANTORE
Le meditazioni verranno proposte da Mons. Rosario Verzeletti, nostro concittadino.
Domenica delle Palme 14 aprile
ore 11,15: S. Messa e Processione di apertura delle Quarantore
con la partecipazione della Scuola Materna e della Banda cittadina.
ore 16,00: Adorazione comunitaria
Lunedi Santo 15 aprile
ore 7,00 e 8,30: S. Messe
ore 7,30 e 7,45: Adorazione per i ragazzi
ore 15,00: Adorazione comunitaria
ore 20,30: Vespri e meditazione
Martedì Santo 16 aprile
ore 7,00 e 8,30: S. Messe
ore 7,30 e 7,45: Adorazione per i ragazzi
ore 15,00: Adorazione comunitaria
ore 20,30: Vespri e Processione di chiusura delle Quarantore e Benedizione

CELEBRAZIONE DEL TRIDUO PASQUALE
GIOVEDÌ SANTO 18 APRILE
ore 7.30: Ufficio delle letture e delle lodi nella Chiesa di Lourdes
ore 9.30: S. Messa Crismale in Cattedrale di Brescia
ORE 20.30: S. MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE
dalle 22.00 fino alle 15.00 del giorno dopo: adorazione Eucaristica in Sant’Antonio
VENERDÌ SANTO 19 APRILE
ore 8.30: Uff. delle letture e delle lodi nella Chiesa di Sant’Antonio
ore 10.00: Adorazione all’Eucarestia per ragazzi
ORE 15.00: CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
ORE 20.30: LETTURA DELLA PASSIONE
E PROCESSIONE CON CRISTO MORTO
(itinerario per le vie della zona Ovest: Piazzetta, via XXVI Aprile, via Lepre, via
Napoleone, via san Rocco, via Dugalone, via Marconi e Piazza)
SABATO SANTO 20 APRILE
ore 8.30: Ufficio delle letture e delle lodi in chiesa parrocchiale
ore 10.00: Adorazione alla Croce per ragazzi
ore 15.00: Confessioni individuali
ORE 22.00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE
DOMENICA DI PASQUA 21 APRILE
Sante Messe con orario festivo
ore 18,00: Vespri solenni e Benedizione Eucaristica
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Omaggio a Paolo VI
Da vari mesi Paolo VI è stato proclamato santo.
Ufficialmente è stata definita la data
liturgica per ricordarne ogni anno la
memoria.
Il nostro Vescovo Pierantonio all’inizio dell’anno pastorale ha invitato
tutta la diocesi ad approfondire la
sua conoscenza e divulgare la devozione nelle nostre comunità.
Anche noi di Travagliato desideria-

mo fare la nostra parte: è in progetto
la collocazione in chiesa parrocchiale di una effige artistica di San Paolo
VI sul primo altare laterale alla destra del presbiterio, già dedicato ai
santi bresciani Faustino e Giovita.
Nel prossimo mese di maggio vengono proposti due momenti comunitari molto importanti:
• un incontro di approfondimento
sulla sua figura: Giovedì 10 maggio;
• il VII Pellegrinaggio della comu-

nità, a S. Bernardino di Chiari, dove
per Paolo VI è nata la sua vocazione:
Domenica 26 maggio
Valorizziamo con la nostra presenza
questi due appuntamenti.
Sarà l’occasione per celebrare l’importanza dell’essere santi nella realtà
in cui viviamo e realizzare così “il
bello del vivere” come ci invita il
Vescovo Pierantonio nella sua lettera pastorale.

SAN PAOLO VI
la vita, il pensiero, la santità
INCONTRO CON
GISELDA ADORNATO
esperta conoscitrice e autrice di vari libri
sulla figura e sul magistero di Paolo VI
Presentazione di mons.Luciano Baronio

GIOVEDI 9 MAGGIO, ore 20,30
Chiesa Parrocchiale
GISELDA ADORNATO (Milano 1959)
da decenni studia in modo esclusivo la figura e il magistero
di Giovanni Battista Montini - Paolo VI.
Ha scritto diversi volumi e articoli specializzati sul magistero montiniano e curato numerose antologie di testi. Firma
insieme al postulatore e relatore, la Positio super vita et virtutibus della causa di beatificazione.
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29 Maggio:
memoria liturgica di San Paolo VI
Con decreto della Congregazione
per il Culto Divino e la Disciplina
dei Sacramenti, Papa Francesco ha
stabilito che la memoria di san Paolo VI venga inserita il 29 maggio
nel Calendario generale della Chiesa di Rito Romano, tenuta presente
sia l’importanza universale del suo
agire sia l’esempio di santità dato al
Popolo di Dio.
“Considerata la santità di vita di questo Sommo Pontefice, testimoniata
nelle opere e nelle parole, tenendo
conto del grande influsso esercitato dal suo ministero apostolico per
la Chiesa sparsa su tutta la terra, il
Santo Padre Francesco, accogliendo
le petizioni e i desideri del Popolo di
Dio, ha disposto che la celebrazione di san Paolo VI, papa, sia iscritta
nel Calendario Romano Generale,
il 29 maggio, con il grado di memoria facoltativa”. Così nel testo
del decreto della Congregazione per
il Culto Divino e la Disciplina dei
Sacramenti datato 25 gennaio 2019,
festa della Conversione di S. Paolo,
apostolo. “Questa nuova memoria
– si sottolinea nel decreto - dovrà
essere inserita in tutti i Calendari
e Libri liturgici per la celebrazione
della Messa e della Liturgia delle
Ore; i testi liturgici da adottare,
allegati al presente decreto, devono
essere tradotti, approvati e, dopo
la conferma di questo Dicastero,
pubblicati a cura delle Conferenze
Episcopali”. Il decreto ripercorre la
vita, l’opera ed il magistero di Papa
Paolo VI.
Il 29 maggio: giorno della sua ordinazione presbiterale
E’ stato scelto il 29 maggio perché
data della sua ordinazione presbiterale nel 1920, essendo il 6 agosto,
giorno della sua nascita al cielo, festa della Trasfigurazione del Signore. Se il santo è colui che, facendo
fruttificare la divina grazia nelle opere, conforma la propria vita a Cristo
Paolo VI lo ha fatto rispondendo alla

vocazione alla santità come battezzato, sacerdote, Vescovo, Sommo
Pontefice, e ora contempla Dio faccia a faccia. Ha sempre sottolineato
che «soltanto nella ricerca sincera di
Dio, fatta con la preghiera, con la penitenza, con la metánoia di tutto l’essere, si possono assicurare i successi
veri della vita cristiana e apostolica,
e mettere in pratica il primo e sempre
vivo appello del Signore alla santità.
Nell’orazione alla colletta definito
“coraggioso apostolo del Vangelo”
Uniti al decreto sono pubblicati i testi da aggiungere nei Libri liturgici
(Calendario, Messale, Liturgia delle Ore, Martirologio). L’orazione
colletta fa risuonare ciò che Dio ha
compiuto nel suo fedele servitore:
«hai affidato la tua Chiesa alla guida
del papa san Paolo VI, coraggioso
apostolo del Vangelo del tuo Figlio»,
e gli chiede: «fa’ che, illuminati dai
suoi insegnamenti, possiamo cooperare con te per dilatare nel mondo la
civiltà dell’amore». Sono qui sintetizzate le principali caratteristiche
del suo pontificato e del suo insegnamento: una Chiesa, che appartiene al
Signore (Ecclesiam Suam), dedita
all’annuncio del Vangelo, come ricordava nell’Evangelii nuntiandi,
chiamata a testimoniare che Dio è
amore.

scoprisse sempre più la sua identità,
superando le divisioni del passato e
molto attenta ai nuovi tempi: Chiesa
di Cristo, che mette al primo posto
Dio, l’annuncio del Vangelo, anche
quando si prodiga per i fratelli, per
costruire quella «civiltà dell’amore»
inaugurata dallo Spirito nella Pentecoste.
Il vero monumento Paolo VI se l’è
costruito con la sua testimonianza
apostolica
Nelle “Note per il mio testamento”,
Paolo VI aveva scritto: «Niente monumento per me». Anche se in varie
occasioni e in molti posti sono stati
eretti numerosi monumenti, il vero
monumento Paolo VI se l’è costruito con la sua testimonianza, con le
opere, con i viaggi apostolici, con il
suo ecumenismo, con il lavoro per la
Nova Vulgata, con il rinnovamento
liturgico e con i suoi molteplici insegnamenti ed esempi, mostrando così
il volto di Cristo, la missione della
Chiesa, la vocazione dell’uomo moderno e conciliando il pensiero cristiano con le esigenze dell’ora difficile nella quale ha dovuto guidare,
soffrendo molto, la Chiesa.

Difensore della vita umana, della
pace e del vero progresso dell’umanità
Affascinato dalla figura e attività
apostolica di san Paolo, quando lo
Spirito Santo lo indicò quale successore di san Pietro, non risparmiò le
sue energie a servizio del Vangelo di
Cristo, della Chiesa e dell’umanità,
vista alla luce del piano divino di
salvezza. Difensore della vita umana, della pace e del vero progresso
dell’umanità, come mostrano i suoi
insegnamenti, volle che la Chiesa,
ispirandosi al Concilio e mettendone in pratica i principi normativi, ri-
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Christus Vivit
A proposito della Esortazione Apostolica
di Papa Francesco frutto della XV Assemblea
Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi su i
Giovani, la Fede e il Discernimento Vocazionale
Alessio Piroddi Lorrai, docente di
scuola secondaria di secondo grado
della diocesi di Roma.

L’Esortazione apostolica Christus
vivit «costituirà per il prossimo futuro la magna charta della pastorale
giovanile e vocazionale nelle diverse Comunità ecclesiali, tutte segnate
– benché in modi diversi a seconda
delle differenti latitudini – da una
profonda trasformazione della condizione giovanile». Lo sottolinea
il cardinale Lorenzo Baldisseri
presentando questa mattina in Sala
Stampa vaticana il nuovo documento di Papa Francesco, frutto della
XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi I Giovani, la Fede e il Discernimento Vocazionale celebrato dal 3 al 28 ottobre
dello scorso anno.
Il testo è stato illustrato oltre che dal
porporato toscano, Segretario Generale della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi, anche dal vescovo
Fabio Fabene, sotto segretario della
medesima Segreteria Generale, da
Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione, dalla
giovane ghanese Laphidil Oppong
Twumasi, che partecipò alla Riunione Presinodale del marzo 2018, e da
10

l’eco di TRAVAGLIATO

Il cardinale Baldisseri evidenzia
che come Amoris Laetitia, la prima
Esortazione Apostolica Postsinodale
di Papa Francesco, pubblicata il 19
marzo 2016 al termine del cammino
sinodale sulla famiglia, anche Christus vivit «si connette strettamente
al Documento Finale del Sinodo, al
quale aggiunge ulteriori e preziosi
elementi di riflessione». E non è un
caso quindi che il Documento Finale
del Sinodo «è di gran lunga il testo
che ottiene il maggior numero di
citazioni: ben 56». Ad esso si sommano «le 3 citazioni del Documento
della Riunione Presinodale dei giovani», che «ha rappresentato il momento più alto della fase preparatoria del Sinodo».
L’ESORTAZIONE
DOPO IL SINODO
Evidenziando alcuni aspetti dell’Esortazione il cardinale Baldisseri rileva che è una lettera «indirizzata
anzitutto ai giovani: per questo, in
molte occasioni il Papa si rivolge
direttamente a loro, dando a ciascuno del ‘tu’». È lo “stesso stile”
che caratterizza il Pontefice «nei
suoi incontri con i giovani»: uno stile fatto «di prossimità, franchezza,
semplicità, tenerezza e simpatia». E
tra questi giovani – come precisato
da Papa Francesco – «non ci sono
solo i credenti, ma anche i non cre-
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denti, coloro che non si riconoscono
in Gesù Cristo e nella sua Chiesa, ma
sono comunque in ricerca». Tenendo
sempre fermo «il principio di una
pastorale inclusiva, cioè capace di
accogliere tutti, superando ogni forma di elitarismo».
Il vescovo Fabene fa notare come
dal testo emerge «quasi una proposta di alleanza» che il Papa «indirizza ai giovani». Un invito «a
collaborare per costruire un futuro
migliore, in particolare in ordine a
quegli ambiti individuati dall’Assemblea sinodale come ‘snodi cruciali’ che attraversano la vita della
Chiesa e della società: l’ambiente digitale, i migranti, la questione degli
abusi su minori». Così, in particolare, Papa Francesco «chiede la collaborazione dei giovani anche in
relazione al raccapricciante fenomeno degli abusi sessuali su minori, innanzitutto attraverso un’attenta
vigilanza». «Se vedete un sacerdote
a rischio – si legge infatti al n. 100
del documento – perché ha perso la
gioia del suo ministero, perché cerca compensazioni affettive o ha imboccato la strada sbagliata, abbiate il
coraggio di ricordargli il suo impegno verso Dio e verso il suo popolo,
annunciategli voi stessi il Vangelo e
incoraggiatelo a rimanere sulla strada giusta».
Alcuni punti che riguardano in senso lato la comunicazione, sono stati
affrontati dal prefetto Ruffini, che
rimarca come l’Esortazione «usi parole molto chiare nell’assumere il

punto dei vista, lo sguardo largo dei
giovani, che da un lato non vogliono
vedere una Chiesa silenziosa e timida, ma nemmeno sempre in guerra
per due o tre temi che la ossessionano; e dall’altro chiedono a loro volta
di essere guardati, compresi, nella
loro complessa interezza». Che è
fatta «di sogni, di ideali, di drammi
di sofferenze». Ruffini poi sottolinea
che il Papa propone «un modo diverso di vivere non solo la rete, ma
tutti i linguaggi». Anche «quello
del silenzio, della contemplazione».
E poi «l’arte, la musica, lo sport, la
carità, l’impegno sociale, la politica». «Rovesciando la prospettiva»
dei «circuiti chiusi» che facilitano
«la proliferazione delle fake news».

E «riconnettendo reale e virtuale».
Sul fronte degli abusi Ruffini evidenzia inoltre che l’Esortazione «invita
ad una comunicazione trasparente e
vera; completa, non parziale». Chiede «gratitudine verso coloro che
hanno avuto e hanno il coraggio di
denunciare il male subìto, aiutando la Chiesa a prendere coscienza
e a reagire con decisione». Non si
nasconde «dietro le colpe degli altri, perché l’universalità della piaga
non diminuisce la sua mostruosità
all’interno della Chiesa». E ribadisce «l’impegno per l’adozione di
rigorose misure di prevenzione che
impediscano il ripetersi di crimini
inaccettabili».
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La giovane Laphidil da parte sua ha
elogiato il fatto che Christus vivit «è
facile da capire e non si perde in arcaismi». Anzi vi si trovano «termini
come tutorial, zapping ed influencer
che direi sono termini giovanili». E
questa è stata «una scoperta piacevole scorgere tali termini in un Documento Ufficiale della Chiesa». Mentre il professor Piroddi ha rimarcato
che l’Esortazione non «chiede ‘effetti speciali’», ma, riprendendo una
citazione del Venerabile cardinale
Van Thuân che il Papa ha inserito nel
testo, di «compiere azioni ordinarie
in modo straordinario».
di Gianni Cardinale, Avvenire di
martedì 2 aprile 2019

l’eco di TRAVAGLIATO
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Pellegrini nella fede
Settimo Pellegrinaggio della Comunità parrocchiale
Dopo la bellissima esperienza del
pellegrinaggio al Santuario cittadino della Madonna delle Grazie dello
scorso anno, realizzato con il significativo contributo dei gruppi e delle
diverse realtà parrocchiali che insieme al CPP stanno cercando di “rendere la nostra chiesa locale bella
ed attraente”, siamo tutti invitati a
partecipare al 7° PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE DI FEDE
che si terrà DOMENICA 26 MAG-

GIO 2019 e che avrà come meta l’Istituto Salesiano San Bernardino di
Chiari.
L’ex convento francescano di S. Bernardino, la cui costruzione risale al
1456, ha visto il succedersi dei Francescani, dei Gesuiti, dei Benedettini
e, dal 1932 dei Salesiani. E’ un luogo
caro al nostro San Paolo VI che, negli anni della sua giovinezza, si recò
spesso in questo convento e lui stesso amava definirlo in questo modo:

“A San Bernardino, senza dubbio,
Dio ha fatto nascere nel mio cuore i
primi desideri di una vita consacrata al suo servizio”.
In questo modo intendiamo ricordare
la memoria di San Paolo VI, fissata il
29 maggio di ogni anno e richiamarci alla lettera pastorale del nostro vescovo Pierantonio “IL BELLO DEL
VIVERE” in cui ci esorta a riconoscere il Papa bresciano tra i volti dei
santi che ci sono cari.

A piedi, in
bicicletta, in
pullman, con i
propri mezzi…
Pranzo
condiviso al
sacco
Solenne
concelebrazione
nel pomeriggio

INCONTRO DI PREPARAZIONE
Per tutti i gruppi e le realtà parrocchiali e per tutti coloro che
sono disponibili a dare una mano:
Martedi 30 Aprile ore 20,30 presso l’Oratorio San Michele
12
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Consiglio Pastorale Parrocchiale
Sintesi dei Verbali
Incontro II - 20 Novembre 2018
L’incontro inizia con la preghiera e
la riflessione su un brano del Libro
dell’Apocalisse 3,14-22).
Il Parroco cede la parola al Consigliere Angelo Baresi per una sua comunicazione.
A seguito della pubblicazione da
parte di una testata giornalistica di
alcuni articoli riguardanti la sua persona e inerenti al suo rapporto con
l’USD san Michele, rimette al Parroco il mandato di membro del Consiglio Pastorale. Il Parroco lo invita,
per quanto possibile, ad un successivo incontro per riflettere meglio
sulla questione. Seguono vari interventi, finalizzati a presentare al Consiglio i vari eventi che hanno portato
a questa situazione di fatto con le
conseguenti dimissioni del consigliere Baresi.
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale
dopo ampia discussione, auspica di
intraprendere un percorso necessario
alla soluzione della questione.
Viene poi affrontato brevemente
l’argomento all’Odg.: il Parroco presenta al Consiglio un riassunto dei
lavori di gruppo effettuati durante il
precedente incontro (a Mompiano il
30 settembre) in cui sono riportati i
suggerimenti e le indicazioni per la
valorizzazione dell’ICFR all’interno
della nostra comunità parrocchiale.
I consiglieri sono invitati a riflettere sulla sintesi proposta e ad iniziare
la partecipazione (in forma discreta)
agli incontri dell’ICFR dei genitori,
come annunciato nel precedente incontro.
Da ultimo, viene presa in esame la
programmazione per il periodo di
Avvento. Tra le varie proposte, si
auspica la possibilità di proporre un
momento di ritiro in preparazione al
Natale rivolto in modo trasversale a
tutti i membri della comunità parrocchiale.

Incontro III - 19 Febbraio 2019
L’incontro inizia con la preghiera, e
la condivisione sul brano del Vangelo del giorno (Mc 8,14-21).
Il Parroco informa il Consiglio
sull’evoluzione della vicenda che ha
portato il Consigliere Angelo Baresi a presentare le proprie dimissioni
dal CPP. Durante gli scorsi mesi si
sono svolti varie incontri coinvolgendo il Parroco don Mario, don
Davide (in qualità di presidente del
USD San Michele), Angelo Baresi
e il Consiglio Direttivo dell’USD
San Michele. Il problema non è stato ignorato o affrontato superficialmente. E’ emerso il forte desiderio di
ricomporre le parti senza acutizzare
il problema, auspicando una rettifica
alla pubblicazione precedentemente
apparsa sul giornale. Il Consiglio
Direttivo dell’USD non ha però ritenuto opportuno intervenire ulteriormente con un proprio comunicato. Il
Parroco dà lettura di uno scritto fatto
pervenire dal Consigliere Baresi in
seguito a tale scelta, nel quale questi
ribadisce, a fronte della mancata rettifica, la propria decisione in merito
alle dimissioni da Consigliere. Don
Mario conferma la sua scelta di non
accettare tali dimissioni, invitandolo
liberamente a continuare nel rispetto
della sua volontà e rinnovandogli la
sua propria fiducia personale condivisa da tanti altri consiglieri e da
coloro che lo hanno eletto nel CPP.
Viene poi chiesto il parere su prossimi interventi sugli immobili parrocchiali programmati dal CPAE. Una
revisione di tutte le coperture degli
edifici parrocchiali, danneggiati dalla intensa grandinata del 25 giugno
2017. Un secondo lavoro riguarda la
tinteggiatura delle facciate esterne
della Chiesa di Lourdes, la cui spesa
economica verrà offerta da benefattori.
Vengono date alcune comunicazioni
relative alle iniziative parrocchiali.
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Nel prossimo periodo andrà concludendosi l’esperienza dell’accoglienza dei profughi da parte della Caritas Parrocchiale. Si sta valutando di
attuare un nuovo progetto di accoglienza in relazione con i “corridoi
umanitari”. La Caritas ha poi avviato
un nuovo servizio con l’apertura, in
collaborazione con la zona pastorale, di un “Micro-Credito”. Si tratta
di un credito finalizzato alla concessione di mutui privi di interessi e destinati a coloro che, pur trovandosi
in difficoltà, hanno la possibilità di
restituirlo in breve tempo. In Oratorio nell’ambito del “Servizio Civile”, ha iniziato a prestare servizio
una giovane della nostra comunità.
In seguito, viene preso in esame la
questione relativa alla partecipazione agli incontri ICFR dei genitori
da parte dei membri dei CPP. Nella
maggior parte dei casi, si rileva che
i genitori manifestano entusiasmo
nella partecipazione agli incontri. In
diversi casi, i membri del CPP hanno
avuto modo di constatare la presenza
di genitori interessati alle iniziative
parrocchiali e di persone desiderose
di prestare il proprio servizio di volontariato all’interno della nostra comunità. Sono state formulate anche
alcune proposte. Il parroco stimola
tutti i consiglieri a proseguire nella riflessione sulle modalità con cui
la nostra comunità possa essere più
attraente per queste famiglie, anche
pensando al loro coinvolgimento nel
prossimo Pellegrinaggio in programma per il 26 Maggio. L’ultimo punto
ad essere preso in esame è quello in
merito alla programmazione della
Quaresima. Viene confermata anche
per quest’anno l’esperienza degli
Esercizi Spirituali per la Comunità
con tema “la Preghiera”. Vengono
confermati anche le quattro “Stazioni Quaresimali”, con l’esperienza
della contemplazione di alcune icone.
l’eco di TRAVAGLIATO
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I ministri straordinari dell’Eucaristia

«A ciascuno è data la manifestazione dello Spirito
perché torni a comune vantaggio» (1Cor.12,7)
La Chiesa viene detto che per sua
natura è missionaria, cioè tende ad
uscire per portare il messaggio del
Signore là dove si è chiamati a vivere.
Uno di questi modi di essere missionario e di portare la Parola nella nostra comunità a chi per motivi disparati non può vivere la bellezza della
assemblea comunitaria domenicale,
dove i cristiani si riuniscono per vivere la Santa Messa e accogliere il
Maestro nelle specie eucaristiche, è
proprio quello di essere di coloro che
portano la Santa Eucaristia ai fratelli
impossibilitati a vivere questo importante momento comunitario.
Parlo di una importante realtà presente sul nostro territorio da moltissimi anni, che sicuramente tanto
bene ha portato e che tanto bene
continuerà a portare a quelle persone che in conseguenza alla malattia, alla infermità e a motivi di
disabilità di vario genere, hanno
l’opportunità di potersi sentire ancora parte della nostra parrocchia.
Persone che rispondendo alla chiamata del Signore, dopo una adeguata
formazione diocesana, iniziano, con
un mandato di tre anni conferito dal
Vescovo Pierantonio, su presentazione del Parroco don Mario, a vivere l’importante compito dell’essere missionari del Corpo di Cristo ai
fratelli.
Queste persone che dedicano questa
attenzione ai fratelli, impegnandosi anche nella formazione spirituale
personale per essere degni fruitori
di tale Grazia, meritano un grazie
da parte della nostra comunità per la
loro assidua presenza e costanza.
Grazie quindi a Dio per la scelta fatta su questi fratelli, ma grazie anche
a Falsina M.Rosa, Brumana Vincenzo, Pitossi Maria, Gerri Giuseppe ,
Suor Margherita, Suor Lina, Alghisi
Silene, Bosetti Ugo e Manenti Santina per il loro “si” al Signore.
Auguriamo a questi nostri fratelli e
sorelle un buon ministero e innalzia14
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mo la nostra preghiera perché portino sempre la gioia e la freschezza
del Signore Gesù nelle case che visiteranno, portando ai fratelli e alle
sorelle che incontreranno la nostra
vicinanza e la nostra preghiera.
Cogliamo così l’occasione per invitare coloro che impossibilitati per
le ragioni sopra elencate a ricevere
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in altro modo la Santa Comunione e
che desiderano ricevere la visita del
Signore, a segnalare il proprio nominativo ai sacerdoti, al diacono, alla
canonica o all’ufficio parrocchiale al
fine di poter vivere l’incontro con il
Signore Gesù.
diacono Massimo

«La cremazione deve essere
evangelizzata»
…a proposito di dispersione delle ceneri
Nel bollettino parrocchiale n°1 del
2016, a motivo della sempre più numerosa richiesta di cremazione dei
nostri defunti, si riteneva necessario,
attraverso un articolo, di cercare di
fare chiarezza su un fenomeno che
merita sempre più chiarezza e trasparenza, pur non avendo l’ambizione di rispondere alle numerose domande che nascono spontanee sulla
inumazione, sulla cremazione e sulla
collocazioni delle ceneri stesse.
Rileggendolo, ad onor del vero, fra
le numerose citazioni che erano state
riportate e che avevano il compito di
chiarire il più possibile la posizione
e il pensiero della Chiesa che nella
evoluzione del tempo, pur raccomandando in maniera seria la tradizione di seppellire i morti, aveva
maturato l’apertura alla pratica della cremazione a patto che le ceneri
trovino luogo per il loro riposo nel
cimitero, luogo della memoria e di
culto, all’interno del quale chiunque, parenti e non, fanno memoria
dei fratelli defunti, mi è sembrato
doveroso aggiungere un particolare
importante che Papa Francesco ha
sottolineato firmando una Istruzione proprio sulla sepoltura dei morti
“Ad resurgendum cum Christo”,
nell’ agosto 2016, a proposito della
dispersione delle ceneri.
Per correttezza, permettetemi di
anteporre due piccoli passaggi per
meglio comprendere il senso dell’intervento del Santo Padre, tratti dal
Catechismo della Chiesa Cattolica
e dal Codice del Diritto Canonico:
al n° 2301 del Catechismo della
Chiesa Cattolica afferma”… I corpi dei defunti devono essere trattati con rispetto e carità nella fede e
nella speranza della Risurrezione .
La sepoltura dei morti è un’opera di
misericordia corporale; rende onore
ai figli di Dio, Templi dello Spirito
Santo…La Chiesa permette la cremazione, se tale scelta non mette in
questione la fede nella risurrezione
dei corpi”.

Lo stesso viene sottolineato nel Codice di Diritto Canonico che al n°
1176 dice “…La Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia
consuetudine di seppellire i corpi
dei defunti; tuttavia non proibisce la
cremazione, a meno che questa sia
stata scelta per ragioni contrarie
alla dottrina cristiana”.
Fatte queste premesse, Papa Francesco nel documento “Ad resurgendum cum Christo”, che riguarda la
sepoltura dei defunti e in specifico la
conservazione delle ceneri, a riguardo della dispersione delle ceneri,
così afferma:
7. Per evitare ogni tipo di equivoco
panteista, naturalista o nichilista,
non sia permessa la dispersione
delle ceneri nell’aria, in terra o in
acqua o in altro modo oppure la
conversione delle ceneri cremate
in ricordi commemorativi, in pezzi
di gioielleria o in altri oggetti, tenendo presente che per tali modi
di procedere non possono essere
addotte le ragioni igieniche, sociali
o economiche che possono motivare la scelta della cremazione.
8. Nel caso che il defunto avesse
notoriamente disposto la cremazione e la dispersione in natura
delle proprie ceneri per ragioni
contrarie alla fede cristiana, si devono negare le esequie, a norma
del diritto.
A conclusione, faccio mia e la trasmetto a voi, la bella sintesi che don
Giuseppe della Parrocchia di Santo
Stefano protomartire del Patriarcato
di Venezia, elabora a proposito: “Sin

commissione liturgica

dagli inizi del cristianesimo, i fedeli defunti venivano seppelliti non
nella propria casa, ma in cimitero,
spesso nascosto (catacombe) ognuno in un loculo vicino ad un altro.
Quando poi la comunità cristiana
uscì dalla clandestinità e professò
la sua fede pubblicamente, furono
costruiti i cimiteri attorno alle Chiese, per indicare che i defunti stanno
ancora tra noi che siamo vivi. La
norma attuale prevede per i defunti
un luogo comune, anche se il cimitero è lontano dalla Chiesa e sotto la
tutela delle amministrazioni laiche.
Tuttavia c’è la tendenza, quando s’è
fatta la cremazione, a tenere talvolta
le ceneri in casa o a disperderle in
mare o in luoghi non sacri. La Chiesa insegna che è lecita la cremazione
se è fatta senza dispregio della sacralità del corpo umano del cristiano e
raccomanda, come testimonianza di
fede, che le ceneri siano conservate
in cimitero accanto agli altri defunti.
In tal modo si dà visibilità a quella
comunione che il credente ha vissuto quand’era in vita nella comunità e
che continua dopo la morte, poiché
in Cristo vivi e morti sono una cosa
sola. La fede nella risurrezione deve
essere sempre espressa, anche con
forza e coraggio.
Ho visto scritto, sopra un cimitero,
la parola “Resurrecturi” che tradotto
vuol dire “Coloro che risorgeranno”.
Le fede, dunque, nella risurrezione
deve accompagnare ogni tappa che
facciamo quando un fratello o una
sorella sono chiamati ad entrare nella casa del Padre”.
diacono Massimo
l’eco di TRAVAGLIATO
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La gioia
di stare insieme…
ascoltando il Vangelo
La commissione famiglia ha proposto un nuovo percorso alle coppie
giovani e meno giovani e aperto a
tutta la comunità. Si tratta di un incontro al mese (la prima domenica)
per leggere, ascoltare e commentare
il Vangelo del giorno.
L’incontro si tiene presso l’oratorio
S. Agnese dalle ore 17.00 alle ore
18.00 e si conclude con la partecipazione alla S. Messa dedicata a tutte le
famiglie. Stagione e tempo permettendo, si va a mangiare la pizza per
continuare l’esperienza di comunione.
Perché questa proposta? Non basta
andare a messa? Ci sono già tanti
impegni!
Questo tempo non è vano; è
preghiera, è creare un momento di
deserto ascoltando e meditando ciò
che Lui ci dice; con il suo messaggio
sempre attuale, ci guida nel nostro
vivere quotidiano, ci indica la strada, ci sostiene, ci aiuta a scrutare il
nostro cuore, porta gioia, ma soprattutto è l’incontro il Padre di misericordia e di amore per noi.
Come possiamo rinunciare a questo
regalo di intimità con lui e di condivisione con i fratelli? Tutto il nostro
fare non è così grande come ascoltarlo.
Luca ce lo illustra attraverso l’esperienza di Marta e Maria raccontata
nel suo Vangelo (Lc 10,38-42) riportato di seguito.
“Mentre erano in cammino, entrò
in un villaggio e una donna, di nome
Marta, lo accolse nella sua casa.
Essa aveva una sorella, di nome
Maria, la quale, sedutasi ai piedi di
Gesù, ascoltava la sua parola; Marta invece era tutta presa dai molti
servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: «Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire?
Dille dunque che mi aiuti». Ma Gesù
le rispose: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma
una sola è la cosa di cui c’è bisogno.
16
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Maria si è scelta la parte migliore,
che non le sarà tolta”.
Marta è colei che accoglie Gesù in
casa sua. Maria appare in situazione
di discepolo, cioè è seduta ai piedi
del Signore (Kyrios) e ascolta la sua
parola, così come i giudei che studiavano la Torah si sedevano attorno al
loro rabbino per ascoltare e imparare
i suoi insegnamenti. Maria ascolta il
Maestro, però non parla, non pone
delle domande, non fa delle obiezioni, non discute, soltanto ascolta.
Essa riceve la parola e la conserva
nel cuore, come faceva Maria la madre di Gesù in Lc 2,19.51.
Marta e Maria rappresentano due
attività femminili e complementari
allo stesso tempo, tutte e due segnate
dal silenzio: l’attività svoltasi senza
parole (Marta) e la parola ascoltata
in silenzio (Maria). Marta ha accolto Gesù, però quella che in realtà gli
ha dedicato la sua attenzione e il suo
tempo è stata Maria. Marta era distratta con tante cose da fare. Maria
invece era concentrata sulle parole
di Gesù. Alla distrazione di Marta
si oppone l’attenzione di Maria, e al
molto servizio di Marta si oppone la
concentrazione di Maria. In certe occasioni il troppo servizio può anche
essere dispersivo.
La reazione di Marta è immediata e
si lamenta direttamente al Signore,
perché si trova a dover fare tutto il
lavoro da sola. Essa è distratta non
per volere suo, ma perché deve portare tutto il peso del lavoro. Quindi,
il problema di fondo è la molta o meglio ancora, la troppa ‘diakonia’ non
condivisa.
Di fronte a Gesù le due sorelle entrano in conflitto, perché ambedue
vogliono servirlo, benché in maniere diverse. E in certo modo, Marta
ha ragione. Se il lavoro è condiviso,
diventa più leggero e si finisce prima. Se Marta è distratta è per colpa
di Maria che l’ha lasciata sola. “Dille dunque che mi aiuti”, dice Marta
a Gesù, però questi non accede alla
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sua richiesta. Invece di rivolgersi
a Maria per rimproverarla a causa
della sua negligenza, Gesù risponde
a Marta per aiutarla a riflettere, per
darle un consiglio. L’atteggiamento
di Marta è rischioso (cfr. 1Cor 13,13), perché si possono fare molte cose
per Gesù, dimenticando l’essenziale,
cioè l’ascolto della sua Parola. La
risposta del Maestro (“Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte
cose, ma una sola è la cosa di cui c’è
bisogno”) ci ricorda un’altra delle
sue sorprendenti risposte, questa rivolta alla donna che ha fatto un bel
elogio di sua madre: “Beati piuttosto
quelli che ascoltano la parola di Dio
e la osservano” (Lc 11,28).
Una cosa sola è necessaria: cercare
il Regno di Dio (Lc 12,31). E per
trovarlo bisogna lasciare tutto, così
come ha fatto Maria. Essa ha lasciato
tutto e si è seduta ai piedi di Gesù per
ascoltarlo. Maria è stata una donna
libera, perché ha voluto scegliere e
ha scelto la parte migliore. Nessuno
ha scelto per lei. La iniziativa è stata tutta sua. Gesù non dice a Marta
di continuare il lavoro, e nemmeno
dice a Maria di continuare seduta ai
suoi piedi, ma pone l’accento sul valore che ha l’ascolto personale della
parola per ambedue le sorelle. Gesù
non condanna Marta, ma le ricorda
il rischio di vivere in una continua
dispersione. Il troppo affanno per il
servizio può separarci dalla Parola di
Gesù che è la radice la fonte di ogni
servizio.
Tratto dal testo: Nuria Calduch –
Benages, Il profumo del vangelo

Il bello di nascere
Il mistero della nascita riempie la nostra esistenza di gioia, speranza e stupore. Ma ancor più, ci
fa riflettere sul mistero della positività dell’essere
e sulla sua natura di dono.La nascita è un mistero
molto profondo, che riflette in certo qual modo il
mistero di Dio.
Il mistero della nascita ci offre la possibilità di
comprendere l’unità del nostro essere in termini
di dono. La diffusa e positivistica idea della nostra
cultura che la nascita, e così l’esistenza stessa, sia
meramente il frutto di un caso o di una necessità, non rende conto della sorpresa che è propria
dell’esistenza della vita, dell’esistenza dello spirito
e della sua interezza irriducibile.
Tuttavia il significato di dono non è ovvio. La nostra cultura, convinta che la frammentazione è più
primordiale dell’unità, non vede come la relazione
tra essere ed esistere, tra Dio e il mondo, e degli
uomini tra loro, sia l’attuarsi di un dono. Riduce la
nascita e il dono a cose ovvie che l’uomo può fare.
Il fatto che la biotecnologia, per ridurre il nostro dolore, ci permetta di manipolare sempre di più la vita sin dal suo
inizio sembra essere una prova, la perfetta giustificazione, che, per ciò che conta, noi ci facciamo da noi stessi. In
quest’ottica riduciamo il dono ad un semplice regalo da offrire per premiare qualcuno o per comperare qualcosa
(una stima, un potere, un perdono).
Invece di consistere in una serie di frammenti sconnessi, la nostra vita nasce ed è chiamata all’unità. Il mistero
della nascita ci pone di fronte a questa bellezza sconfinata: l’unità dell’essere – e quindi di Dio e dell’uomo nella
sua esistenza concreta – ha la forma del dono e il dono rivela la permanenza dell’unità. Rivela la natura di Dio
come dono.

Cosa è il dono?
È un regalo che ci viene fatto.
Così Dio ha fatto con noi,
donandoci la vita.
La vita di ciascun bambino
che ha posto nelle braccia di un padre
e di una madre.
La vita è preziosa, va custodita, rispettata,
amata.
Questo dono è per sempre

DOMENICA 28 APRILE
ORE 11,15 S. MESSA
CON RICORDO
DEI BATTESIMI
CELEBRATI NEL 2018

CAMPO FAMIGLIE A TEMù
DA lunedi SERA 12 A SABATO sera 17 AGOSTO
PER COPPIE E FAMIGLIE GIOVANI E MENO GIOVANI DEL CAMMINO ICFR o altro
Non è una semplice vacanza.
Esperienza estiva di condivisione.
Ci saranno momenti di svago, gioco, camminate e anche di riflessione e preghiera
LE ISCIZIONI SONO APERTE FINO AD ESAURIMENTO POSTI,
in canonica o ufficio parrocchiale
Quota giornaliera € 37,00 adulto
€ 20,00 primo figlio - fino a 5 anni e altri figli gratis
INFO ED ISCRIZIONI da don Mario o Massimo
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Dalla scuola parrocchiale
Pasqua festa di gioia, Pasqua festa
d’amore, campane a festa è risorto il
Signore! L’anno scolastico procede
a gonfie vele, le attività svolte sono
tante ma ne restano ancora molte da
scoprire e vivere con l’entusiasmo e
la gioia che ci caratterizza.
Siamo arrivati al periodo pasquale,
l’occasione per rievocare la gioia,

che i bambini stessi, quando si
trovano vicini alle persone care,
quando si sentono felici nel ricevere
un sorriso e un gesto di accoglienza,
si sentono vicini a Gesù che hanno
conosciuto nel percorso di IRC.
Ogni giorno i bambini sperimentano
gesti di condivisione, di amicizia,
condividono in qualche modo i gesti

PASQUA!
Nella Pasqua del Signore
ogni bimbo vuole un fiore
da donare con tanto amore
al Risorto Redentore!
Primavera ne ha portati
solo pochi e dislocati.
Che fa allora il bimbo buono
che a Gesù vuol fare un dono?
Fa spuntare nel suo cuore
molti fiori di bontà
e Gesù con un sorriso
quei bei fiori accetterà.
(G. Morandi)
18
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scuola infanzia parrocchiale

di Gesù, di colui che ha scelto di
donare la sua stessa vita.
I bambini, le insegnanti e tutto il
personale della scuola augurano
a tutte le famiglie e amici, sinceri
auguri per una Santa Pasqua di
pace e serenità.

Dalla scuola San Giuseppe
Il viaggio della nostra Dorothy verso il mago di Oz sta
proseguendo… e anche a scuola si susseguono attività,
iniziative, feste ,… .
I nostri bambini hanno festeggiato il 19 marzo i loro papà
invitandoli a un gustoso aperitivo organizzato per loro
e seguito da un momento nella propria sezione in cui,
ogni papà, ha potuto giocare col proprio figlio e ascoltare
poesia e canzone imparate per l’occasione.

Siamo ormai in tempo di Quaresima e ci stiamo
preparando alla Resurrezione di Cristo… il nostro
augurio più sentito è di vivere con gioia la grande
solennità della Pasqua!
I bambini,
le insegnanti, le suore
e tutto il personale
della scuola

scuola infanzia san giuseppe
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Il peso della storia:
dalla scuola «privata»
alla scuola «paritaria»
• La nascita della scuola statale
nell’Italia unita (Legge Casati, 1859)
si confronta con una rete vastissima
e capillare di scuole e istituti religiosi, praticamente gli unici che per
secoli avevano assicurato istruzione.
Quando il liberale e laico Casati realizza un sistema scolastico fortemente accentrato a partire dal 1859, a
Brescia scuole cattoliche esistevano
già (i Gesuiti sono a BS dal 1567 ed
oggi è l’Istituto Arici; la scuola delle Orsoline opera dal 1827; le suore
Canossiane sono a Brescia dal 1835,
le Ancelle della Carità a Lonato dal
1852, mentre crescono figure di santi
dell’educazione come Ludovico Pavoni, Giovanni Piamarta e Giuseppe
Tovini.)
• Nel 1911 vengono statalizzate le
scuole elementari (prima erano comunali), come ulteriore indebolimento della sussidiarietà. Il Fascismo completa l’opera di quasi-monopolio, pur nell’ambiguo rapporto
con la Chiesa a seguito del Concordato. Nel 1939 gli iscritti alle scuole
elementari non statali sono il 4% del
totale. Nel 1948 la scuola non statale copre quasi il 20% dell’offerta di
istruzione in Italia. Ora gli alunni
delle paritarie in Italia sono 900mila,
pari al 10,3% del totale.
• Significativo lo scritto di don Sturzo del 1947: “Finché gli italiani non
vinceranno la battaglia delle libertà
scolastiche in tutti i gradi e per tutte
le forme, resteranno sempre servi:
servi dello stato (sia democratico o
fascista o comunista), servi del partito (quale ne sia il colore), servi di
tutti, perché non avranno respirato la
libertà, la vera libertà che fa padroni di se stessi e rispettosi e tolleranti
degli altri, fin dai banchi di scuola,
di una scuola veramente libera”.
• Il compromesso dell’articolo 33:
“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali
20
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per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole
ed istituti di educazione, senza oneri
per lo Stato. La legge, nel fissare i
diritti e gli obblighi delle scuole non
statali che chiedono la parità, deve
assicurare ad esse piena libertà e ai
loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni
di scuole statali.”
Il sistema pubblico di istruzione non
coincide con quello dello Stato, ma
lo Stato non può finanziare l’istituzione di scuole private.
• Soluzioni all’italiana: viene dato un
sostegno alle scuole materne (esterne al sistema dell’istruzione e in funzione di supplenza dello Stato), e dei
contributi vari alle scuole non statali, in varie forme molto complicate
(parificate, sussidiate, legalmente
riconosciute, pareggiate), comunque
solo per le scuole elementari e, nel
1960 per lo 0,3% della spesa totale
La svolta della L. 59/1997 (autonomia delle istituzioni scolastiche),
alla quale, coerentemente, segue
la L. 62/2000 sul sistema pubblico
dell’istruzione, che è costituito dalle
scuole statali, da quelle del privato
sociale e da quelle degli enti locali.
Tutte pubbliche, quando rispettano
alcune regole uguali per tutti.
• Il sistema è pubblico, plurale,
unitario: da ciò la definizione di
“scuola pubblica paritaria”
• Il nodo del finanziamento: nell’insieme la scuola paritaria è il 10%
dell’intero sistema, ma riceve un finanziamento pari a circa l’1% della
spesa pubblica complessiva per l’istruzione, con una media pro capite
di 463 euro per alunno (il costo medio di un alunno nella scuola statale
è di euro 6.800)
• Falsa credenza, dunque, che il
finanziamento alle scuole paritarie
sottrarrebbe risorse a quelle statali. Falsa credenza che la vera parità svuoterebbe il sistema statale (in

eco parrocchiale

Francia le paritarie, finanziate quasi interamente, non raggiungono il
20%)
La presenza delle paritarie
a Brescia
Alcuni dati significativi:
• Scuole dell’infanzia: sono 284
scuole (parrocchiali, fondazioni, enti
morali, comunali)
• Scuole primarie (tutte cattoliche):
sono 24 (5 scuole parrocchiali: Manerbio, Pontevico, Piancogno, Gavardo, Botticino; 15 di congregazioni religiose; 3 di cooperative; 3 di
Fondazioni).
• Scuole secondarie I grado (tutte
cattoliche): sono 22 (2 scuole parrocchiali: Manerbio,
Botticino; 14 di congregazioni religiose; 3 di cooperative; 3 di Fondazioni).
• Scuole secondarie II grado (14 cattoliche): sono 22 (7 scuole di congregazioni, 4 di Fondazioni, 3 di cooperative).
• La Formazione Professionale
Davide Guarneri
Responsabile per il coordinamento
diocesano della scuola cattolica
Rettore Istituto Cesare Arici

Lavori in oratorio
Nei primi mesi del 2019 abbiamo completamente rinnovato il piano superiore dell’Oratorio. Le stanze collocate sopra la sala Ludoteca, erano segnate dal tempo
e di certo non erano un ambiente ottimale per vivere
le attività oratoriane. Il contributo di tanti ha reso possibile questo rimodernamento che ha fatto diventare
questa parte di oratorio molto più luminosa, calda e
accogliente. In maniera particolare esprimiamo il più
sentito ringraziamento alla ditta Derada che, nella persona del sig. Carlo Derada, ha deciso di donare l’intero rinnovo della pavimentazione. Tutte le stanze sono
state ripavimentate con bellissime piastrelle di grès effetto legno: nulla a che vedere con il datato pavimento
a piastrelle rosse. Tante ditte travagliatesi hanno poi
contribuito con generosità. In maniera particolare ringraziamo le ditte Colorificio Dallera, Albero e Foglia di
Pitossi, Verzeletti Luciano, Elettrosystem di Marchetti e
Micheletti e Edilida di Facchinetti.
L’altro doveroso ringraziamento è a tutti i volontari che
hanno reso possibile l’opera: chi ha ridipinto le porte,
chi ha tinteggiato tutte le stanze, chi ha eseguito i tanti
lavori di adeguamento.
A tutti il più sentito ringraziamento da parte di tutta la
comunità parrocchiale.

Gita pasquale
per la Comunità
Educativa dell’Oratorio

Battistero di Casciago e
Eremo di Santa Caterina del Sasso
1 MAGGIO 2019

Programma:

ore 8,30
partenza in pullman dal piazzale
Cupola
ore 10,30
arrivo presso la Chiesa
parrocchiale di Casciago (VA),
meditazione sui mosaici del
Battistero, Celebrazione di Rinnovo
delle Promesse Battesimali
pranzo al sacco presso l’Oratorio

ore 14,00
trasferimento all’Eremo di Santa
Caterina sul Lago Maggiore,
visita e Santa Messa

Costo 20€.
Sconto famiglia:
20€ per i genitori e 10€ per i figli.
Durante la meditazione
previsto momento
di animazione per i bambini.
Iscrizioni entro il 15 aprile
presso la segreteria dell’Oratorio

oratorio
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Campo
Giovanissimi
Assisi
Durante le vacanze
natalizie un gruppo dei
nostri adolescenti ha vissuto
una bellissima tre giorni in
quel di Assisi. Sulle tracce
di san Francesco abbiamo
provato a camminare
anche noi sperimentando
la gioia della semplicità e la
lode al Signore per le sue
meraviglie

Animazione presso le comunità
fra’ Cosimo e fra’ Raimondo (ISSR
Fatebenefratelli)
Continua anche quest’anno la
proposta di animazione mensile
presso le due comunità residenziali
dell’Istituto Fatebenefratelli di Brescia.
I ragazzi del 2002 vivono con
entusiasmo e partecipazione questi
incontri di gioco e di animazione.
come sempre l’esperienza più
importante non è quanto si FA
ma quanto si VIVE: non facciamo
cose sensazionali ma viviamo una
esperienza di incontro fraterno
arricchente per tutti

Animazione presso
il centro Pampuri
Da quest’anno abbiamo
iniziato con i ragazzi del 2001
che frequentano il percorso
adolescenti una proposta di
animazione mensile presso
l’Asilo Notturno San Riccardo
Pampuri Fatebenefratelli. Nella
semplicità dell’incontro con
l’altro (sia esso senza fissa
dimora o straniero richiedente
asilo) sperimentiamo la
bellezza del sentirci fratelli al di
là dei confini sociali e di lingua.
Il Vangelo ci spinge a crescere
in questa direzione.

Raccolta alimentare con
l’Operazione Mato Grosso
Anche quest’anno abbiamo
proposto ai nostri ragazzi
l’attività della Raccolta
alimentare con l’Operazione
Mato Grosso. i ragazzi
si sono resi protagonisti
di questa attività
sperimentando la bellezza
e la fatica dell’aiutare gli
altri attraverso una attività
concreta di raccolta viveri.

oratorio
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Attività estive all’Oratorio
L’estate dell’Oratorio San Michele si prospetta densa e ricca di occasioni di incontro e di crescita per la
nostra comunità.
Come sempre apre la stagione estiva il GREST che partirà immediatamente dopo la fine della scuola:
gli animatori sono i ragazzi che frequentano abitualmente il percorso dei giovanissimi proposto
dall’oratorio e con i primi di maggio inizieranno la loro formazione specifica per il grest.
Novità di quest’anno è il TIME OUT un grest serale per i ragazzi di terza media e di prima superiore:
la proposta nasce da uno sguardo attento sui nostri ragazzi e viene quindi incontro alla necessità
di proporre un’esperienza adeguata ai giovanissimi. I terza media infatti non possono quasi mai
partecipare al grest tradizionale in quanto ancora impegnati con gli esami. I ragazzi di prima
superiore invece abitualmente iniziavano l’esperienza di animatori: abbiamo da quest’anno deciso di
proporre per loro una esperienza estiva ad hoc ricca di avventure vissute insieme.
A breve pubblicheremo il programma del Time Out: non mancheranno serate, cacce al tesoro per il
paese, uscita con pernottamento nel week end, notte avventura e tanto altro.
Dal 6 di Luglio partiremo
con i campi estivi a
Temù: ogni campo è
una nuova esperienza
ricca di coinvolgimento e
momenti forti. Anche per
i Giovanissimi quest’anno
la scelta è di restare nella
nostra casa di Temù ed
arricchire l’esperienza
con più uscite e un
pernottamento in rifugio.
Altra novità di quest’anno
sarà l’esperienza di
carità in Croazia con
l’associazione “Per un
mondo migliore” proposta
per i ragazzi 2001 e 2002
dal 20 al 25 luglio.
In questo campo i ragazzi
saranno coinvolti nella
visita alle famiglie povere,
nella realizzazione di
opere che portano un
messaggio di pace e
nell’incontro con i disabili.
In tutto questo non
mancheranno momenti
di svago in spiaggia e di fraternità.
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GREST
dal 11 al 28 giugno
dalla prima
elementare alla
seconda media.
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Perù
“Anche un viaggio di mille miglia inizia con un singolo passo”
predicava Confucio quasi 3000 anni fa. Passo che il gruppo di
volontari capitanato da Don Davide ha già compiuto per raggiungere quest’estate la tanto ambita meta: il Perù. Sono 13, tra
giovani studenti e lavoratori coloro che, accomunati dalla fede
e dal senso di fratellanza, formano la comitiva che ad agosto
partirà per la casa della gioventù di Trujillo. Casa sorta grazie
all’azione benevola di suor Saveria Menni, nostra compaesana.
Ovviamente per una missione di questa portata sono necessari
numerosi preparativi: a partire da una formazione prettamente
spirituale, indispensabile per rendere consci i nostri aspiranti
missionari delle tante sfumature che un’azione del genere porta
con sé; continuando con una programmazione logistica, indispensabile per affrontare un viaggio dall’altra parte del mondo
ed infine economica, poiché lo scopo principale non è solamente quello di rendersi utili per la Casa, ma di portare il contributo
economico della comunità per agevolare il sostentamento della
struttura peruviana. La prima tappa è stata quasi completamente raggiunta. Il gruppo, ben integrato e coeso da un punto di
vista relazionale, sta vivendo ogni mese degli incontri tenuti da
volontari e missionari della suddetta associazione per poter capire appieno il vero significato di Missione. Infatti, grazie alla
formazione intrapresa con l’Ufficio Missionario Diocesano i
ragazzi hanno e stanno interiorizzando il messaggio di fede intrinseco a quest’opera. L’insieme di queste attività ha permesso
ai “nostri” di arrivare preparati all’appuntamento del 31 marzo
tenuto a Brescia, a cui hanno partecipato numerosi giovani provenienti da differenti realtà di volontariato. Quest’occasione,
focalizzata sulla condivisione delle esperienze missionarie già
compiute o in programma per i singoli gruppi, ha reso possibile
un confronto costruttivo rispetto a motivazioni e aspettative.
Anche per quanto riguarda la seconda tappa sono stati raggiunti
ottimi risultati: il volo partirà il 3 di agosto dall’aeroporto di
Malpensa e, dopo uno scalo in Brasile, permetterà ai nostri di
raggiungere Lima, la capitale del Perù. I primi giorni, vissuti da
“turisti”, saranno necessari per superare il jet leg e per ricaricare
le batterie in vista del servizio. Il tempo di permanenza nella
struttura è di circa 3 settimane e verrà investito per l’integrazione con gli studenti che frequentano la scuola all’interno del
complesso della Casa della gioventù. Terminata l’esperienza i
ragazzi rientreranno in Italia il 27 agosto. La terza ed ultima
tappa, forse la più complessa, è in dirittura d’arrivo. La raccolta
fondi sta procedendo a gonfie vele grazie alle iniziative che il
gruppo sta proponendo alla comunità travagliatese: la prima avvenuta in occasione del pranzo organizzato il 23 febbraio dalla
parrocchia per ringraziare tutti i suoi volontari attivi; proseguita
durante la distribuzione delle offerte quaresimali dei bambini
del catechismo e poi con la vendita delle torte in occasione della
festa del Papà. La prossima proposta è fissata per il 18 maggio,
giorno in cui si terrà una cena con delitto in oratorio il cui ricavato verrà completamento devoluto per la causa.
È importante sottolineare come questa missione in Perù derivi
della volontà di portare un reale e significativo aiuto a chi ne
ha più bisogno, e che i ragazzi che toccheranno con mano tale
realtà non sono altro che portavoci e rappresentanti dell’intera
comunità travagliatese. Buon viaggio.
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Oratorio
“San Michele”
Travagliato (B

S)

Cena con Delitt
o

18 maggio 2019

ore 20

Presso Centro
"Sant'Agnese
" – Piazza Libe
Tutto il ricavat
rtà
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Giallo brillante

in tre atti di Mi

Il primo, sfizio
so episodio de
lla serie

chele Cremoni

Cena con delitto
Vi inivitamo a partecipare a questo simpatico
evento di raccolta fondi in favore della Casa
della Gioventù di Suor Saveria in Perù.
Una serata di divertimento con i fantastici attori
di Anubisquaw che insceneranno un mistero
da risolvere fra una portata e l’altra.
Aspettiamo la vostra adesione contattando il
numero in locandina!

ni Bianchi

Con: Marinella
Pavanello, Mich
ele Cremonini
Bianchi

Solo su Prenot

azione
349-8108563

oratorio@parroc

chiaditravagliat

o.it

Quota: 25 euro

Info sullo Spet

tacolo:
www.anubisqua
w.it
“Coltiviamo So
gni”

Il Clan del Gruppo Agesci Travagliato
I è lieto di invitare allo spettacolo
teatrale “Il Muro” di MARCO CORTESI E
MARA MOSCHINI.
Attraverso reali testimonianze frutto di
un’inchiesta giornalistica sul campo, lo
spettacolo “Die Mauer • Il Muro” porta
in scena indimenticabili storie vere di
determinazione, coraggio e fede nel
nome della libertà e del rispetto dei
diritti umani. La volontà di portare a
Travagliato uno spettacolo di questa
intensità e portata, dice la serietà e
l’impegno dei nostri ragazzi.
Vi aspettiamo numerosi.

oratorio
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Mano fraterna - Microcredito Social
Si apre lo sportello per il microcredito
La Caritas offre un’altra risposta concreta alle domande di aiuto delle persone nel bisogno.
Molte famiglie, in reale difficoltà economica, non possono accedere a banche o agli altri enti finanziari, proprio
nel momento del massimo bisogno.
Di fronte alle tante e nuove vulnerabilità, accentuate dalla recente crisi economica, la Caritas Diocesana di Brescia, consolidando le risposte tradizionali alla povertà e
sperimentando forme creative di carità, offre un sostegno, porge una “mano fraterna”. (dal sito www.brescia.
caritas.it)
Si chiama proprio “mano fraterna” il progetto della Caritas, tra le cui iniziative c’è anche il microcredito.
Dalle origini...
Il microcredito nasce nel XV in Europa. Nel 1976, in
Bangladesh, cambia leggermente forma con la fondazione della Grameen Bank (banca del villaggio) per opera
di Muhamad Yurns, che poi nel 2006 ha ricevuto il Nobel
per la Pace.
La banca presta piccole quantità di denaro a persone o a
gruppi di persone, a condizioni agevolate. Lo scopo del
prestito è evitare che le persone aggravino il loro stato
di povertà.
Per questo alcuni enti finanziano anche l’avvio di una
piccola attività economica, attraverso l’acquisto di sementi per l’orto o di una mucca, o delle stoffe da cucire.
A volte nei villaggi si crea un fondo comune dove le persone possono attingere per emergenze o per inventarsi un
lavoro diverso.
...ad oggi
E a distanza di anni, i risultati sono incredibili a livello sociale, in molti casi i richiedenti, soprattutto donne,
sono riusciti a sollevare le famiglie e i villaggi dall’indigenza e dalla fame.
Con il passare degli anni e l’inizio della crisi, il microcredito si è velocemente diffuso dai paesi in via di sviluppo
anche agli stati con un’economia avanzata, come l’Italia.
La nostra realtà
La Caritas di Brescia ha iniziato l’esperienza da circa 10
anni, quando nelle parrocchie sono arrivate richieste di
aiuto, sempre più frequenti.
Nella nostra zona pastorale, per ora solo a Roncadelle e
Travagliato, le Caritas locali, in accordo con i rispettivi
parroci, hanno deciso di aprire uno sportello per il microcredito.
Nella nostra parrocchia sarà quindi la Caritas parrocchiale ad attivarlo.

re i passi per ottenere il credito, lo scopo è affiancare
le persone che potranno accedervi per ascoltare (solitamente dietro al bisogno economico ci sono sofferenze
individuali e familiari che meritano ascolto), camminare
insieme e accompagnare, anche nel tempo, in un cammino di autonomia finanziaria laddove la situazione rischi
di essere definitivamente compressa da fatti eccezionali,
imprevisti e comunque temporanei.
Il microcredito propone finanziamenti agevolati fino a
3.000€ rimborsabili in 36 mesi.
Le persone che ricevono il prestito “si fanno progetto”
esse stesse impegnando a restituirlo affinché altri possano beneficiarne.
La Caritas parrocchiale spera che questa iniziativa possa
essere un’ulteriore occasione per coloro che stanno vivendo situazioni di temporanea difficoltà, di poter condividere il peso delle preoccupazioni, e affrontare il futuro
con più serenità.
La luce della Pasqua illumini, conforti e dia speranza ai
nostri cuori... BUONA PASQUA A TUTTI!
Per INFORMAZIONI rivolgersi
al Centro di Ascolto Caritas c/o
Centro Pastorale s. Agnese
Piazza della Libertà, 38
Martedì ore 9-11; Giovedì ore 17-19

Come prevede lo stile caritas, oltre all’aiuto per segui28
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«La raccolta s’ha da fare!!!»
Finalmente, dopo aver approfondito
le novità normative in materia, siamo in grado di confermare che la
RACCOLTA DI FERRO E METALLI, anche se con qualche trafila
burocratica in più, SI FARA’!
Confidiamo, pertanto, nella collaborazione di tutti i Travagliatesi che,
siamo certi, sfoderando generosità
e pazienza, sapranno accantonare e
riservarci fino al 6 ottobre, quanti
più metalli possibile. A noi, con tutti i volontari che vorranno seguirci,
basterà dedicare quella domenica
di ottobre per realizzare un piccolo
gruzzoletto per i nostri Missionari
che nelle loro comunità hanno sempre tante necessità: sarebbe stato un
peccato rinunciarci!
Ricordiamo che nell’ultima raccolta
di ottobre 2018 abbiamo ricavato €
7.500,00.
Naturalmente, viene confermata la
RACCOLTA DEI TAPPI DI PLASTICA che oltre ad ottobre, verrà
realizzata come sempre la seconda
domenica di MAGGIO in piazza (vi
aspettiamo!).
Avendo già esaurito i nostri spazi
con altri articoli, i ricordi ed aneddoti delle vecchie raccolte li rimandiamo alla prossima edizione.
Un grosso GRAZIE anche da parte
dei nostri MISSIONARI per la sensibilità che sempre riservate nei nostri confronti!
Il Gruppo Missionario

gruppo missionario
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In ricordo di suor Elena Binetti
Vogliamo dire grazie al Signore per
il dono di Sr. Elena alla Chiesa, alla
Famiglia Comboniana e all’umanità.
La sua vita è stata offerta in modo
particolare all’educazione delle giovani con grande competenza e professionalità.
Nata il 21 febbraio del 1923, è la
primogenita in una famiglia numerosa di ben quindici figli, cinque
dei quali il Signore chiamerà a sè in
tenera età. Giulia, questo è il nome
datole al Battesimo celebrato il giorno dopo la sua nascita, sente presto
la responsabilità di figlia maggiore e
non solo aiuta i genitori nella cura
delle sorelline e fratellini, ma è anche la loro maestra sempre attenta e
premurosa alle loro necessità e bisogni.
Vive intensamente la vita parrocchiale e nutre e sostiene questo legame in modo speciale con il Gruppo
Missionario, che da lontano condivide le sue gioie e le sue fatiche e che
con tanta generosità la sostiene.
La giovane Giulia pian piano si rende conto che la sua innata propensio-
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ne per aiutare ed educare è un dono
e lo vuole condividere con una famiglia ancora più grande della sua. Un
suo conterraneo bresciano, Monsignor Daniele Comboni, aveva donato tutte le sue energie e la vita stessa
per l’Africa Centrale ed è questa una
figura che l’affascina e la incanta.
Quando però esprime il desiderio di
diventare suora missionaria comboniana, i genitori cercano di ignorare
la sua richiesta; tuttavia lei prega e
persevera e il 28 marzo del 1944 entra nel Postulato delle Comboniane.
Il 29 settembre del 1946 fa la sua
Prima professione religiosa. La troviamo prima a Roma in Via Paolina
e poi a Londra per perfezionarsi nell’
insegnamento e nella lingua inglese.
Nel mese di agosto del 1953 parte
per lo Yemen ad Aden, lo Yemen è
allora colonia inglese e i Francescani hanno chiesto la collaborazione
delle Missionarie Comboniane. Sr.
Elena ad Aden insegna nella scuola
superiore che segue le stesse linee
scolastiche dell’ Inghilterra ed è anche responsabile regionale dell’edu-

cazione. La sua dedizione è nota a
tutti, non solo agli studenti ma a tutto
il corpo docente.
In comunità è una sorella sempre
disposta ad aiutare in qualsiasi campo. Durante le vacanze scolastiche,
oltre che studiare lei stessa per meglio prepararsi nel suo impegno di
insegnante, aiuta le altre sorelle nel
campo educativo, affinché possano
essere sempre all’altezza nel loro
ministero. Nel 1967 lo Yemen ottiene l’indipendenza e diventa Repubblica con un regime filo comunista;
la situazione per la presenza della
Chiesa si fa più difficile e nel 1972
avviene l’espulsione di tutti i missionari cattolici.
Allora nello stesso anno a suor Elena
viene chiesto di andare all’università
di Asmara come insegnante e preside. E’ un’insegnante molto dotata,
tanto che nella scuola anche i colleghi sono soliti chiedere il suo aiuto
per risolvere i loro problemi. Purtroppo la situazione politica dopo un
po’ fa cambiare le cose. L’Università
di Asmara, come molte altre scuole
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in Eritrea, viene nazionalizzata sotto
il regime di Menghistu e Sr. Elena è
inviata in Uganda nel 1980, perché
anche la scuola di Aboke richiede la
sua competenza e la sua professionalità; ma vi rimane un solo anno,
perché nel frattempo padre Gaetano
Gottardi nel Sud Sudan sta cercando di aprire una scuola secondaria a
Juba molto simile al Comboni College di Khartoum . Lì si rendono
necessarie la grande competenza,
pazienza e costanza di Sr. Elena per
fondare una nuova scuola superiore.
Inoltre è lei l’unica donna in grado
di poter lavorare in una situazione
così difficile. Dopo un lavoro duro e
impegnativo, Sr. Elena si ammala e
nel 1988 viene portata a Khartoum
per cure. Quando si riprende, conti-
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nua a lavorare nella Sisters’School,
insegnando la lingua inglese alle studenti candidate al Sudan Certificate
Examinatin. Sr. Elena è una sorella
che lavora duramente e instancabilmente fino alla vecchiaia, preparando le sue lezioni con grande accuratezza. Crede davvero nel valore
dell’ educazione come grande mezzo
di evangelizzazione e promozione
umana delle ragazze sudanesi.
Per questo si è donata totalmente
fino a quando ha dovuto lasciare il
Sudan nel 2010 per motivi di salute
e rientrare in Italia.
Le sorelle che sono state con lei raccontano della sua dedizione, della
sua passione per l’insegnamento per
vedere le giovani educate e capaci
di migliorare le sorti dei loro Paesi.

Negli anni in cui è rimasta a Cesiolo,
molte ex- studenti le scrivevano ringraziandola con alcune espressioni
come:” sei stata per me una madre
perché mi hai accolto com’ero e mi
hai resa ciò che oggi sono”. “Grazie
per avermi ascoltato e aiutato a diventare ciò che sognavo” ecc…
Grazie Sr. Elena per aiutarci a vedere
come il sogno di Comboni “ Donne
sante e capaci” sia diventato realtà
nella tua vita. Ora che hai raggiunto
la Casa del Padre, continua a pregare
per noi, per le giovani, per la Congregazione, per il personale che con
tanta dedizione e amore ti ha seguita
in questi anni, e per i popoli che ti
hanno accolto e che tu hai sempre
portato nel cuore: lo Yemen, l’Eritrea, l’Uganda e il Sudan.
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Intervento a favore della Siria
La chiamano “la generazione perduta”.
Sono tre milioni di bambini Siriani,
che nella vita non hanno conosciuto altro che la guerra. A loro vanno
aggiunti altri milioni di ragazzi, che
avevano da poco cominciato a vivere una vita normale, quando il conflitto li ha precipitati nel peggiore
degli incubi.
Il Gruppo Missionario, facendosi
interprete della nostra comunità, ha
accolto la richiesta di aiuto da parte
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di Suor Annie, della Congregazione
delle Sorelle di Gesù e Maria, che
vive ad Aleppo in Siria, della quale
alleghiamo la lettera che ha scritto.
In occasione dei Mercatini di Natale
in Piazza l’8 Dicembre scorso, sono
state offerti piantine di ciclamini e
stelle di Natale, con altri articoli artigianali confezionati per l’occasione,
sono stati così raccolti Euro 1.350,
arrotondati ad Euro 2.000 attraverso
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offerte in denaro da persone sensibili
alla domanda di aiuto.
Sono stati puntualmente inviati a
Suor Annie nel mese di Gennaio
2019.
Di seguito pubblichiamo la lettera di
ringraziamento pervenutaci.
27.02.2019
Gli Amici del Gruppo Missionario

Alcolisti Anonimi
Diamo volentieri spazio in questa
pagina all’Associazione Alcolisti
Anonimi di Ospitaletto. Essa svolge
un servizio importantissimo. Invece
di dilungarci su di esso con tante
parole pubblichiamo due testimonianze. Esse, oltre a far capire cosa
fa l’Associazione, potranno essere
d’aiuto a coloro che si trovassero in
difficoltà o fossero in cerca di aiuto.
Ciao sono Ivan e sono un’alcolista.
Prima di arrivare al gruppo di Alcolisti Anonimi ero in un periodo difficile della mia vita ed il mio primo
pensiero era placare quel disagio
interiore tramite l’alcool. All’inizio
sembrava anche funzionare ma poi,
con il passare del tempo, ho cominciato a bere davvero molto. Mi sentivo intrappolato in una bolla fatta
di confusione, tristezza, rabbia e litigavo continuamente con le persone a me care ferendole verbalmente
in modi davvero spregevoli. Questo
non faceva altro che aumentare i
sensi di colpa che placavo bevendo
fino allo stordimento. Ero veramente disperato. Tramite un amico sono
venuto a conoscenza del Gruppo ed
ho deciso di andare ad un incontro.
Ero veramente agitatissimo ma poi,
una volta lì, ho trovato un ambiente sereno e allegro. Sentendo le testimonianze delle persone presenti
sono stato colpito dalla sincerità,
dagli sguardi pieni di comprensione,
d’amore e d’umiltà sentendomi capito e meno solo. Da quando frequento
il Gruppo, e sono circa 4 mesi, non
bevo più e seguo il programma dei
12 Passi che trovo veramente interessante, utile e adatto a chiunque,
perché parla dell’animo umano in
modo molto profondo, aumentando così la comprensione di sé stessi
e quindi degli altri. Tutto intorno a
me sembra cambiato, in realtà sono
io che vedo le cose in modo diverso:
gestisco meglio i problemi della vita
quotidiana, con serenità, e cercando
di dare agli altri quell’empatia che ho

trovato al Gruppo. La mia famiglia è
più tranquilla, sapendo che ora non
sono più un problema ma che sono
anche un appoggio a cui aggrapparsi
in caso di bisogno. Ringrazio tutti gli
amici di A.A. perché so che per me
ci saranno sempre e io per loro. Siete
la mia seconda casa, mi avete riempito il cuore d’amore, Grazie!
Serene 24 Ore
Ivan
Dal capolinea alla rinascita
Viaggiavo incessantemente. Mi imponevo ritmi ed obiettivi sempre più
elevati. I successi lavorativi non bastavano a colmare le insicurezze, le
paure e l’ansia da prestazione, che
mi avevano da sempre accompagnato. L’alcol si è inserito in questo
quadro, diventando presto un l’eccellente alleato per affrontare tutte
le circostanze, felici o infelici, della vita. Un bicchiere dopo l’altro mi
sono ritrovata in una tale ossessione
alcolica da non essere più in grado
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di portare a termine la più semplice
delle azioni senza bere. Ero arrivata
al capolinea. Dovevo cominciare ad
occuparmi di me stessa o sarei morta. Ho bussato alla porta di Alcolisti
Anonimi e dalla prima sera non ho
più toccato alcol.
24 ore alla volta sono trascorsi 28
meravigliosi mesi. Grazie alla frequenza e all’aiuto del gruppo, al
nostro prodigioso programma e al
servizio, mi sono liberata dall’ossessione alcolica e, un giorno alla volta,
24 ore alla volta, ho ricominciato a
vivere. Oggi sono tornata ad essere
una mamma, una lavoratrice, una figlia ed una donna responsabile, degna e felice di queste definizioni. Anche nei momenti più difficili. Oggi
mi considero rinata. E di questo non
potrò mai smettere di ringraziare gli
amici del mio e di tutti i gruppi che
compongono la meravigliosa, eterogenea e numerosissima famiglia
mondiale degli Alcolisti Anonimi.
Serene 24 Ore
Un’Alcolista Anonima
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Cento anni fa.
Nel giorno dell’Epifania.
Si apre «senza pompa, né sfarzo» il ricovero vecchi
affidato alle Ancelle della Carità, vi trovano sicuro asilo
sette poveri vecchi
Cento anni fa, nel giorno dell’epifania del 1919, senza clamore inizia
la propria attività il “Ricovero Vecchi”, situato in via Borgovite, ora via
Don Angelo Colombo, “per i vecchi
che l’età e gli acciacchi rendono bisognosi di cure”. La guerra aveva
ritardato l’avvio dell’opera filantropica “ma intanto venne preparato un
ampio ed adattissimo locale” e nel
contempo, venivano concluse tutte
le pratiche burocratiche necessarie
per erigere il “Pio Luogo in Ente
morale”. Del resto da alcuni anni la
signorina Paolina Maj “aveva depositato la cospicua somma di 25 mila
lire, quale primo fondo” al quale
attingere per consentire il funzionamento dell’istituzione che, nel panorama del paese, costituiva una novità tanto attesa quanto apprezzata.
La commissione amministratrice
veniva composta da Don Angelo
Colombo, presidente, Cassaghi don
Eugenio, Rampinelli cav. Alberto,

May Paolina e Taino Rachele, “tutti
benefattori del Ricovero e zelanti del
suo buon andamento”.
La cerimonia avviene “senza pompa e senza sfarzo” e ad esserne grati sono, prima di tutto i sette poveri
vecchi che trovano nel nuovo Ricovero “un sicuro asilo e un meritato
riposo”. Il Pio Luogo viene affidato
alle reverende Ancelle della Carità
che vi prestano un servizio di assistenza senza risparmio di energie in
una quotidianità senza interruzioni.
L’iniziativa suscita “l’ammirazione
dei buoni” ed ora “attende l’appoggio ed il soccorso di quanti l’hanno
a cuore, perché possa aumentare il
numero dei ricoverati (1)”.
L’appello viene raccolto.
Legna “scalvata”, lenzuola, letti,
armadi, asciugamani, mobili e offerte in denaro.
Infatti, verso la fine di marzo dello
stesso anno, “i fondatori del Rico-
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vero Vecchi di Travagliato, eretto in
Ente morale con decreto 9 maggio
1918, per sentimento di pubblica
riconoscenza pubblicano i nomi dei
benefattori e oblatori che vollero
spontaneamente concorrere per facilitarne il primo sviluppo, nella certa speranza che l’ottimo esempio di
carità da essi prestato, in altri e altri
molti ancora produca il santo proposito di emularlo (2)”. “La carità
cristiana, che non sa distinguere tra
partiti e persone, li disponga in tutti i
cuori cristiani ad effondersi là dove,
anche per l’età avanzata, maggior è
il bisogno in coloro che portano viva
in sé medesimi la immagine di Gesù.
Ecco l’elenco: Aquilini Giovanni £.
300; fratelli Abeni £. 120, biancheria
e maiolica; Benedetti Cesare £. 50
(la cifra non è ben leggibile, forse 50
è preceduto da altro numero), legna
scalvata; Cadeo dr. Achille £. 200 e
prestazioni gratuite; Capitanio ing.
Giovanni prestazioni gratuite; Con-

chieri Francesca £. 512; Cai Catterina (?) letto intero con biancheria e
oggetti vari; fratelli Alberti £. 100;
Filippini Francesco £. 200; Faini
Giovanni £. 20; Gibellini Ermelinda
£. 50; Grand Uff. Lombardo Conte
Ernesto (Novara) filo e tela e £. 800;
Locatelli Lorenzo £. 125; Mazzadi Angelina un armadio; Pancheri
Antonio £. 200; Pancheri Angelo £.
450; Parzani Francesco £. 250 e materiale da fabbrica; Pini Angela defunta £. 7.100 e un piò e un quarto di
terreno per testamento; Rampinelli
Alberto £. 1.000 e legname; Rivetti
cav. Battista coperte da letto; Siniga Luigia defunta £.50; Trebucchi
Celeste defunto £. 1.000 per testamento; Zanotti Antonio £. 50 e legna; N.N. £. 50; N.N. £. 600; N. N. 4
lenzuola nuove; N.N. 3 lenzuola ed
asciugamani usati; Bosis: granoturco
e £. 50; N.N. biancheria e maiolica”.
Soldi, granaglie e altri doni
per il “Ricovero Vecchi”
A questo primo elenco di benefattori
ne fa seguito un altro diffuso l’ultimo giorno dell’anno (3).
Infatti “La Sentinella Bresciana” il
31 dicembre 1919 pubblica un secondo elenco degli “oblatori per il
Ricovero Vecchi: Alberto Rampinelli seconda offerta £. 1.000; Costanza Zanotti ved. Locatelli 1.000;
Giorgio Salvi 400; Giorgio Salvi lire
100 all’Asilo; N. N. 400; Giuseppe Colombo 350; Giuseppe Zugno
200; Frugoni cav. Francesco 102,65;
Concheri Francesca ved. Ziliani 90;
Cassaghi rev. Don Eugenio £. 50;
Pancheri Famiglia 50; Nicolini per
la madre T. Trebucchi 25; N.N. 50;
Polotti Ang. N. Maninfiori 10; N.N.
450.
Offerte in granaglie ed altri doni:
Signora famiglia Capitanio, Abeni
Fraterna, Arici Caterina, Ardesi Faustina, signori Bini Vincenzo, Bosis
Giovanni, Benedetti Francesco e Cesare, Bettoni Giuseppe, Cadeo Elena
e Eugenio, Angelica Sandrini per la

cappella lire 100 e stoffa di seta, signora Colombo Laura e figlio, Franzoni Cattina, Mazzadi Angelina,
Marchetti Angelo, Martinelli fratelli,
Melgari Luigi, Gregorelli Camilla,
Pancheri Antonio, Pasolini fratelli
di Mompiano, Parzani Francesco,
Reboldi Giulio, Speziani Giovanni,
Serena Maria, Sandrini fratelli, Scalmati Rosa, Rò Francesca, Verzeletti
Casanova Angelo.
L’esempio sempre efficace dei primi offerenti, fu stimolo ai sullodati
di sovvenire con mirabile generosità
agli urgenti bisogni del P. L., colla lusinga, che altri ancora di buon
cuore, vorranno aiutare la simpatica
istituzione con sempre nuove ed abbondanti elargizioni”.
Inaugurata la nuova cappella
del Ricovero
Nel mese di novembre del 1919 fece
visita al “Ricovero vecchi” Sua Ecc.
Mons. Emilio Bongiorni (Lovere, 9
maggio 1864 – Brescia, 18 maggio
1937) vescovo ausiliare di Brescia.
Il prelato, nella mattina del 10 novembre, benedisse la nuova Cappella del Ricovero “accolto con devota
riconoscenza dalla benemerita amministrazione, dai benefattori, dalle
ottime suore Ancelle della Carità,
che vi prestano l’opera loro preziosa”.

eco parrocchiale

1919 – 2019: Un secolo di storia
E’ la cronaca dell’avvio di un’istituzione che, fra alterne vicende, riuscirà nella quotidianità a rispondere
in modo dignitoso ai bisogni delle
persone anziane anno per anno, fino
ai nostri giorni. Sempre apprezzata e
sostenuta dai travagliatesi anche con
donazioni, lasciti e attività di volontariato, oggi l’istituzione dopo la fusione con l’ex Ospedale è denominata Fondazione don Angelo Colombo
onlus.
Tra le iniziative precedenti, merita
certamente di essere citata la “Società pro infermi” che esisteva dall’inizio del Novecento realizzando in
silenzio la sua opera di bene con lo
scopo di assistere “vecchi cronici,
che ricoverati in ospedale vi rimangono quasi stabilmente per le loro
misere condizioni”. (Per ulteriori approfondimenti in merito a quest’ultimo aspetto: G. Quaresmini, “Travagliato nella Grande Guerra”, 2015).
Prof. Giovanni Quaresmini
1. Da Travagliato. Apertura del ricovero vecchi. La sentinella bresciana, 10
gennaio 1919.
2. Da Travagliato. Per il ricovero vecchi. La sentinella bresciana, 30 marzo
1919.
3. Da Travagliato. Per il ricovero vecchi. La Sentinella bresciana, 31 dicembre 1919.
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La testimonianza delle pietre
Siamo all’inizio dell’anno 2012
quando gli Amici della Proloco mi
chiedono un piccolo intervento: vorrebbero poter ispezionare la tomba
che c’è al centro della nostra Chiesa
Parrocchiale.
Naturalmente l’iniziativa mi trova
totalmente disponibile, ma richiede di essere preparata, tant’è che si
parte con una visita e un primo particolareggiato rilievo della tomba:
veniamo a conoscere una serie di
dettagli che tante volte abbiamo calpestato, senza porre attenzione alla
lettura delle scritte e dei fregi che vi
sono riportati.
Ci si accorge che ci sono delle date e
delle scritte molto diverse tra loro: le
scritte sono in latino mentre i numeri
sono arabi e romani.
Inizio ad “indagare”: risalgo al Direttore Lavori che ha seguito l’ultimo
intervento di sostituzione del pavimento e delle marmette in botticino
della Chiesa Parrocchiale, il Geom.
Angelo Gritti e, quindi, all’impresa
esecutrice dei lavori stessi, la ditta
del Sig. Simonini Michele. Il Sig.
Simonini è un volontario in parrocchia, mi racconta che non si “spostava nemmeno un sasso” senza l’approvazione dell’allora Parroco Don
Foglio. Era il 1965.
Simonini mi racconta che l’iniziativa degli Amici della Proloco non
richiede un paio d’ore di lavoro, ma
almeno alcune giornate, in quanto
ricorda di aver ai tempi visitato la
tomba nella parte della navata centrale della Chiesa, che la stessa è rigorosamente sigillata in più strati, e
di aver visto i resti dei Sacerdoti che
lì vi riposano dissolversi al contatto
con l’aria quando la tomba stessa,
alla sua presenza, era stata aperta
l’ultima volta.
La tomba potrebbe essere grande
come tutto l’attuale sigillo (o tomba
a croce) che vediamo in chiesa: questa croce oggi è composta da scritte e fregi che non erano posizionati
come noi li vediamo in quanto, in
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sede di restauro e sostituzione pavimento in botticino, sono stati spostati e recuperati dalle tombe dei sei
altari delle navate laterali. Lo schizzo allegato dettaglia meglio quanto
descrivo: i sigilli n. 1, n.2, n.3 e n.4
dovrebbero corrispondere alle lastre
recuperate e posizionate in origine
davanti agli altari dell’Immacolata,
del Sacro Cuore, della Santa Croce ,
e, infine, dal fonte Battesimale.
Il tempo corre veloce, siamo già al
2014, al recupero della vecchia Canonica: il lavoro sulla parte interna
è praticamente terminato e ora operiamo sulla facciata esterna, in particolare su Piazza Libertà, all’angolo
sud-est dove c’è il negozio. Si scrosta l’intonaco, si mettono a nudo i
mattoni, i sassi e le pietre, si ritrovano e lasciano alla visione di tutti due
grosse pietre lavorate a torciglione,
senza porre loro particolare rilevanza come invece, scopriremo poi, meritano di avere.
Nel periodo dei lavori molte persone
si avvicinano a noi volontari, raccontano le loro storie, i loro ricordi,
i loro racconti vissuti o tramandati.
La promessa fatta agli Amici della
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Proloco l’ho sempre tenuta ben presente e, indagando e chiedendo, mi
ritrovo a confrontarmi con una versione dei ricordi che contrasta con
quanto raccontato dal Sig. Simonini:
lui rammentava di una tomba grande
quanto la croce esistente sul pavimento, quindi una stanza di circa 3,5
x 3,5 metri, che, alzando il braccio,
ne toccava il soffitto e che i corpi ivi
sepolti, mummificati dal tempo e seduti su delle sedie, si sgretolarono al
contatto con l’aria.
L’Arch. Enrico Cordoni, invece, mi
descrive con schizzi e disegni quanto
vissuto: mi narra di essersi trasferito
nell’ufficio di via Roma, di fronte
all’entrata della chiesa parrocchiale,
nel 1979, nel periodo in cui l’impresa Bianolini lavorava sul tetto della
chiesa. Riportandomi i suoi ricordi
racconta che entrò a curiosare gli
operai e che, vedendo aperto il sigillo della tomba con inserita una scala,
ebbe la possibilità di scendere sotto
il pavimento: vi erano composti i
corpi dei Preti ivi sepolti, seduti (e
fin qui le descrizioni coincidono), e
che era presente una fila di pilastri
orientati verso via Roma, una vera,

lunga ed ampia, necropoli. Passa altro tempo, e siamo alla mattina del
22 novembre del 2016.
L’amico Balduzzi di Roncadelle è
a Travagliato, nella nostra chiesa
parrocchiale, con la sua telecamera:
siamo pronti ad ispezionare la tomba
alla presenza di Don Mario, i Sigg.
Falsina e Bertozzi della Proloco, il
sottoscritto, i volontari Damonti e
Pletti, l’Arch. Cordoni ed il figlio del
Sig. Balduzzi.
Procediamo con un foro di 12 mm a
filo del tondo-est del coperchio della tomba, nella parte centrale della
navata della chiesa: dopo 35/40 centimetri c’è già il vuoto. L’emozione
è tanta, la telecamera ha la luce accesa e possiamo osservare l’interno
girando l’obiettivo a 360°: a destra
e sinistra si vedono però solo pareti
grigie.
Si decide quindi di spostarsi a ovest,
nella navata verso via Roma, per circa 3,2 metri oltre il limite ovest della
croce sul pavimento, sul fondo della
chiesa (a circa 5,3 metri dal primo
buco) e di fare un secondo foro con
il trapano, stavolta di mm 16: “se ci

fosse la necropoli dovremmo trovare nuovamente il vuoto”. Per i primi
25/35 centimetri la punta del trapano
ha estratto una polvere bianca, quindi grigia poi, a partire dai 35 cm e
fino alla profondità di circa 1,20 metri, solo sabbia e terra vegetale: è stata una delusione per tutti i presenti,
ma forse cercavamo un indizio nel
posto sbagliato o una conferma di
ciò che sospettavamo già, dovevamo
solo verificare con i nostri occhi.
Due sono le ipotesi: la prima è che
avremmo dovuto trovare il vuoto,
ma dopo gli 80 centimetri di profondità abbiamo trovato solo e sempre
terra; la seconda è pensare di avere
centrato un pilastro, ma il pilastro
avrebbe avuto un colore diverso, la
polvere sarebbe dovuta essere rossa
se il pilastro fosse stato in mattoni, bianca nel caso di un pilastro in
marmo botticino… quindi non potevamo aver forato alcun pilastro e
in quel punto della navata non è presente alcuna necropoli.
A meno che nel prossimo futuro non
si trovino altri reperti, riscontri, testimonianze certe ed attendibili, o
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documenti che provino il contrario.
E i documenti esistono!
Sempre tramite gli amici della Proloco, alcuni anni or sono, ad esempio, si è saputo che nell’archivio
storico diocesano era presente una
pergamena riguardante Travagliato,
la cui dicitura molto accattivane tratta che “nell’anno del Signore 1361,
nel castello della detta terra de
Trevyado…”: il nostro concittadino
Giuseppe Bertozzi ne ha fatto un libro sulle nostre origini, ha intitolato
lo stesso con il nome con il quale la
pergamena era stata catalogata e registrata nell’archivio diocesano, ha
scoperto, grazie alla traduzione dal
latino a cura della Sig.ra Michela
Tonelli, che venivano citati terreni
che la Curia di Brescia concedeva in
affitto su tutto il territorio di Travagliato, che già all’epoca erano presenti cognomi che sono tutt’oggi esistenti nella nostra cittadina (Berardi,
Bettoni, Derada, Facchinetti, Ferrari, Zanni, Ziliani) e luoghi come via
Mandorle.
Ma la pergamena va oltre: cita un castello, e la nostra Torre Civica ne potrebbe essere un bastione quale parte
integrante, proprio come le due pietre lavorate a torciglione rinvenute e
portate alla luce con la ristrutturazione della facciata della Canonica, si
riscontra, documentano la presenza
di un portale di cui si parla tanto nei
racconti della gente, e nei libri … e
nella pergamena. Ed ecco che le due
pietre riscoperte hanno ritrovato il
loro passato da narrare.
Sembrano tutti piccoli pezzi di un
mosaico che rivela la storia di Travagliato e dei Travagliatesi: tutto si
compone per capire da dove veniamo e puntare verso il nostro avvenire, altre pietre ed altri racconti si
scopriranno nello scorrere del tempo, in un continuo movimento tra
passato che diviene presente e che,
si spera sempre, sia futuro di mondo
migliore.
Battista Facchinetti
l’eco di TRAVAGLIATO
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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 QUESITO
è STATO RISOLTO DA
FINAMANTI MARGHERITA

non è il simbolo
della bocciofila
bensì... che si trova...
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Cinquant’anni anni
dell’ECO DI TRAVAGLIATO

va.

..

In occasione del Natale del 1968
un gruppo di giovani dell’oratorio
hanno ideato la pubblicazione di
alcune pagine di giornale con il
nome “L’ECO DI TRAVAGLIATO”. L’anno seguente 1969 si è
dato continuità a questa iniziativa portandola avanti nel tempo
in modo continuato. La testata
dell’Eco di Travagliato compie
perciò cinquanta anni e continua
ad entrare nelle nostre case.
Il giornale era nato quasi per
gioco dall’entusiasmo di alcuni
giovani dell’oratorio, quando
ancora non esisteva nessun organo di informazione locale.
Oltre della vita dell’oratorio si
è da subito occupato dei fatti
dell’intero paese con tutti gli
avvenimenti religiosi, ricreativi, sportivi, amministrativi e
politici della nostra comunità.
La direzione è passata poi
alla Parrocchia, diventando
ufficialmente lo strumento di
informazione parrocchiale,
così come continua ad essere
tuttora.
Grazie
all’intraprendenza
dei giovani, tanti dei quali
ancora viventi e impegnati nella comunità, Travagliato ha potuto costudire
attraverso queste pagine,
momenti significativi della
vita e della storia di alcune generazioni. Nei prossimi numeri, riandremo a
sfogliare insieme alcune
pagine, raccontandoci parallelamente alla nostra,
anche la storia di 50 anni
fa.
Prossimamente non mancherà l’occasione per valorizzare meglio questo significativo anniversario.
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Anagrafe
Parrocchiale
Rinati
al fonte battesimale
1) Calegari Matilde
2) Facchetti Annagiulia
3) Massimo Isabel
4) Zogno Beatrice
5) Calzoni Luca
6) Giannetta Michele

Tornati alla casa
del Padre
Dicembre 2018
102) Palini Graziella anni 67
103) Lentini Antonio anni 82
104) Lumini Palmira ved.Verzeletti anni 81
105) Ferri Dino anni 92
106) Corradini Pasqua ved.Foini anni 84
107) Belometti Rosina ved.Maninfior anni 87
108) Casanova Maria anni 97
2019
1) Ruggeri Lucia ved.Bariselli anni 88
2) Ventura Erminia ved.Naoni anni 95
3) Costa Cecilia ved.Bettoni anni 80
4) Carini Corniani Lodovico anni 79
5) Bona Rosina ved.Bonafini anni 87
6) Capra Giancarlo anni 81
7) Fornoni Andrea anni 69
8) Gatta Francesco anni 95
9) Bortoloni Franca anni 72
10) Raffi Dina ved.Locatelli anni 92
11) Micheletti Teodora ved.Aquilini anni 88
12) Mantovani Rosanna anni 76
13) Zanotti suor Giuseppina anni 91
14) Zini Giuseppe anni 72
15) Foini Felice anni 71
16) Benedetti Sara anni 50
17) Verzeletti Andrea anni 88
18) Betturini Antonia ved.Savioli anni 71
19) Zamboni Angela ved.Bignotti anni 93
20) Scanzi Maria Elide ved.Buizza anni 84
21) Zilioli Bruno anni 75
22) Scalvini Tranquilla ved.Bonometti anni 87
23) Sartorelli Gianfranco anni 70
24) Belotti Orsola ved.Mensi anni 86
25) Galimberti Ornella ved.Manara anni 79
26) Scalvini Franca ved. Camossi anni 88
27) Bertozzi Teresa anni 87
28) Migliorati Giovanni anni 85
29) Verzeletti Martina ved. Salvi anni 91
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Facchetti Annagiulia
nata il 19.7.2018
battezzata il 13.1.2019

In memoria di
ZANOTTI SUOR GIUSEPPINA 4-11-1927
Ha accolto l’invito del Signore rivolto ai suoi
amici di mettersi a servizio del progetto di Dio,
attraverso le Suore Ancelle della Carità. Ha
lasciato il suo paese, la sua famiglia, facendo diventare la sua terra, ogni posto, vicino e
lontano, bisognoso dell’annuncio del vangelo.
Da semplice suora, senza particolari bagagli
se non la sua innata dolcezza, bontà e fede, ha
servito l’Istituto Razzetti, nell’insegnamento
ai più piccoli; poi ha dedicato gran parte della
sua vita alla bassa val Camonica Gratacasolo,
Pian Camuno, Sacca di Esine, dove vi è rimasta fino a pochi anni fa. Sempre disponibile,
in chi sentiva in lei forza, dono di Dio per gli
altri. Sua attenzione erano i piccoli della scuola
materna, ma anche la disponibilità alla pastorale parrocchiale, alla catechesi, all’oratorio … Una sua passione era il mondo missionario.
È sempre rimasta attaccata alla sua terra di origine, dove spesso ritornava
per periodi di vacanza e in occasioni particolari, ed ora è ritornata a riposare
insieme ai suoi cari.
È primavera
Il profumo della terra che germoglia.
Il vento che tra le foglie soffia lieve,
trasporta la tua anima
a vedere ogni angolo del tuo podere.
Franchina, per Rosario
TRISTEZZA
Oggi sento nel cuore
un vago tremore di stelle,
ma il mio sentiero si perde
nell’anima della nebbia.
La luce mi spezza le ali e il dolore
della mia tristezza bagna i ricordi.
Raffaella Livi
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Zogno Antonio
nato il 13.9.1943
morto il 4.12.2018

Baldini Agnese
nata il 21.1.1948
morta il 19.10.2018

Bertozzi Teresa
nata il 15.5.1931
morta il 25.3.2019

Bona Rosina
nata il 16.8.1931
morta il 17.1.2019

Bortoloni Franca
nata il 15.9.1946
morta il 31.1.2019

Capra Giancarlo
nato il 6.7.1937
morto il 18.1.2019

Carini Corniani Lodovico
nato il 13.7.1939
morto il 10.1.2019

Casanova Maria
nata il 13.8.1921
morta il 30.12.2018

Costa Cecilia
nata il 3.1.1939
morta il 9.1.2019

Foini Felice
nato il 7.2.1948
morto il 9.2.2019

Gatta Francesco
nato il 4.2.1923
morto il 26.1.2019

Lazzaroni Rosa Francesca
nata il 23.4.1929
morta il 20.11.2018

Migliorati Giovanni
nato il 27.7.1933
morto il 29.3.2019

Tironi Fausto
nato il 23.3.1946
morto il 8.12.2018

Ventura Erminia
nata il 30.11.1923
morta il 8.1.2019

Verzeletti Andrea
nato il 8.6.1930
morto il 13.2.2019

Zilioli Bruno
nato il 12.11.1943
morto il 18.3.2019
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104 candeline per Ussoli Anna

90 candeline per Tironi Lelia

90 candeline per Pagati Livia

89 candeline per Sandrini Francesco
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auguri

La generosità dei Travagliatesi
N.N.
In memoria di Vincenzo
Uboldi Giuseppe
N.N.
In memoria dei nostri cari
Croce Azzurra
Ammalati
I cugini Pancheri in memoria
di Baldo Ezelindo
Ghedi Bruno e Gianni
in memoria di Pancheri Giuseppe
In memoria di Maculotti Augusto
e Alessandro
Ditta Santi S.p.A.
N.N.
N.N.
N.N.
Rino, Marì Bertozzi in memoria
di Lodovico Carini Corniani
Offerte per i fiori
In memoria di Buizza Paolo
Gruppo Alpini
Letizia, Aldina, Franca in ricordo
di Gatta Francesco
Per defunti della Classe 1946
Gruppo Rinnovamento nello Spirito
In memoria
di Don Giacomo Franceschini
Teresa in memoria del marito
Gruppo Padre Pio
In memoria di Buizza Paolo
Zia Mari
N.N. in memoria di Foini Felice
N.N. per una promessa
N.N. per i sacerdoti defunti travagliatesi
e Don Mario Turla
Vittoria e figli
in memoria di Scanzi Elide
In memoria di Buizza Paolo
Santi Lucia in memoria
di Sartorelli Gianfranco
N.N. per una promessa
N.N. per i miei defunti
Per le anime abbandonate
PER LA CHIESA DI LOURDES
Giancarlo in memoria di Baldini Agnese

€ 400,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 1.000,00
€ 30,00
€ 50,00
€ 425,00
€ 50,00
€ 60,00
€ 100,00
€ 5.000,00
€ 1.000,00
€ 1.500,00
€ 20,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 500,00
€ 5.000,00
€ 20,00
€ 500,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 300,00
€ 20,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 200,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 10,00
€ 100,00

N.N. per una promessa
Fam.Bertoloni
in memoria di Benedetti Sara
Fam.Bertoloni
in memoria di Foini Felice
In memoria di
Verzeletti Carlo, Elena, Andrea
PER LA CHIESA DI SANTA MARIA
Coscritti classe 1958
PER LA CHIESA DI FATIMA
Famiglie Zogno, Ferreri, Bosio, Coffetti
in memoria di Raffi Dina
Famiglia Ferreri
in memoria di Bertoloni Franca
PER ORATORIO S.MICHELE
V.L.

€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 200,00
€ 50,00

€ 50,00
€ 20,00
€ 100,00

PER ORATORIO S.AGNESE
In memoria defunti fam. Bonometti

€ 20,00

PER RADIO PARROCCHIALE
N.N.
In memoria defunti fam. Bonometti

€ 100,00
€ 20,00

LIONS CLUB
MONTORFANO FRANCIACORTA
Anche quest’anno il Lions Club ha messo a disposizione della nostra Caritas parrocchiale 67 tessere
della “borsa della spesa” del valore di € 25,00 cadauna (totale € 1.675,00) che verranno usate dal
nostro emporio per le famiglie bisognose della nostra comunità.
Un grazie sentito per la loro sensibilità e generosità
GRATITUDINE E GENEROSITA’
PER IL DONO DI UNA VITA
Una famiglia ha voluto condividere la gioia della
nascita di una nuova vita, con l’offerta di 1.000,00
come dono di “pane per i poveri” con chi è privo
del necessario per vivere.
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Auguri di
Buona Pasqua
dai Sacerdoti,
Suore e Diaconi

Il cardinale Tagle - Arcivescovo di ManIla
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