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Confessioni
Mercoledì       7,30/8,30
Ogni Sabato      17.30/18.30

Battesimi
Ogni prima Domenica del mese 
alternando al mattino ore 11,15
(nella Messa) e al pomeriggio ore 16,00 
(senza messa) dopo adeguata
preparazione

Funerali
Ogni giorno 
escluso le domeniche e giorni di festa
Ore 10.00 oppure
Ore 14.30 da Novembre a Marzo 
Ore 16.00 da Aprile a Ottobre

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
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Sempre più belli
La bellezza, sappiamo, è soprattutto 
qualcosa di soggettivo; è bello ciò 
che piace, ci suggerisce un detto po-
polare. Ma a dire il vero la bellezza 
ha anche qualcosa di oggettivo: esse-
re belli, dipende da un dono di natura 
e nello stesso tempo da una partico-
lare cura e attenzione.
Noi in quanto credenti parliamo so-
prattutto di una bellezza interiore, 
senza svalutare anche quella este-
riore. Sappiamo del resto che essere 
belli dentro ha una sua naturale riper-
cussione sulla bellezza esteriore; non 
altrettanto vero è il contrario.
Il Vescovo Pierantonio all’inizio di 
questo anno pastorale rinnova il suo 
invito alla bellezza, come persone 
creature di Dio e come comunità cri-
stiane.
Se lo scorso anno evidenziava la 
bellezza nella vocazione di tutti alla 
santità, ora ci indica lo strumento a 
cui nutrirci per renderci sempre più 
belli. Questo nutrimento è l’Eucari-
stia.
La lettera pastorale non vuole essere 
un insieme di parole vuote o utopi-
che. L’Eucaristia per il Cristiano è 
realmente un nutrimento che fa bene 
alla vita rendendoci perciò davvero 
più belli dentro e fuori. Certamente 
non è così automatico e scontato, ma 
non per questo non è vero. Non sem-
pre il partecipare alla Messa ci rende 
migliori e non sempre troviamo nelle 
celebrazioni gli stimoli per dirci “che 
bello”!.
Sta a noi, con impegno e desiderio 
“tirar fuori” dall’Eucaristia il grande 

tesoro di mistero, dono, ricchezza, 
forza che racchiude in sè.
Non per nulla la celebrazione della 
Messa da sempre è un appuntamento 
costante e continuo ogni domenica.
Non per nulla la inseriamo nei mo-
menti importanti della vita: matri-
moni, funerali, anniversari, eventi …
Non per nulla ci teniamo a celebrarla 
in suffragio dei nostri cari defunti …
Proprio per tutto questo vorremmo 
che ci facesse ancor più bene, che 
anche e soprattutto attraverso di essa 
ci rendessimo ancor più belli tra di 
noi e in mezzo agli altri.
Legata all’Eucaristia ci sta la Do-
menica. Questa giornata potremmo 
chiamarla la “giornata della bellez-
za”. E sarà bella non perché restia-
mo a dormire o facciamo le code 
ai centri commerciali, ma perché la 
facciamo diventare la giornata delle 
relazioni belle, della famiglia, della 
comunità.
Per fare questo va recuperato il bel-
lo del donare tempo per gli altri, 
magari proprio per chi ne ha più di 
bisogno; il bello del condividere un 
po’ di tempo nella comunità in cui 
ci sentiamo parte; il bello del crea-
re con fantasia e creatività occasioni 
gioiose e positive.
Cosa fare da travagliatesi? Forse 
ci riteniamo già abbastanza belli, e 
in parte lo siamo. Fortunatamente 
abbiamo tanti motivi e fortune per 
esserlo. Ma possiamo fare molto di 
più, possiamo essere più belli soprat-
tutto dentro nella parte più importan-
te di noi.

Come affinarci in questa bellezza? 
Il suggerimento del Vescovo Pieran-
tonio non è una banalità. Se riusci-
remo a nutrirci maggiormente dalla 
bellezza dell’Eucaristia, potremo 
sentirci più forti e belli nel sentirci 
comunità che si vuole bene, che si 
rispetta, che cresce insieme.
Serve l’impegno di un nostro appor-
to per ridare alla Messa la sua bel-
lezza originale. Lo faremo rivalu-
tando la partecipazione comunitaria 
con il sentire utile il nostro “esser-
ci”; con una partecipazione sempre 
più attiva e calorosa; col cogliere 
quanto di grande è racchiuso nel mi-
stero che celebriamo; con il portare 
nella vita e nelle relazioni con gli al-
tri ciò che il Signore ci suggerisce e 
insegna; con il lasciarci trasformare 
con quanto celebriamo. E anche, nel 
dare all’intera giornata della dome-
nica, un senso maggiore di comunità 
in tanti altri momenti che vanno ol-
tre la stessa Messa.
Se in quel che siamo e facciamo 
già ci sentiamo abbastanza belli, 
senz’altro potremmo esserlo ancora 
di più.
E’ una grande sfida, in una realtà ove 
la bruttezza sembra trovare spazio e 
tempo nel dare sfogo principalmen-
te all’egoismo e a ciò che ci fa co-
modo. Nutrendoci dalla bellezza di 
Cristo nell’Eucaristia, potremo es-
sere concretamente un po’ più belli, 
ritrovando la gioia e la serenità dello 
stare a tavola insieme, e nel condivi-
dere il nostro posto con l’altro.

don Mario
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“Nutriti dalla bellezza”: la nuova let-
tera pastorale del vescovo Tremolada 
per l’anno 2019/2020. Tema centrale 
è quello dell’Eucaristia. “Una lettera 
che è anche sociale” sottolinea don 
Carlo Tartari, vicario per la pastorale 
e per i laici 
“Sono convinto che al cuore della 
missione della Chiesa ci sia l’Euca-
ristia. Non sono certo il primo a pen-
sarlo, ma mi fa piacere dichiararlo. 
L’Eucaristia è un nucleo incande-
scente, una sorgente zampillante, una 
realtà misteriosa che permette alla 
Chiesa di essere veramente se stessa 
per il bene del mondo. Mi piacereb-
be far percepire a tutti questa verità”. 
Si apre con queste considerazioni la 
seconda Lettera pastorale di mons. 
Pierantonio Tremolada “Nutriti dal-
la Bellezza. Celebrare l’Eucaristia 
oggi”. La liturgia cristiana, celebrata 
nella verità, che rappresenta una del-
le grandi strade dell’evangelizzazio-
ne è al centro delle riflessioni che il 
Vescovo, a due anni dalla sua nomi-
na a Brescia, affida alla sua Chiesa. 
Sin dalle prime pagine della nuova 
Lettera pastorale si coglie evidente 
la continuità con “Il bello del vivere” 
dello scorso anno. Se l’orizzonte co-
mune a cui i battezzati devono tende-
re è quello della santità, l’eucaristia è 
una via privilegiata per raggiungerlo.
In questa prospettiva la chiave di let-
tura che mons. Tremolada propone 
non è quella dello sguardo nostalgi-
co a un passato che non c’è più (“Il 
numero dei partecipanti alla Messa 
domenicale è molto diminuito. Quel 
che una volta appariva normale, giu-
sto e doveroso, sembra non esserlo 
più... Perché questa disaffezione cre-
scente?... Occorre però non rimanere 
prigionieri delle analisi. Soprattutto 
non bisogna lasciarsi risucchiare. 
Continuare a parlare di questo fe-
nomeno, infatti, produce inesorabil-
mente una sorta di sconforto pasto-
rale”, scrive il Vescovo nel prologo), 
ma quella di un’apertura speranzosa 
al futuro: “Sono invece convinto 

– sono ancora parole di mons. Tre-
molada – che si debba rilanciare, 
puntando proprio sull’Eucaristia, 
sul suo valore, sulla sua grandezza e 
bellezza. Molto dipenderà da come 
la sapremo celebrare. Le sue mera-
vigliose potenzialità rischiano infatti 
di venire mortificate da una consue-
tudine un po’ stanca e forse anche un 
po’ presuntuosa”. Per questo il Ve-
scovo nella Lettera invita a dedica-
re l’anno pastorale 2019/2020 a una 
riscoperta della celebrazione eucari-
stica, “meno preoccupati del numero 
dei partecipanti e più del modo in cui 
essa viene vissuta”. 
A questo fine sono orientate le rifles-
sioni di mons. Tromolada, contenute 
nelle 101 pagine della Lettera pasto-
rale, divisa in sei capitoli: Incanto, 
l’Eucaristia come liturgia; Irradia-
zione, l’Eucaristia e il mondo; Mi-
stero, l’Eucaristia come sacramento; 
Comunione, Eucaristia e Chiesa; 
Celebrazione, l’Eucaristia celebrata; 
Festa, l’Eucaristia e il Giorno del Si-
gnore. La Lettera si apre con il già 
citato prologo in cui il Vescovo in-
dica il senso e la ragione dell’intero 
documento, e si chiude con l’epilogo 
in cui mons. Tremolada affida all’i-
cona che il monaco Andrej Rublëv 
ha dedicato alla Trinità, il compito di 
fare sintesi del mistero cristiano per 
eccellenza.
Come già ne “Il bello del vivere”, 
anche nella nuova Lettera pastorale 
compaiono sei video testimonianze 
che si possono consultare grazie ad 
altrettanti QR code presenti nel te-
sto, in apertura di ogni capitolo. A 
questi “testimoni”, presentati nella 
colonna che chiude queste pagine, è 
stato chiesto di raccontare come per 
loro, nel loro quotidiano l’eucaristia 
sia appunto incanto, irradiazione, 
mistero, comunione, celebrazione e 
festa. Sempre grazie a un Qr code i 
lettori potranno gustare un filmato 
sul Tesoro delle Sante Croci, di cui 
Brescia ricorderà nel 2020 con un 
Giubileo straordinario concesso dal 

Papa i 500 anni della nascita della 
compagnia dei Custodi, e uno invece 
dedicato all’icona di Rublëv.
“Una lettura superficiale potrebbe 
indurre a considerare una lettera 
sull’eucaristia interessante solo per 
chi ancora frequenta. Va invece ricol-
locata all’interno nel contesto ampio 
entro il quale il Vescovo ci chiede 
e ci aiuta a rileggere il cuore della 
nostra vita di fede”. Parte da questa 
considerazione la lettura che don 
Carlo Tartati vicario episcopale per 
la pastorale e per i laici dà di “Nutriti 
dalla bellezza”, la nuova Lettera pa-
storale di mons. Pierantonio Tremo-
lada. “Sappiamo – prosegue il sacer-
dote – che l’Eucaristia è la fonte e il 
culmine della vita cristiana che non è 
chiamata a svolgersi nel chiuso del-
lo spazio del sacro o dei tempi sacri. 
La vita cristiana è chiamata invece a 
diventare testimonianza, annuncio e 
missione proprio nel mondo. E que-

Nutriti dalla bellezza
Sulla lettera Pastorale del Vescovo Pierantonio - Anno 2019 / 2020
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sto il Vescovo lo dice bene”. Con la 
sua seconda Lettera pastorale, con-
tinua don Tartari, mons. Tremolada 
aiuta a cogliere che c’è un legame 
profondo tra questa appartenenza, 
questo vissuto di fede e il mondo 
in cui il cristiano vive. “Non a caso 
– continua ancora il vicario per la 
pastorale e i laici – tra i primissimi 
capitoli della Lettera ce n’è uno de-
dicato a irradiazione, l’eucaristia e il 
mondo, in cui il Vescovo ricorda che 
l’eucaristia è il cuore pulsante della 
vita redenta, capace di trasformare 
la vita del credente, il quale poi vive 
nel mondo, lo provoca, e fa in modo 
che il mondo possa vivere non più 
legato a quelle dinamiche di potere 
che sono tipiche delle leggi mon-
dane. Si passa dal potere all’amore 
come cifra per edificare la società”. 
L’eucaristia allora diventa germe 
di trasformazione del mondo, della 
società, delle relazioni, “è un an-
nuncio per il mondo, per il bene del 
mondo”, afferma don Tartari. Quelli 
espressi dal vicario episcopale trova-
no sintesi in quella che il Vescovo, 
in “Nutriti dalla Bellezza” definisce 
come “cultura eucaristica”. “La cul-
tura eucaristica –afferma al propo-
sito don Tartari – è proprio questo: 
l’essere partecipi del dono dell’euca-
ristia cambia lo sguardo sul mondo, 
cambia il modo di pensare, cambia 
gli schemi di riferimento, ribalta le 
priorità. Non c’è più solo l’io; c’è un 
noi, c’è una comunità che è chiamata 
a essere partecipe di questo dono e 
questo, nell’azione del credente, del 
cristiano si trasfonde nell’impegno 
quotidiano, nella costruzione di una 
società e di relazioni che non posso-
no prescindere da questo incontro e 
da questa trasformazione”. E forse 
proprio dalla mancanza di questa 
cultura eucaristica nascono tante 
delle difficoltà, delle sofferenze e 
delle divisioni che oggi segnano an-
che le comunità. “Il Vescovo – sono 
ancora sottolineature di don Carlo 
Tartari – questo aspetto lo mette in 

risalto quando ricorda che dall’in-
contro con Gesù e con l’Eucaristia 
nasce proprio la civiltà dell’amore in 
cui la carità diventa uno stile che si 
declina in tre modalità: il rispetto per 
la dignità di ogni persona, la giusti-
zia sociale e la distribuzione delle ri-
sorse e, per ultimo, la grande respon-
sabilità che abbiamo per l’ambiente. 
Il Vescovo chiede, proprio a partire 
dall’incontro vissuto nell’Eucaristia, 
di riversare questa carità sui poveri, 
sulla famiglia, negli ambiti educati-
vi, nel lavoro, nella società…”. Letta 
in questi termini “Nutriti dalla Bel-
lezza”, a prima vista una Lettera “ad 

intra” rivela una decisa caratterizza-
zione sociale, politica nel senso più 
nobile del termine? “Effettivamen-
te è così – è la conclusione di don 
Tartari –. Forse definirla una Lettera 
politica è un azzardo, ma è uno di 
quegli azzardi che provocano, per-
ché ricostruisce la polis su presup-
posti diversi da quelli del potere, 
del dominio e del semplice esercizio 
dell’autorità. Ricostruisce la polis su 
un fondamento diverso, nuovo ed 
eterno come l’eucaristia”.

Voce del popolo 22 Luglio 2019
Massimo Venturelli
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Il Calendario Pastorale 2019-2020
«nutriti dalla bellezza»

Una Lettera Pastorale sull’Eucaristia del nostro vescovo 
Pierantonio! Questo è stato l’evento che ha suggerito l’idea 
di questo nuovo Calendario Pastorale. 
Nel Calendario sono state inserite le memorie dei Santi del 
calendario della Chiesa universale e le memorie dei santi e 
dei Beati della nostra Chiesa bresciana.
Le caselle delle domeniche, se notate bene, sono state ri-
empite con il colore liturgico che le caratterizza. Il colore 
verde per il Tempo Ordinario; il colore viola per il Tempo 
di Avvento e di Quaresima. Ci sono poi alcune domeniche 
dell’anno liturgico che hanno un colore liturgico proprio: 
la solennità di Cristo Re (oro); la solennità di Pasqua (oro), 
la solennità di Pentecoste (rosso); la solennità del Corpus 
Domini e della Ss. Trinità (oro). Inoltre sono state riempite 
del proprio colore liturgico anche alcune caselle che fanno 
memoria delle principali solennità del calendario liturgico 
della Chiesa universale; come ad es. la solennità del Natale, 
dei nostri Patroni di colore rosso; dell’Immacolata Conce-
zione e dell’Assunzione della Beata Vergine Maria (colore 
oro); e così via. Quest’anno è stato poi evidenziato di colore 
azzurro ogni primo venerdì del mese
Mi è parso doveroso, poi, riempire del colore liturgico alcu-
ne memorie e/o feste liturgiche alle quali la nostra comunità 
parrocchiale è particolarmente legata/devota: ad esempio la 
memoria di S. Pio da Pietrelcina; o la memoria di S. Biagio; 
o della Beata Vergine di Lourdes...
Inoltre riportano il colore rosa la terza domenica d’Avven-
to, la cosiddetta domenica in Gaudete (si avvicina la gioia 
della nascita del Redentore!) e la quarta domenica di Qua-
resima, domenica in Laetare (sosta nell’austero itinerario 
di Quaresima).
Se notate poi ogni riquadro della domenica riporta il nu-
mero progressivo del Tempo liturgico che si sta vivendo; i 
passi della Sacra Scrittura che verranno proclamati durante 
la S. Messa (per chi volesse prepararsi a viverla bene) e il 
numero della settimana del salterio per chi ogni giorno reci-
ta la preghiera delle lodi mattutine e del vespro.
Inoltre, pensando di farvi cosa gradita, il calendario riporta 
anche i cambi dell’ora che vivremo e che regoleranno il 
ritmo della nostra vita: 27 Ottobre 2019 (il ritorno all’ora 
solare); il 29 Marzo 2020 (l’inizio dell’ora legale).
Infine, di tre colori diversi si presentano gli appuntamenti 
liturgico-pastorali programmati per la vita della nostra co-
munità parrocchiale: di colore nero gli appuntamenti della 
vita liturgica; di colore rosso gli appuntamenti della vita 
pastorale; di colore azzurro gli appuntamenti riguardanti i 
cammini d’iniziazione cristiana dei bambini e dei ragazzi e 
la vita del nostro Oratorio.
Buon anno pastorale a tutti!

don Claudio
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Sabato 7 dicembre il Vescovo Pie-
rantonio consacrerà Diacono perma-
nente il nostro concittadino Giuliano 
Binetti. Dopo un cammino di prepa-
razione durato alcuni anni e contras-
segnato da alcune tappe (Ammissio-
ne, Ministero del Lettorato e quello 
dell’Accolitato) condivise nella no-
stra comunità, ora è pronto per fare 
il grande passo dell’Ordinazione 
Diaconale.
Il Diaconato fa parte del Sacramento 
dell’Ordine suddiviso nei tre gradi di 
Diacono, Presbitero e Vescovo. Da 
sempre è stato considerato il primo 
gradino verso il sacerdozio e finaliz-
zato dunque ad esso. Dopo il Conci-
lio Vaticano II° la Chiesa Cattolica 
lo ha riabilitato a pieno titolo come 
ministero stabile allargandolo anche 
alle persone sposate. E’ una consa-
crazione che segna appieno tutta la 
vita e non semplicemente un servizio 
o ministero temporaneo.
In Parrocchia operano nella pastorale 
parrocchiale altri due diaconi perma-
nenti: Massimo Sala residente a Ca-
strezzato e Gianpietro Rigosa nostro 
concittadino ordinato diacono due 
anni fa.
Giuliano è anch’esso originario del 

Giuliano Binetti, consacrato diacono
nostro paese: sposato e con due fi-
gli, esercita la professione di me-
dico presso la struttura ospedaliera 
dei Fatebenefratelli, con cui colla-
bora anche a livello pastorale.
L’Ordinazione Diaconale sarà un 
evento straordinario per la nostra 
Parrocchia. Raramente queste ordi-
nazioni vengono fatte nelle singole 
comunità parrocchiali perché han-
no la loro collocazione naturale in 
Cattedrale a Brescia. Nonostante i 
non pochi ordinati travagliatesi, per 
ricordare una ordinazione nella no-
stra chiesa occorre risalire a 49 anni 
fa con l’ordinazione sacerdotale di 
padre Alberto Orizio o prima anco-
ra a 70 anni fa con quella di Padre 
Carlo Berardi.
La presenza del Vescovo Pieranto-
nio con tanti celebranti e la solenni-
tà della celebrazione, costituirà per 
Travagliato una occasione unica da 
vivere e valorizzare con entusiasmo 
e fede.
La consacrazione sarà preceduta 
da un altro significativo rito alcune 
settimane prima, con il giuramento 
davanti a don Manuel Donzelli, de-
legato vescovile per il diaconato.
Prepariamoci a questo evento nella 

preghiera affidando Giuliano al Si-
gnore e pregando perché susciti altre 
vocazioni di speciale consacrazione 
tra i giovani.

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Sintesi del Verbale - Incontro I – 10 Ottobre 2019
L’incontro inizia con la preghiera e con la riflessione sul brano di Vangelo del giorno. Il primo punto all’odg. 
riguarda la programmazione pastorale del nuovo anno 2109/2020. Già le varie attività sono state avviate e il 
calendario pastorale distribuito nelle case ne riporta i vari e numerosi appuntamenti. Come sempre le proposte e 
le iniziative sono davvero tante e riguardano l’ambito della catechesi e formazione, quello liturgico e sacramen-
tale e quello aggregativo e caritativo: i tre pilastri della vita di una comunità cristiana. Tutto continua nella scia 
del progetto missionario pastorale oggetto dello studio e della programmazione del CPP da almeno due anni. 
L’analisi e la riflessione sulla nostra realtà locale, ne ha evidenziato le potenzialità e le difficoltà, indirizzandoci 
a porre una particolare attenzione sul progetto ICFR e sul tema della santità intesa come testimonianza di una 
chiesa “bella”. Un passo ulteriore quest’anno lo faremo stimolati dalla nuova lettera pastorale del Vescovo 
Pierantonio che ha come tema l’Eucaristia e la Domenica. Desiderio del Vescovo e anche nostro sarà quello 
di rendere più bella e partecipata la celebrazione eucaristica e più vissuta la giornata domenicale. Altri stimoli 
e arricchimenti si inseriranno nel corso dell’anno da parte della Diocesi: il documento sulle linee di Pastorale 
giovanile che il Vescovo consegnerà alla diocesi nella settimana educativa di fine gennaio; il documento sulle 
linee di pastorale familiare concretizzando alcune scelte derivanti dal Sinodo sulla famiglia del 2015; un anno 
giubilare straordinario per la nostra Diocesi di Brescia in occasione del 500° anniversario delle Sante Croci dal-
la quaresima a settembre; la beatificazione a Brescia di una suora delle Ancelle della Carità. Quest’anno avre-
mo anche l’importante appuntamento del rinnovo del CPP. Avverrà per tutta la diocesi nel mese di maggio. La 
seconda parte dell’incontro è stata dedicata all’aggiornamento sui lavori in atto nelle nostre strutture: il rinnovo 
dell’impianto voce in chiesa; la sistemazione di tutti i tetti delle nostre strutture; il rinnovo dei negozi in piazza; 
la tinteggiatura esterna della chiesa di Lourdes; la risistemazione degli spazi esterni dell’oratorio con un nuovo 
campo in sintetico e una piastra polivalente; la riparazione dell’impianto idrico della casa di Temù.
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La parrocchia: un cantiere aperto

S. MARIA DEI CAMPI
L’intervento di manutenzione straordinaria ha riguardato 
il rifacimento del manto di copertura. I coppi erano in 
effetti parecchio ammalorati e necessitavano in buona 
parte di una sostituzione. Su indicazione della soprinten-
denza si è provveduto ad un consolidamento antisismico.
La presenza dell’impalcatura ci ha poi spinto a comple-
tare l’intervento anche con la tinteggiatura dell’intero 
edificio e la sistemazione della parte inferiore del qua-
driportico.

In questo periodo la Parrocchia ha intrapreso vari lavori di manutenzione straordinaria dei numerosi immobili di 
sua proprietà. La costante cura degli edifici è garanzia per la conservazione del patrimonio che i nostri antenati 
ci hanno consegnato con tanti sacrifici e con tanta passione. E’un dovere per tutti noi, continuare ad averne cura.
Non sono pochi gli edifici che costellano il territorio parrocchiale: abbiamo ben sei edifici di culto, la Chiesa 
parrocchiale, la caratteristica Chiesa di Lourdes, quella del Suffragio, l’antico Santuario di Santa Maria dei 
Campi, la moderna chiesetta della Madonna di Fatima e l’antica chiesetta di San Carlo ai Finiletti. Attorno alla 
Chiesa parrocchiale sorge poi il vasto complesso della Canonica e per il servizio pastorale abbiamo in piazza il 
complesso del Centro pastorale S. Agnese (ex oratorio femminile), l’Oratorio san Michele in via Mulini e la Casa 
per vacanze “Pino Silvestre” a Temù. La parrocchia possiede inoltre un edificio in via Roma.

CHIESA DEL SUFFRAGIO
In questi giorni è comparso anche il ponteggio attorno 
alla Chiesa del Suffragio in piazza. Anche per questo edi-
ficio l’intervento consiste nella manutenzione del tetto 
rivedendo l’intero manto con la sostituzione delle parti 
rotte o ammalorate. La facciata era stata completamente 
restaurata alcuni anni fa grazie anche alla generosità di 
una famiglia benefattrice a memoria dei propri cari de-
funti.
Subito dopo si interverrà anche sul tetto del complesso 
del Centro Pastorale S. Agnese. In questo caso sarà un 
intervento più radicale data la situazione particolarmente 
precaria dell’intera copertura.
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UNA NUOVA FACCIA
ALLA CHIESA DI LOURDES
L’edificio è già stato fatto oggetto di ristrutturazione e lo 
scorso anno è stato rivisto anche il tetto. Le pareti che si 
affacciano su piazza Cavour e su via Mai non sono però 
mai state tinteggiate.
Grazie all’interessamento e alla generosità di alcuni pit-
tori e di privati della nostra comunità, possiamo ora in-
tervenire nel dipingere l’intera parte esterna della chiesa 
dando all’edificio la completezza e la dignità che merita.
Arrivata l’autorizzazione della Soprintendenza, in que-
sti giorni stiamo provvedendo a realizzare l’opera che 
darà sicuramente bellezza non solo all’edificio sacro ma 
anche all’intera zona urbana della piazza, cuore storico 
della nostra città.

Tutte queste opere possono 
essere realizzate grazie alla 
costante generosità dei trava-
gliatesi che sanno distinguersi 
nell’attaccamento e nella pas-
sione per la propria comunità.
Contiamo comunque che in 
questa fase di straordinari in-
terventi, anche la generosità 
possa diventare straordinaria, 
coinvolgendo maggiormente 
tutti. Alcune offerte straordi-
narie potranno essere finaliz-
zate ad alcuni lavori specifici 
e lasciate in ricordo e memo-
ria dei nostri cari defunti.

ALTRI LAVORI
A questi, aggiungiamo altri lavori in corso d’opera: il 
rifacimento completo dell’impianto voce nella Chiesa 
Parrocchiale; la riparazione dell’impianto idrico e di ri-
scaldamento della casa di Temù; la sistemazione degli 
spazi esterni dell’Oratorio.
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PADRE STEFANO
LAUREATO IN SCIENZA
DELLA COMUNICAZIONE

Padre Stefano, ha condiviso con noi tutto il periodo esti-
vo aiutandoci nel servizio pastorale. Prima di rientrare a 
Roma per concludere i suoi studi, e poi ripartire per la 
sua terra, ci ha salutato con queste parole:

“E’ con profondo senso di gratitudine che vi ringrazio 
per l’amore e l’affetto che mi avete dato qui nella vo-
stra Parrocchia. E’ giunto il momento per me di partire 
dall’Italia in quanto ho finito i miei studi.
L’Italia è bellissima! E voi siete bravissimi! Nei miei tre 
anni di soggiorno qui in Italia, ho ricevuto tante belle 
cose: benedizioni, protezione, amicizia, gentilezza, nuo-
ve ispirazioni, conoscenza, nuova comprensione verso la 
vita, persone, amici e ricordo. Dio è stato molto gentile 
con me attraverso di voi, in queste tre estati che sono 
state meravigliose. Sarete sempre nel mio cuore, mentre 
parto per la mia nuova missione nel mio paese. Sri Lan-
ka è quasi a 7.700 Km da qui, però sarete sempre nel mio 
cuore e le mie preghiere saranno sempre lì per voi, fino 
alla fine della mia vita.
Voglio dire addio personalmente a tutti voi. Ringrazio 
don Mario per tutto. È stato meraviglioso: un padre per 
me. Grazie anche a don Claudio a don Davide: entrambi 
fantastici e molto gentili con me. Anche ai Diaconi e alle 
care suore, a Mina e a tutti i collaboratori. Grazie mille 
di tutto dal profondo del mio cuore. Fino a quando ci 
incontreremo di nuovo in qualche parte del mondo, sa-
remo uniti nell’amore. Sappiate che siete i benvenuti nel 
mio paese. A volte, per favore, ricordatemi nelle vostre 
preghiere e anch’io vi prometto mi ricorderò di voi.
La gioia del Signore sia la nostra forza. Grazie, grazie 
mille.”

A Roma il 15 ottobre 
ha discusso la sua 
tesi di laurea presso 
l’Università Pontifi-
cia Salesiana, otte-
nendo a pieni voti la 
Licenza in Scienza 
delle comunicazioni.
Ora è tornato nel suo 
paese di origine, lo 
Sri Lanka mettendosi 
a disposizione della 
sua Congregazione 
nel mettere a frutto 
le capacità acquisite 
e l’esperienza vissuta 
anche con noi.
A lui il nostro grazie 
e il ricordo nella pre-
ghiera.

eco parrocchiale

Oltre la parrocchia...
MONS. GIOVANNI PALAMINI
VICARIO EPISCOPALE
per i religiosi

Il nostro don 
Giovanni (cu-
rato a Tra-
vagliato dal 
1979 al 1989) 
è stato nomi-
nato Vicario 
Ep i scopa le , 
cioè diretto 
collaboratore 
del Vescovo 
e suo rappre-
sentante nel 
rapporto con 
tutti i religio-
si della nostra 
diocesi. Ha la-
sciato questa 
estate il pre-
stigioso incari-
co di Abate di Leno per dedicarsi a questo importante e 
delicato compito diocesano.
Da piccolo curato… a monsignore. Gli rinnoviamo i no-
stri auguri, attraverso questa breve testimonianza.

«Siamo nel 1979… Sono uno dei tanti genitori Scout che 
partecipa all’uscita del proprio figlio Lupetto al campo 
estivo. 
Ci troviamo a Borno nella struttura dell’ex sanatorio; 
capo gruppo era Paolo Brumana e io vi partecipoo come 
genitore volontario, con il mio camioncino utile per tra-
sportare tutte le attrezzature necessarie. 
La domenica della festa finale, dopo il pranzo al sac-
co ci raduniamo attorno al fuoco, per condividere con 
tutti i genitori presenti l’esperienza dei ragazzi. Ricordo 
la voce squillante della maestra Truffelli che si mette al 
centro del cerchio e dà l’annuncio, quasi un proclama: 
“Monsignor Giovanni Palamini, sacerdote novello, è 
stato destinato dal Vescovo, curato dell’Oratorio san 
Michele”. 
In tono ironico e rispettoso ha citato il titolo di Monsi-
gnore. Dal gruppo dei genitori si fa avanti una faccia 
nuova, un “ragazzo” ordinato prete solo due mesi prima.
Sono passati quaranta anni; lo scorrere del tempo ha 
fatto lasciare a quel prete novello divenuto poi davvero 
Monsignore, una impronta indelebile nella memoria di 
Travagliato e  dei travagliatesi che lo hanno conosciuto.
Mai tale presentazione fu beneaugurante e “centrata”.
Auguriamo di cuore nuovamente un buon cammino dopo 
i 40 anni di sacerdozio, a mons. Giovanni e a don Mario 
confratello nella ordinazione e nostro Parroco».
       

F. GianBattista
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PADRE CARLO BERARDI
Padre Carlo ha festeggiato nel Convento carmelitano del 
castello a Brescia, l’eccezionale traguardo dei settanta 
anni di ordinazione sacerdotale. I confratelli gli si sono 
stretti attorno nella Celebrazione Eucaristica e nel pran-
zo conviviale. Per l’occasione anche la sorella lo ha rag-
giunto per trascorrere insieme alcuni momenti gioiosi e 
fraterni.
Padre Carlo è nato a Travagliato 95 anni fa ed è stato or-
dinato sacerdote proprio nella nostra chiesa parrocchiale. 
Nonostante alcuni acciacchi nella deambulazione, gode 
ancora di buona salute e rimane tutt’ora punto di riferi-
mento nella sua comunità carmelitana.
Anche dalle pagine dell’Eco parrocchiale gli giungano i 
più calorosi e sentiti auguri, con un sicuro ricordo nella 
preghiera.

Preti da settant’anni
DON ANGELO CHIAPPA
Don Angilì ha condiviso il suo sacerdozio anche con la 
nostra comunità di Travagliato dal 1956 al 1967. Nono-
stante i suoi 93 anni, è ancora in quasi perfetta forma, 
offrendo gene-
rosamente il suo 
servizio di prete 
alla casa di ripo-
so di Ospitaletto 
e la domenica alla 
parrocchia di Bor-
nato.
In varie occasioni 
ha festeggiato il 
grande traguardo 
dei 70 anni di pre-
te, condividendo 
con tutti il ricor-
do dell’incontro 
personale con San Paolo VI. Anche a lui vada il nostro 
grazie e il ricordo nella preghiera.

AVVICENDAMENTO A CASAGLIA:
DON MASSIMO E’ PARROCO

Anche la vicina Parrocchia di Casaglia, ha avuto in 
questi giorni il cambio del suo Parroco. Don Edo-
ardo Sartori arrivato nove anni fa è stato trasferito 
Parroco di San Vigilio di Concesio.
Al suo posto è arrivato don Massimo Orizio, sacer-
dote che ben conosciamo perché ha trascorso dieci 
anni nel nostro Oratorio San Michele di Travagliato. 
Dopo un lungo servizio in Azione Cattolica, anche 
per lui è 
arrivato il 
m o m e n t o 
di espri-
mere la sua 
p a t e r n i t à 
sacerdotale 
attraverso 
il servizio 
di Parroco. 
Gli augu-
riamo un 
ben tornato 
nella no-
stra zona 
pastorale.
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Paolo VI
ad un anno dalla sua canonizzazione

Dall’intervento di Giselda Adornato sulla vita di San 
Paolo VI tenutosi nella nostra Chiesa Parrocchiale pro-
poniamo di seguito la parte riguardante la sua elezione 
a Papa e la successiva opera di ccontinuazione dei lavo-
ri dei Concilio Vaticano II.

Il 21 giugno 1963 il card. Montini è eletto papa e assume 
il nome di Paolo VI, scelto per devozione all’apostolo 
innamorato di Cristo e missionario. È molto interessante 
un suo appunto della sera dell’elezione: «Sono nell’ap-
partamento pontificio; impressione profonda di disagio 
e di confidenza insieme. Telegrammi a casa, a Milano, a 
Brescia, ecc., ad alcune persone amiche - telefonate - poi 
è notte: preghiera e silenzio. No, che non è silenzio, il 
mondo mi osserva, mi assale. Devo imparare ad amar-
lo veramente. La Chiesa, qual è, il mondo, qual è. Per 
amare così bisogna passare per il tramite dell’amore di 
Cristo. Mi ami? Pasci». In altri appunti di questi giorni, 
dà in poche righe l’interpretazione più corretta di tutta la 
sua esistenza: «Forse la nostra vita non ha altra più chia-
ra nota che la dichiarazione dell’amore al nostro tempo, 
al nostro mondo, a quante anime abbiamo potuto avvici-
nare e avvicineremo: ma nella lealtà e nella convinzione 
che Cristo è necessario e vero». Poche settimane dopo 
l’elezione, compie un ritiro spirituale e negli appunti tro-
viamo già la ricerca della santità, come metodo e obiet-
tivo: «Religione assoluta. Fiducia completa. Idea unica. 
Perfezione cercata e vissuta al massimo grado».
Il suo pontificato si colloca in un’epoca storico-eccle-
siale di transizione; mentre in America Latina esplode 
la «teologica della violenza», in tutti i Paesi dell’Est ab-
biamo la persecuzione della «Chiesa del silenzio». Pao-
lo VI, appena eletto, espone chiaramente i suoi progetti: 
riprendere il Concilio, perseguire un programma di giu-
stizia sociale, assicurare la vera pace tra i popoli, conti-
nuare l’opera di Giovanni XXIII per l’unità dei cristiani.
Nella conduzione del Concilio, Paolo VI manifesta una 
forte coscienza del proprio ruolo nella Chiesa unita 
alla disponibilità all’ascolto e al rispetto degli organi-
smi conciliari. Compie alcune innovazioni strutturali: i 
moderatori, l’aumento del numero degli osservatori non 
cattolici e l’invito degli osservatori laici; nel terzo perio-
do si aggiungono le uditrici e poi i parroci di 15 Paesi del 
mondo (uno prenderà la parola); per la prima volta, una 
coppia di coniugi messicani. Il papa migliora l’Ufficio 
stampa. Nel discorso del 7 dicembre 1965, richiama con 
espressioni solenni il principio dell’accostamento della 
Chiesa al mondo, che ha guidato il Concilio e che è tutto 
montiniano: «L’umanesimo laico profano alla fine è ap-
parso nella terribile statura ed ha, in un certo senso, sfi-
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dato il Concilio. La religione del Dio che si è fatto Uomo 
s’è incontrata con la religione (perché tale è) dell’uomo 
che si fa Dio. Che cosa è avvenuto? uno scontro, una 
lotta, un anatema? poteva essere ma non è avvenuto. 
L’antica storia del Samaritano è stata il paradigma del-
la spiritualità del Concilio. Una simpatia immensa lo ha 
tutto pervaso». Il Concilio è un solenne insegnamento ad 
amare l’uomo per amare Dio. Chiede ai fedeli: «Quale 
aiuto ha portato il Concilio alla mia fede, alla mia pre-
ghiera, alla mia ricerca di Dio, alla mia spirituale?».
Com’è noto, soprattutto nel terzo periodo, nell’autunno 
1964, emergono in maniera eclatante in Concilio i ter-
mini di «maggioranza» e «minoranza», che per quanto 
scorretti, rendono l’idea di un papa stretto tra due fuochi: 
chi lo accusa di incertezza sulla via delle riforme e chi, 
al contrario, è convinto che stia permettendo una perico-
losa modifica della dottrina della Chiesa, soprattutto sul 
versante dell’ecclesiologia. 
È scorretto situare Paolo VI dall’una o dall’altra parte: 
il metro di riferimento del papa si colloca a livello spi-
rituale e dottrinale, declinato via via sulla Paola di Dio, 
la tradizione, la dottrina dei suoi predecessori. Bisogna 
considerare anche l’ambiente della Curia romana, che il 
teologo Congar, nell’ottobre 1964, descrive così: «Dap-
pertutto [...] commenti duri su «questo maledetto Conci-
lio» che «rovina la Chiesa».
Paolo VI è bersagliato da un’enorme quantità di pareri, 
esposti, memorandum, note - tale che lo stesso Congar 
commenta «Povero Papa!!!» - ma vuole far giungere 
l’assemblea alla maggiore omogeneità possibile al mo-
mento del voto degli schemi. 
Certo, il suo cammino conciliare non è stato facile. so-
prattutto nel caso della dottrina sull’episcopato, della di-
chiarazione sugli ebrei e di quella sulla libertò religiosa. 
Ma anche su temi come il celibato dei sacerdoti, sul qua-
le, alla fine dell’estate del 1965, si accende un dibattito 
pubblico; la stampa amplificata le voci contrarie, parlan-
do apertamente di matrimonio dei preti: il papa invece 
inquadra l’aspetto della scelta celibataria richiamando la 
totalità della concezione del sacerdozio, come ribadirà la 
sua quarta lettera enciclica, Sacerdotalis caelibatus.
Alla fine del Concilio, Paolo VI afferma: «La celebra-
zione del Concilio ha suscitato tre differenti momenti 
spirituali. Il primo fu quello dell’entusiasmo; [...] Seguì 
un secondo momento: e fu caratterizzato dalla problema-
ticità; [...] Viene il terzo momento [...] la comprensione. 
All’aratura sovvertitrice del campo succede la coltiva-
zione ordinata e positiva». Non sarà così, ma il papa ri-
pete continuamente in questi anni: «Il Concilio resta, in 
realtà, il programma del nostro pontificato».
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Sguardo sul mondo

1.Il diffondersi di un pensiero e di 
pratiche contrari alla vita
Da alcuni anni, e con sempre mag-
gior frequenza, specialmente a se-
guito di alcuni casi che hanno avuto 
una vasta eco nel dibattito pubblico, 
anche nel nostro Paese si discute la 
possibilità di ricorrere all’eutanasia 
come via d’uscita al problema di una 
prolungata malattia e di un’intensa 
sofferenza fisica; da parte di alcuni 
si pretende che tale pratica, finora il-
lecita sotto il profilo giuridico, ven-
ga finalmente ammessa, come già 
accaduto in altri Stati.
L’eutanasia non va confusa con il 
rifiuto dell’accanimento terapeutico, 
distinzione che spesso non è com-
presa, quasi si volesse porre sem-
pre in atto ogni possibile intervento 
medico, senza una valutazione delle 
ragionevoli speranze di guarigione 
e della giusta proporzionalità delle 
cure. Tuttavia, mentre nel caso del 
rifiuto all’accanimento, la morte è 
intesa come un male che ormai non 
può essere evitato, nel caso dell’eu-
tanasia essa è direttamente cercata: 
sia che si tratti di eutanasia attiva 
– mediante la somministrazione al 
malato di sostanze letali – sia che 
si tratti della sua forma passiva, con 
l’omissione di cure o del sostegno 
necessari alla sopravvivenza. L’in-
tenzione che muove chi compie l’at-
to eutanasico non è la rassegnazione 
davanti alla morte, ma la positiva 
scelta di porre fine all’esistenza del 
malato.
L’eutanasia potrebbe essere attua-
ta contro la volontà del malato, 
nel qual caso si delineerebbe come 
omicidio, oppure assecondando la 
sua richiesta, configurandosi allora 
come assecondamento della volon-
tà del malato di porre termine alla 
propria esistenza. In quest’ultima 
forma, l’eutanasia viene a rassomi-
gliare fortemente al cosiddetto “sui-
cidio assistito”, nel quale è il malato 
stesso a darsi la morte, in seguito 
all’aiuto prestatogli, su sua richie-

Quale dignità della morte
e del morire?
A proposito di Eutanasia e suicidio assistito,
riprendiamo uno stralcio dell’intervento del 
presidente della Conferenza Episcopale italiana

sta, da parte del personale sanitario, 
il quale prepara e porge le sostanze 
letali, che il paziente assume auto-
nomamente. Il suicidio assistito dif-
ferisce, dunque, solo formalmente 
dall’eutanasia, poiché in entrambi i 
casi l’intenzione dell’atto e il suo ef-
fetto sono i medesimi, cioè la morte 
della persona.
L’ammissione di questa pratica 
avrebbe effetti estremamente rile-
vanti dal punto di vista culturale, 
poiché il suicidio assistito è inteso 
dai suoi promotori come un diritto 
da assicurare a chi sia irreversibil-
mente malato e come un’espressio-
ne di libertà personale. Necessaria e 
sufficiente sarebbe la manifestazio-
ne del desiderio del soggetto di non 
proseguire la propria esistenza, in-
tenzione alla quale si dovrebbe dare 
seguito e attuazione.
Dobbiamo soffermarci con attenzio-
ne su questo passaggio cruciale, per-
ché rappresenta il punto di appoggio 
della posizione di coloro che riven-
dicano il diritto al suicidio e, al tem-
po stesso, il punto di maggiore de-
bolezza del loro ragionamento. Essi 
ritengono che esaudire chi chieda di 
essere ucciso equivalga a esaltarne 
la libertà personale. In che modo, 
però, può dirsi accresciuta la libertà 
di una persona alla quale, proprio per 
esaudirla, si toglie la vita? Da parte 
nostra affermiamo con forza che, an-
che nel caso di una grave malattia, 
va respinto il principio per il quale la 
richiesta di morire debba essere ac-
colta per il solo motivo che proviene 
dalla libertà del soggetto.
Ugualmente, va confutato il presup-
posto che quella di darsi la morte sia 
una scelta di autentica libertà, poiché 
la libertà non è un contenitore da ri-
empire e assecondare con qualsiasi 
contenuto, quasi la determinazione 
a vivere o a morire avessero il me-
desimo valore. Se così fosse, non 
vi sarebbe ragione per prevenire il 
suicidio di alcuno. In tal caso, però, 
la base stessa della vita e della con-

vivenza sociale sarebbero messe a 
repentaglio.
2.Il valore primario della vita
La volontà di togliersi la vita, an-
che se attraversata dalla sofferenza 
e dalla malattia, rivela una mentalità 
diffusa che porta a percepire chi sof-
fre come un peso. Il malato diventa 
un peso per la famiglia, le cui ma-
glie si allargano e il cui abbraccio 
nel nostro contesto sociale diventa 
fatalmente meno capace di sostene-
re chi è più debole. Il malato speri-
menta, poi, di essere un peso perché 
l’assistenza assume un volto sempre 
meno umano e sociale; sulla bilancia 
dei costi e dei benefici, la cura di cui 
ha bisogno diventa sconveniente e 
gravosa.
È drammatico che la condizione di 
chi è meno autonomo sia percepita 
come una zavorra per la famiglia, 
per la società e per la comunità dei 
“forti”.
A bene vedere, questa visione si 
fonda su un presupposto utilitari-
stico, per il quale ha senso solo ciò 
che genera piacere o qualche forma 
di convenienza materiale. Dobbia-
mo guardarci dall’entrare anche noi, 
presto o tardi, nel vortice dell’indif-
ferenza. Svegliamoci dal cinismo 
economicista che genera una men-
talità che guarda solo all’efficienza. 
Circondiamo i malati e tutti i più de-
boli dell’amore del quale, come ogni 
essere umano, hanno bisogno per 
vivere. Facciamo sentire che il peso 
che portano non diventa un ostacolo 
per chi li circonda, ma genera in noi 
la prossimità e la cura.
Come cristiani siamo convinti che la 
persona «non esiste se non in quanto 
diretta verso gli altri, non si cono-
sce che attraverso gli altri, si ritrova 
soltanto negli altri». Ogni persona, 
quindi, ha una necessità costitutiva 
di relazione con gli altri e può rea-
lizzarsi solo nel dono di sé e nell’a-
pertura al prossimo. Siamo persone, 
non semplici individui, e nessuno ha 
solo la capacità di dare o di ricevere, 
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ma tutti diamo e riceviamo al con-
tempo. La stessa malattia, se vissuta 
all’interno di relazioni positive, può 
assumere contorni molto diversi, e 
fare percepire a chi soffre che egli 
non solo riceve, ma anche dona. An-
che per il malato, sottrarsi a questo 
reciproco scambio sarebbe – lo dico 
con grande rispetto ma con franchez-
za – un atto di egoismo, un sottrarsi a 

quanto ognuno può ancora dare.
Ecco allora la base sulla quale va ne-
gato che esista un diritto a darsi la 
morte: vivere è un dovere, anche per 
chi è malato e sofferente. Mi rendo 
conto che questo pensiero ad alcuni 
sembrerà incomprensibile o addirit-
tura violento. Eppure, porta molta 
consolazione il riconoscere che la 
vita, più che un nostro possesso, è un 

dono che abbiamo ricevuto e dob-
biamo condividere, senza buttarlo, 
perché restiamo debitori agli altri 
dell’amore che dobbiamo loro e di 
cui hanno bisogno.

Gualtiero Card. Bassetti
Arcivescovo di Perugia

Città della Pieve
Presidente della CEI

Perché Ankara
ha deciso l’invasione?
La Turchia vuole entrare oltre con-
fine per distruggere le posizioni dei 
curdi e scongiurare così la forma-
zione di una seconda provincia a 
maggioranza curda sul confine turco 
dopo quella irachena. Questo servirà 
a tenere più sotto controllo anche la 
minoranza dentro i confini nazionali. 
 
La Turchia controllerà
una zona così estesa?
Appare altamente improbabile che 
la Turchia riuscirà a estendere la sua 
presenza su tutto il confine. Non potrà 
penetrare nemmeno troppo in profon-
dità perché a quel punto rischierebbe 
di trovarsi davanti le truppe del presi-
dente siriano Assad e quelle di Mosca. 
 
Si tratta della
prima incursione oltre il confine? 
No. La Turchia ha già condotto al-
tre due operazioni in territorio si-
riano. Scudo dell’Eufrate nel 2016 
e Ramoscello d’Ulivo nel 2018. In 
entrambi i casi l’intervento è stato 

motivato con necessità di sicurez-
za nazionale e lotta al terrorismo 
di matrice curda e jihadista, ma 
nei fatti si è colpito solo i primi.  
 
L’operazione militare turca
finirà per favorire Daesh?
La Turchia è stata più volte accu-
sata di aiutare o coprire movimenti 
jihadisti all’interno della cosiddet-
ta opposizione siriana e lo stesso 
sedicente Stato Islamico. Il fatto 
che ora 2.500 prigionieri del Da-
esh potrebbero passare dalle mani 
curde a quelle del governo tur-
co è motivo di preoccupazione. 
 
Che cosa vuole Erdogan
spostando i profughi siriani?
Gli effetti principali saranno due: il 
primo ridurre il peso della crisi mi-
gratoria sulle città turche. Il secondo 
consisterà nel rendere meno numero-
sa la componente curda oltre confi-
ne. Così la minoranza sarà indebolita 
anche dal punto di vista etnico e de-
mografico con un milione di persone 
spostate.

A proposito dell’invasione turca in Siria proponiamo due contributi di 
AVVENIRE. Il primo serve per capire cosa sta accadendo e il secondo 
è una testimonianza di ciò che sono le drammatiche conseguenze 
del conflitto.

Bombe sui curdi.
Come si può spiegare l’invasione turca in Siria
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Dieci ottobre 2019, frontiera turco-
siriana, operazione ‘Peace spring’, 
‘Sorgente di pace’ – così l’ha chia-
mata il presidente turco Erdogan. 
Nei primi video che sul web ne rac-
contano frammenti è ancora notte 
fonda, quando colonne di carri arma-
ti si mettono in marcia verso il confi-
ne siriano, verso l’enclave curda. Se 
ne vedono solo i fari nell’oscurità, e 
l’avanzare sui cingoli, lento ma de-
terminato, e forse anche più sinistro 
in quel procedere senza alcuna fretta, 
come adempiendo a un facile dove-
re. L’alba schiarisce l’orizzonte, ma i 
video mostrano un cielo rosso fuoco, 
e altissime colonne di fumo nero. 
Bombe e missili hanno cominciato a 
cadere. Qui e là nel buio divampano 
alte lingue di fiamma di incendi. Si 
vede un villaggio dei più prossimi al 
confine in cui gli abitanti curdi han-
no cercato di bloccare la strada con 
barricate di masserizie e piccoli falò, 
e un autoblindo che ci passa sopra 
senza rallentare nemmeno, e avanza 
rabbioso verso il centro del paese. Si 
vede una piccola folla di curdi che 
brandisce coraggiosamente bandiere 
e bastoni di legno, e subito viene di-
spersa; e ora fuggono, c’è chi cade 
nella calca, chi si china su un ami-
co ferito. Poi le strade si svuotano, i 
soldati turchi sfilano in una cittadina 
deserta. 
Col passare delle ore si moltiplicano 
i video in cui l’esercito di Erdogan 
marcia gagliardo, a poche ore dal-
la partenza dei militari americani, 
richiamati da Trump. Nel sole pie-
no ora i cingoli fragorosi dei carri 
armati sollevano la sabbia, e pare 
che niente al mondo li possa ferma-
re. Nel cielo blu le scie bianche dei 
bombardieri a bassa quota. Fuoco, 
e fumo denso e nero spezzano l’o-
rizzonte quieto dei campi. Che cosa 
c’era laggiù, chi ci abitava? Ci vuole 
un po’ di tempo perché il web mostri 
cosa hanno fatto le bombe, da vici-
no. Sono le immagini della città di 
Qamishlo, colpita dai missili: larghe 

L’attacco turco in Siria.
Istantanee da una guerra detta
«Sorgente di pace»

pozze di sangue sui marciapiede pro-
seguono fino alla porta di una casa, 
come se un ferito grave fosse stato 
portato di corsa al riparo. Bambini 
feriti e sbalorditi sui letti di un repar-
to chirurgico, medici affannati. Non 
saranno magari oltre cento, quanti ne 
dichiara, forse a scopo di propagan-
da, l’esercito turco, i morti di oggi 
nel Nord della Siria. Ma già molto 
sangue è scorso, e anche fra i civili. 
E, il terrore? Quegli incroci alle peri-
ferie dei paesi ingolfati di auto, moto, 
camion, carretti trainati da cavalli, 
tutti disperatamente a contendersi la 
strada per la fuga, tutti stracarichi di 
uomini, donne e bambini. E le colon-
ne di chi scappa a piedi sulle strade 
polverose, con un figlio in braccio, 
con un sacco di frumento sulle spal-
le, e madri sole con le figlie bambine 
per mano, le mani alzate a supplicare 
un passaggio? Ma corrono via senza 
fermarsi quelli che hanno la fortuna 
di avere un mezzo. Scappano i curdi, 
ci sono abituati da sempre, scappano 
ancora una volta, di nuovo, ora che 
il Daesh pareva sconfitto, e anche 
grazie a loro. Tremano di nuovo, e 
di più, i cristiani. Ma gli americani 
se ne sono andati, l’Occidente sta 
a guardare, e pare più vero un det-
to di questo popolo sfortunato che 
afferma: «I nostri amici, sono solo 
le montagne». Osservi questa sfila-
ta di sofferenza e terrore che passa 
sullo schermo, accessibile a ciascu-
no, se pure intervallata sui siti web 

da suadenti spot di profumi di Dior 
o di orologi di gran marca (paiono, 
le due serie di immagini, provenien-
ti da due diverse galassie) e pensi a 
quante infinite volte nella storia, con 
armi diverse, a ogni latitudine, ore 
del tutto uguali a queste si sono ri-
petute. 
Quei villaggi con la gente che 
brandiva bandiere perdenti e inuti-
li bastoni, incalzata da un esercito: 
quante volte questa scena nei secoli 
è tornata, identica? E i carri armati 
turchi tronfi e sferraglianti, non so-
migliano a quelli tedeschi, certi della 
vittoria oltre la linea Maginot, o ai 
nostri, più piccoli, nella steppa verso 
il Don, lanciati, non appena fosse ve-
nuto l’inverno, verso un massacro? 
Gli sfollati con i bambini e i carretti 
stracarichi non sono uguali alle po-
polazioni dell’ultima guerra in fuga, 
nemmeno ottant’anni fa? Si chiama 
guerra. E’ una costante che maledet-
tamente ci accompagna, che a inter-
mittenza torna e riesplode, malattia 
endemica che ci sta nel sangue, si-
lenziosa e apparentemente sconfit-
ta: ma poi rialza la testa. Si chiama 
guerra, è la vittoria di un male antico 
in noi. ‘Sorgente di pace’, viene però 
battezzata questa volta, e questo è 
troppo. Spaventa, l’improntitudine 
di chiamare così una guerra. Come 
la sfrontatezza di chi pronunci al 
mondo non a mezza voce, ma spa-
valdamente, la più grande, la più fla-
grante delle menzogne.
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Buongiorno a tutti, siamo una famiglia di Tra-
vagliato che quest’anno per la prima volta ha 
deciso di trascorrere le proprie vacanze al cam-
po famiglie di Temu’. Questa decisione è stata 
presa tra mille dubbi e perplessità.
La vacanza è stata indubbiamente molto particolare ed ha lasciato in 
noi qualcosa di molto profondo.
Ci sono stati momenti di condivisione con l’opportunità di conoscerci me-
glio, momenti di gioco, di escursioni, di meditazione e di preghiera, tutto 
molto ben equilibrato, per questo vogliamo ringraziare la commissione fa-
miglia e i sacerdoti per aver lavorato durante l’anno per il buon svolgimento 
di tutte le giornate.
Ringraziamo anche tutte le famiglie che ci hanno accolto subito con grande 
cordialità e apertura, mettendoci a nostro agio.
Sicuramente Temù ci ha donato tanti amici nuovi che non avremmo avuto 
modo di conoscere senza questa vacanza.
Speriamo che ci sarà un’altra occasione di poter fare ancora questa esperien-
za.

Lorella e Massimo

NOVE COPPIE

DI GIOVANI

IN CAmmINO

DI fEDE VERSO

IL mATRImONIO

CRISTIANO



18 l’eco di TRAVAGLIATO

Dalla scuola parrocchiale

scuola infanzia parrocchiale

Toc toc, possiamo entrare ? 
Siamo sempre noi, direttamente dalla scuola 
dell’infanzia Parrocchiale. 
Un nuovo anno è iniziato e vogliamo partire con 
un augurio speciale …
Buon anno scolastico a tutti!
A chi già c’era e a chi è appena arrivato; a chi crede 
nelle novità e a chi ha paura dei cambiamenti; a 
chi è andato in pensione e a chi spera di poterci 
andare; a chi ha entusiasmo, malgrado i problemi, 
e a chi l’entusiasmo l’ha un po’ smarrito; a chi crede 
che, malgrado tutto, sia ancora possibile credere 
nella scuola e a chi ha perso questa speranza. 
A tutti quelli che oggi ci sono, ci sono stati e 

continueranno ad esserci… a tutti, anche a chi 
abbiamo dimenticato, auguriamo un sereno 
anno scolastico, denso di quelle soddisfazioni che 
proviamo solo quando facciamo il nostro dovere 
con passione. Buon anno scolastico 2019/2020
Noi abbiamo già iniziato alla grande, in occasione 
della festa dell’angelo custode, con una visita 
ai nostri anziani presso la casa di riposo e una 
grande festa a scuola per tutti i nonni dei nostri 
bambini con merenda e tombolata dai ricchissimi 
premi!

Alla prossima con tutte le novità per questo 
nuovo, fantastico e innovativo anno insieme.
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Scuola dell’infanzia San Giuseppe

scuola infanzia san giuseppe

I MAGNIFICI QUATTRO …Riscopriamo la natura insieme.

Ebbene sì, finalmente ci siamo! 
Tutti insieme ci ritroviamo per iniziare un nuovo anno, serenamente e senza affanno.
Sarà ricco di conoscenze e di nuove esperienze; belle e divertenti, giocose e coinvolgenti.
Un nuovo viaggio sta per iniziare, la parola d’ordine è PARTECIPARE.

“Tutti per mano ecco qua, benvenuti, benvenuti.
Tutti i bambini ecco qua, benvenuti, benvenuti
Cantiamo felici così, danziamo uniti così, benvenuti, benvenuti
Benvenuti qui fra noi!”

Con questa canzone abbiamo festeggiato l’inizio del nuovo anno scolastico; abbiamo danzato e 
cantato in giardino gustando tutti insieme un golosissimo “pane e nutella” per accogliere in allegria i 
nostri nuovi “amici”; ai quali poi è stato donato un piccolo lavoretto creato dai “grandi” di ogni sezione.
Quest’anno la scuola dell’Infanzia S. Giuseppe vuole proporre ai bambini, come progetto, un percorso 
di educazione scientifico-ludica.
Al giorno d’oggi i bambini sono dei “nativi digitali”, quindi, immersi fin dalla nascita in un mondo in cui 
non si può fare a meno del digitale; è necessario perciò offrire loro la possibilità di fare altre esperienze; 
ricondurli verso un contatto diretto con la natura, guidandoli per osservarla e così comprenderla.
Buon anno scolastico a tutti! Buon anno a chi c’era e a chi è appena arrivato.

Suore, insegnanti, personale della scuola
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Nel luglio 2019 noi ragazzi dell’ora-
torio, accompagnati da Don Davide 
e Camilla, siamo partiti alla volta 
della Croazia, precisamente a Vepri-
nac, per un viaggio all’insegna del 
volontariato.
L’associazione “Per un Mondo Mi-
gliore”, che ci ha ospitati, dal 1998 
si occupa di portare sostegno morale 
e umanitario alle famiglie dell’en-
troterra che si trovano ancora in 
serie difficoltà nonostante la guerra 
della ex Jugoslavia si sia conclusa 
quasi vent’ anni fa. 
Nella sede di questa associazione, 
nella quale abbiamo alloggiato, ab-
biamo fin da subito percepito il ca-
loroso benvenuto e l’ospitalità fami-
liare che ci ha fatto immediatamente 
sentire a casa. Questa sensazione di 
casa ci ha accompagnato per tutta la 
durata del viaggio. 
Prima di iniziare qualsiasi attività 

Esperienza di carità in Croazia
(20/25 luglio) con l’associazione
«per un Mondo migliore»

abbiamo partecipato a degli incon-
tri preparatori su ciò che avremmo 
dovuto fare nei giorni seguenti. Il 
primo giorno di lavoro effettivo ci 
siamo diretti verso l’entroterra nei 
dintorni di Karlovac vicino al confi-
ne con la Bosnia. Lì abbiamo incon-
trato varie famiglie in condizioni di 
povertà ben peggiori di quanto ci im-
maginassimo, soprattutto così vicine 
all’Italia. Il nostro compito era quel-
lo di portare beni di prima necessità, 
anche se quello di cui avevano più 
bisogno era un po’ di compagnia e 
qualche sorriso.  Tutti, nonostante 
non avessero quasi niente, ci teneva-
no a offrirci quel poco che potevano. 
Una delle cose che ci ha colpiti di 
più erano intere famiglie con bam-
bini piccoli e anziani senza acqua 
corrente, riscaldamento o persino 
l’intonaco sulle pareti e che doveva-
no fare chilometri a piedi per anda-

re a scuola o al supermercato .  Un 
esempio è quello di nonna Anka che 
nonostante le difficoltà motorie cau-
sate dall’avanzata età, doveva anda-
re al pozzo a raccogliere l’acqua. È 
stato bellissimo vedere i suoi occhi 
illuminarsi quando siamo andati noi 
al posto suo a prenderla.
Il secondo giorno siamo andati a 
Rijeka per disegnare un murales sul-
la parete di una scuola materna che 
era ricoperta di parolacce. Oltre ad 
esserci divertiti sapevamo di stare 
facendo qualcosa che avrebbe reso 
felici dei bambini al loro rientro a 
scuola e per questo ci siamo impe-
gnati molto.
Il terzo giorno, con l’aiuto di Micha-
el che si occupava di questa attività, 
ci siamo diretti verso un ospedale 
psichiatrico per fare clown-therapy 
agli ospiti: abbiamo ballato, cantato, 
preparato uno skatch divertente e li 
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abbiamo coinvolti. Abbiamo notato tutti quanti l’allegria 
che un gesto così piccolo da parte nostra ha portato loro.
La sera del nostro quarto giorno di permanenza, dopo 
alcune prove, siamo andati in centro a Rijeka dove ab-
biamo organizzato un Flash Mob: abbiamo ballato tutti 
insieme sulle note di un mash-up di canzoni che incitano 
alla pace. Finito il flash mob abbiamo girato per le vie di 
Rijeka con dei cartelli con scritto “free hugs” ovvero ab-
bracci gratis e abbiamo regalato degli abbracci alle per-
sone che passavano. Ovviamente qualcuno all’inizio era 
un po’ scettico, ma si è rivelata un’esperienza  davvero 
toccante e la vergogna dopo un po’ se ne è andata. 
Oltre a tutte queste attività che ci hanno fatto provare 
delle emozioni molto forti, tutti i pomeriggi avevamo la 

possibilità di passare qualche ora nelle bellissime spiag-
ge dalle acque cristalline della Croazia che, insieme alle 
persone che ci hanno ospitato ed accompagnato in tutti i 
luoghi in cui ci siamo recati, hanno contribuito a lasciare 
nella nostra memoria un indelebile ricordo di questo me-
raviglioso viaggio.
È stata un’esperienza incredibile che ci ha messo a con-
tatto con una dura realtà che però si trova a soli pochi 
chilometri da noi e che invece ci sembra sempre lontana. 
Da questo viaggio abbiamo portato a casa dei bellissimi 
ricordi, delle nuove amicizie e una consapevolezza in 
più: “Dai poco quando doni ciò che hai. Quando doni te 
stesso, solo allora dai veramente”.

Arianna e Emma

I volontari
dell’Associazione 
«per un Mondo

migliore»
saranno nostri ospiti 

nel prossimo
Duc in Altum
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Campo elementari
6/12 luglio - Temù

Campo medie
12/18 luglio - Temù

Escursione 2004
bivacco Occhi e Val di Canè

22

Ricordi d’Estate
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Ricordi d’Estate
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Perché andare in missione? Perché fare un’esperienza a 
migliaia di chilometri dall’Italia? Cos’è che muove una 
persona ad andare dall’altra parte del mondo?
A queste domande possiamo rispondere noi, un gruppo 
di ragazzi di Travagliato che, accompagnati da Don Da-
vide, nel mese di agosto abbiamo vissuto un’esperienza 
di volontariato nel Sudamerica.
Arrivare in Perù per la prima volta è stata una grande 
e piacevole sorpresa. La lontananza, il jet-lag e i pae-
saggi meravigliosi sono solo una parte di una avventura 
fantastica trascorsa in una missione nel piccolo paese di 
Victor Raul, vicino alla città di Trujillo.
È proprio qui che si trova una delle sedi della Casa della 
Gioventù. La Associazione Casa della Gioventù è stata 
fondata in Argentina dalla nostra concittadina suor Save-
ria Menni: da lì si è poi sviluppata e attualmente la Casa 
conta diverse sedi in molti paesi del sud America.
A Victor Raul la Casa della Gioventù ha aperto una scuo-
la, in cui vengono accolti circa 800 bambini e ragazzi. 
La Comunità Laicale della Casa svolge poi la sua azione 
pastorale anche oltre i confini della scuola diventando 
luogo di ritrovo, di divertimento e di preghiera. 

Missione in Perù
3/27 agosto

Tutto quanto la Comunità svolge è indirizzato alla cre-
scita integrale della persona: trovano quindi spazio ogni 
forma di arte e di esperienza formativa che permetta l’e-
ducazione dei bambini, ragazzi e giovani. Nelle settima-
ne qui trascorse abbiamo potuto mettere a disposizione 
le nostre capacità e attitudini come animatori nel gioco 
e nelle attività con i bambini, come insegnati di italiano 
nelle ore di supplenza e come ragazzi in forze pronti a 
fare ciò che era necessario. Ma la cosa più bella dell’e-
sperienza missionaria non è tanto quanto si fa concre-
tamente ma piuttosto quanto si riceve dagli altri che è 
sempre molto di più di quanto si è dato. 
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Dopo aver sperimentato e toccato con mano la bellezza 
di tante persone che pur non avendo molto riescono at-
traverso un sorriso a trasmettere gioia, serenità e amore, 
non possiamo non accorgerci di quanto siamo fortunati e 
di quanto anche noi possiamo donare.
Ecco che la Missione diventa quindi un’occasione per 
superare i propri limiti e conoscere nuove realtà, spesso 
anche di emarginazione, sofferenza e povertà che diven-
tano motivo di crescita personale.

Cosa è Alpha?
Si tratta di incontri che avvengono in un’atmosfe-
ra molto rilassata, amichevole ed anche divertente.
Ogni argomento trattato pone una domanda riguardo 
la fede affinché tutti possano discuterne liberamen-
te. Viene svolto in tutto il mondo: nelle chiese, nelle 
università, nelle case... Ogni Alpha ha in comune tre 
aspetti: il cibo, la presentazione di un tema e una con-
versazione libera in piccoli gruppi.

Perché Alpha?
Il nostro oratorio decide di proporre alpha per i ra-
gazzi dal 2000 al 2003. Certamente ci si rivolge agli 
adolescenti che abitualmente frequentano i percorsi 
dell’oratorio, ma lo stile e l’obiettivo di alpha consi-
stono nel cercare di arrivare a coloro che si sentono 
lontani e che forse stanno aspettando l’occasione per 
parlare della fede e ascoltare chi il Signore l’ha in-
contrato.

Come posso aiutare questa iniziativa?
Con la PREGHIERA! Alpha non è una strategia o un 
prodotto pubblicitario ma è un semplice metodo di 
annuncio del Vangelo. Quanto il Signore opererà nel 
cuore sarà grazia!

Sono doverosi i ringraziamenti a Suor Saveria che a di-
stanza, dall’Argentina, ci accompagnava in questo cam-
mino; a Giovanna, responsabile della Casa in Perù, che 
ci ha fatti sentire parte di una grande famiglia; ai profes-
sori e agli studenti della scuola che ci hanno insegnato 
qualche parola di spagnolo; e a tutte le persone che ab-
biamo incontrato per aver reso questa esperienza unica e 
indimenticabile.

Simone Maifredi

Una proposta di evangelizzazione in oratorio
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Come già annunciato nel precedente numero dell’Eco di 
Travagliato, stiamo concludendo le pratiche per iniziare 
quanto prima la ristrutturazione degli ambienti esterni 
dell’Oratorio San Michele.

L’intervento da tempo auspicato è ora possibile grazie a 
quanto in questi anni si è riusciti a risparmiare dall’atti-
vità ordinaria dell’Oratorio che costituisce una base di 
partenza. 
Oltre a questo la possibilità di un finanziamento a tasso 
zero offerto dall’Istituto Credito Sportivo ci permette di 
essere ottimisti sulla riuscita del lavoro. 
In sintesi i lavori da realizzare saranno:

• Realizzazione campo a 7 in erba sintetica: 
prenderà il posto dell’attuale in terra battuta ormai non 
più adeguato alle necessità.

• Realizzazione di nuova piastra polifunzionale: campo 
di basket/calcetto e pallavolo. L’attuale piastra nella zona 

antistante la struttura è segnata dal tempo ed è in una 
posizione che impedisce il passaggio dei pedoni in modo 
sicuro. 
La scelta di creare una nuova piastra raddoppia la super-
ficie disponibile per il gioco (2 campi da gioco) e sarà 
realizzata in resina colorata.

• Posa di erba sintetica decorativa in tutta l’area giochi 
in sostituzione del sottofondo attuale ormai consumato e 
realizzazione di una protezione che divida la zona giochi 
dal campetto di calcio/basket

• Nuovo impianto di illuminazione per le nuove piastre 
polifunzionali

• Realizzazione rampa per disabili e sistemazione acces-
so NORD (Cupola).
Come tutti sappiamo l’ingresso SUD verso il campo 
sportivo è da molto tempo chiuso a causa dei lavori co-
munali. Diventa quindi necessario e doveroso ampliare 

Lavori di rifacimento esterno
in oratorio
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l’ingresso NORD realizzando una rampa e un luogo di 
parcheggio delle biciclette.

• Nuova pavimentazione nell’area antistante alla struttu-
ra dell’Oratorio:
In luogo dell’attuale piastra di gioco si realizzerà una 
nuova pavimentazione in modo da creare una zona di 
transito piacevole. Anche la zona dei tavoli in cemento 
antistante il bar sarà rivista: verranno rinnovati i tavoli 
eliminando l’attuale banchina con i lampioni. 

Certamente l’importo complessivo non sarà di poco con-
to, ma realizzare una parte dell’opera senza le altre non 
sarebbe sensato. Di certo con l’avvio dei lavori lancere-
mo una apposita campagna di raccolta fondi con il detta-
glio delle spese da affrontare. 

La generosità di tanti permetterà la realizzazione di 
quest’opera per rendere il nostro Oratorio ancor più si-
curo,  al passo con i tempi e adeguato alle tante attività 
che propone.
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Nell’ambito del programma di collaborazione tra il Sa-
cro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio e la 
Caritas diocesana di Brescia, in data 3 ottobre il Cav. 
Paolo Tarallo e i decorati Pietro Santacroce, Maurizio 
Caserta e Giuseppe Scolaro, per il tramite di Mons. Ar-
naldo Morandi, Priore per l’Ordine della Lombardia, 
hanno consegnato alla Parrocchia di Travagliato una no-
tevole quantità di generi alimentari. Le derrate sono state 
affidate al parroco Don Mario Metelli, al fine di venire 
incontro alle necessità di varie famiglie indigenti che 
sono assistite dalla Caritas sul territorio di riferimento.

Dalla Caritas parrocchiale

Raccolta ferro e tappi 2019
Ottobre 2019: Tutto ok!
Sull’eco di un anno fa riferivamo di titubanze e preoccu-
pazioni a proposito della raccolta: il timore era relativo 
al rischio che quella appena terminata fosse stata l’ulti-
ma. Oggi con un pizzico di orgoglio possiamo riferire 
che il 6 ottobre in compagnia di una trentina di perso-
ne, abbiamo realizzato la raccolta di metallo e tappi del 
2019 con esito positivo. Parlavamo di orgoglio perché 
è stata una’avventura impegnativa superare gli 
scogli burocratici necessari per poter regolariz-
zare l’intervento ma la caparbietà della referente 
del gruppo ha saputo raggiungere l’obiettivo. Ci 
permettiamo anche di considerare, tutto quello 
che abbiamo dovuto affrontare, balzelli inutili e 
onerosi che non portano nessun tipo di garanzia 
e sicurezza particolare perché attenzioni specifi-
che su sicurezza e responsabilità, accompagnate 
da polizze assicurative sono sempre stati requisiti 
sui quali non abbiamo mai derogato. 
Detto ciò, dobbiamo solo ringraziare tutti coloro 
che hanno partecipato domenica 6 ottobre e tut-
ti i Travagliatesi che pazientemente accantonano 
metalli e tappi di plastica durante tutto l’anno. Le 
quantità raccolte sono simili a quelle dello scorso 
anno, 340 ql. rispetto ai 370 ma il prezzo è stato 
inferiore del 20%, risultato finale, comunque più 
che soddisfacente se consideriamo che si è lavo-
rato per poco più di mezza giornata, è stato di € 
5.177,00. Naturalmente i tappi, come sempre, li 
consegniamo gratuitamente all’associazione “fi-
lomondo” (questa volta circa 20ql.) che realizza 
pozzi d’acqua e scuole in diverse località dell’A-
frica.
P.S. Di seguito continua la rassegna delle emozio-
ni suscitate dai ricordi delle avventure vissute du-

rante le raccolte degli anni passati. Convinti anche che 
tanti altri che hanno partecipato ad “antiche” raccolte, 
magari con 2500 ql. di prodotti, un centinaio di volonta-
ri con una trentina di mezzi, hanno vissuto e ricordano 
momenti belli e particolari, ci piacerebbe potessero con-
dividerli con la comunità. Pertanto attendiamo ricordi 
anche per la prossima edizione.

   GianBattista
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Quando penso alle domeniche trascorse con la raccolta 
ferro carta e stracci mi vengono in mente giornate calde, 
allegre e spensierate, poichè faceva quasi sempre caldo e 
ci si divertiva sempre tantissimo.
Le ricordo anche molto faticose in quanto non sempre 
il materiale era a portata di mano, ma sapendo che lo 
sforzo impiegato andava a fin di bene e pensare di fare 
qualcosa di utile per gli altri ci scatenava tanta energia! 
Ricordo sempre con piacere il grande cerchio al mattino 
con la preghiera, e poi la suddivisione dei gruppi; ed era 
bello rincontrare amici vecchi e nuovi (che poi a distanza 
di anni erano sempre quelli, come le zone) e poi via 
al lavoro tutti insieme, ragazzi ed adulti, coi trattori a 
scandagliare tutto il paese a raccogliere il materiale che 
tanti avevano preparato.
In quell’occasione ricordo l’accoglienza che le famiglie 
ci facevano: c’era chi ti offriva il caffè, chi da bere e tutti 
si prodigavano a darti qualcosa.
E come dimenticare le montagne di carta, vetro e ferro 
nel cortile dell’oratorio maschile prima e nel piazzale 
del palazzetto poi con la speranza sempre che la vendita 
avesse buoni ricavi!
E nello stesso tempo, penso che siamo stati veramente 
i “pionieri” ad aver iniziato per primi ad effettuare il 
riciclaggio dei materiali, contribuendo a creare già da 
allora la mentalità della raccolta differenziata a favore 
dell’ambiente! 
    Ovviamente ricordo tante persone che hanno contribuito 
tanto o poco in questa “grande opera benefica”: alcuni che 
purtroppo ci hanno già lasciati e che la mente li colloca in 
uno spazio preciso della raccolta e tanti altri che ancora  
mi capita di rincontrare: ricordo con stima i signori che 
si dedicavano a sistemare il materiale col compito di 
contrattare con chi veniva a prendere i pezzi, e ricordo le 
signore che con tanta pazienza aprivano tutti i sacchi e le 
scatole degli stracci selezionandoli uno ad uno per essere 
riutilizzati per poi spedirli ai nostri  missionari! Quanto 
lavoro… ma sempre tutti consapevoli che quanto si 
faceva era finalizzato a far del bene.
Di raccolte ne ho fatte tante, poi diventando “grande” 
purtroppo per vari motivi famigliari non ho più potuto 
partecipare. 
Ma ricordo sempre quei giorni con grande emozione in 
particolare anche gli incontri di preparazione alla giornata 
della raccolta, che generalmente venivano svolti qualche 
sera prima, dove in quell’occasione c’era sempre un 
missionario che ci parlava della sua esperienza. A volte 
era qualche missionario travagliatese, a volte qualche 
amico dei nostri missionari che ci rendevano partecipi 
delle loro attività, caratterizzati tutti con quel forte spirito 
di umiltà e di carità nel saper chiedere oltre che il denaro 
anche sostegno morale e nella preghiera rivolta a più 

Un piacevole ricordo

bisognosi che è una cosa che mi ha sempre entusiasmata!
La giornata veniva conclusa infine con la S. Messa, 
offrendo al Signore tutte le nostre fatiche dando il 
giusto significato alla giornata stessa permettendoci di 
ringraziarlo che tutto fosse andato per il verso giusto 
senza intoppi. 
Ecco ho cercato di riassumere in poche righe i miei 
sentimenti verso questo giorno da me sempre affrontato 
con entusiasmo, e veramente nello scrivere mi sono 
affiorati nella mente tantissimi pensieri e ricordi… in 
particolar modo le persone che non ci sono più e che 
comunque sono state un punto di riferimento per tutti!
Concludo ringraziando chi mi ha permesso di vivere 
queste esperienze con spirito di servizio e che mi hanno 
saputo far cogliere davvero il significato del sentirsi utili.
E’ proprio vero che è donando che si riceve! 
Un abbraccio a tutti.

Cesarina
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  Ritorno a Kaburantwa (Burundi)
  Testimonianza in terra di missione

Tutto è cominciato, paradossalmente, in un luogo che 
più agli antipodi del cuore dell’Africa equatoriale non si 
potrebbe immaginare: Passo Maniva (Bs), quasi a quota 
2000 metri sul livello del mare. Nelle estati del 2017 e 
del 2018, infatti, numerosi sono stati i sabati dedicati ai 
lavori di recupero delle trincee della Grande Guerra – 
promossi dalla Sezione ANA di Brescia – in quei luoghi 
dell’alta Valle Trompia. A fine turno, durante il consueto 
pranzo al Rifugio Dosso Alto, con gli altri alpini si rac-
contavano tante storie, ma, tra tutte, in quelle dell’alpino 
Giulio di Travagliato ricorrevano sempre le vicende di 
un paese sperduto al centro del continente nero, il Bu-
rundi, e ogni volta il raccolto era immancabilmente chiu-
so da quell’espressione: “ dovreste vederlo per capire”.   
Così, un po’ per gioco, è nata l’idea di andare in Africa, 
proprio là a Kaburantwa, in quel villaggio sentito nomi-
nare tante volte, per provare a vedere e a toccare con 
mano cosa significasse l’espressione “Terzo Mondo”. Il 
primo viaggio è stato nel Settembre 2018 e ora il secon-
do si è da poco concluso (Giugno 2019). In entrambe le 
occasioni il rammarico è stato uno soltanto e cioè quello 
di non avere avuto a disposizione più di quindici giorni 
per vivere in quella realtà. Il lavoro, laggiù, è legato al 
cantiere di ristrutturazione dell’ala d’ospedale - gestito 
dalle suore Benedettine della Provvidenza (la cui sede 
centrale è a Ronco Scrivia - Ge) - dedicata all’assisten-
za alle partorienti. Presso la stessa struttura ci sono, in 
realtà, anche un reparto dedicato all’assistenza agli af-
fetti da malaria – endemica - e un dispensario per l’as-
sistenza alla popolazione malnutrita (numerosissima in 
Burundi). Quell’ospedale, assieme al piccolo convento 
adiacente, è di fatto l’unico segno di civiltà presente in 
un territorio molto vasto che si stende a Nord verso il 
Ruanda, lungo la pianura coltivata del Rusizi (fiume che 
divide Congo e Burundi). Le suore, tutte rigorosamente 

burundesi ma perfettamente padrone tanto della lingua 
italiana che di quella francese, dividono la propria attivi-
tà quotidiana tra preghiera e lavoro in ospedale, oltreché 
nell’accoglienza ai volontari italiani che si dedicano alle 
tante attività del cantiere. Tutto attorno, a parte i cam-
pi di manioca, cotone, patate dolci e palme da olio, si 
espandono una serie di villaggi sovraffollati costituiti da 
capanne di fango. Queste case solo nel più fortunato dei 
casi sono dotate di un tetto in lamiera e per chi vi abita, 
acqua corrente ed energia elettrica costituiscono un vero 
miraggio (il “piano cottura” è un buco nel terreno anti-
stante la casa, nel quale viene attizzato il fuoco, in cui 
è poi posizionata una padella in metallo sgangherato – 
spesso l’unica a disposizione e perciò condivisa tra più 
famiglie). In realtà, in quei tuguri privi del più elementa-
re dei servizi (non ci sono mobili e i letti sono semplici 
pagliericci, disposti sul suolo in terra battuta perché il 
cemento costa troppo e, se c’è, meglio usarlo perché le 
pareti sembrino almeno un poco solide) , è un vero pri-
vilegio riuscire a consumare un pasto completo nell’arco 
di un’intera giornata. Eppure, nonostante questa estre-
ma povertà, quel Paese ti conquista subito e con la più 
semplice delle armi: il sorriso di tanti e tanti bambini, 
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scalzi e vestiti di stracci, che sbucano da ogni 
dove al grido di “umuzungu umuzungu!” (uomo 
bianco). In questo secondo viaggio, in partico-
lare, l’obiettivo era – oltre all’aiuto in cantiere 
– provvedere all’installazione di un nuovo com-
puter fisso presso il convento, facendo arrivare 
direttamente ad esso una linea di connessione 
internet per poter migliorare sia la comunicazio-
ne con l’Italia che – in generale – la gestione del 
centro di Kaburantwa. Con l’aiuto del Gruppo 
alpini di Travagliato, quindi, si è provveduto 
all’acquisto del necessario e al caricamento nel 
container, nel frattempo approntato per l’invio 
dei materiali di cantiere. Parallelamente, è stato 
finanziato un corso di alfabetizzazione all’uti-
lizzo del pc, condotto online dall’Italia, perché 
le suore potessero approcciarsi nel migliore dei 
modi alle nuove attrezzature e alle numerose 
loro potenzialità. Lavoro a parte, è difficile de-
scrivere efficacemente quel Paese: estrema ar-
retratezza economica, dittatura violenta, paura 
strisciante delle prossime elezioni (2020) e un 
colonialismo nuovo, non più europeo o – in 
generale – di matrice occidentale (il Burundi è 
stato prima colonia tedesca e poi belga), ma di 
matrice cinese e di tipo essenzialmente econo-
mico (sistematica è la prassi di sottoscrizione di 
accordi per lo sfruttamento di terre rare), sono 
solo i dati di contesto. La realtà vera, quella del-
la gente comune con cui ho lavorato e vissuto 
laggiù, è una storia di lotta continua: per un piat-
to di fagioli, per il più umile dei lavori, per una 
casa che riesca a durare oltre la stagione della 
“grande pioggia” senza che questa la disciolga, 
come da noi fa l’acqua del mare con i castelli di 
sabbia sulla spiaggia. Quella povertà non solo 
grida vendetta, ma chiede conto a noi del perché 
essa continui ad esistere e a perpetuarsi, immu-
tata.  Ho trovato bellissime entrambe le espe-
rienze burundesi, ma non ho potuto fare a meno 
di provare un profondo senso di colpa per la mia 
situazione di estremo privilegio, a conti fatti del 
tutto ingiustificata, nei confronti di persone in 
tutto e per tutto identiche a me. 
Sono state certamente due settimane di lavoro 
intenso, ma ritengo che, come nel 2018, aver 
potuto conoscere Kaburantwa sia stato un vero 
privilegio.
Il mio più sincero grazie, quindi, va a Giulio 
Faita e alle suore Benedettine della Provviden-
za.

Diego Ossoli  
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Operazione Lieta
camminiamo insieme

Con grande sorpresa e gioia abbiamo 
appreso da giornali e TV che a Lieta 
Valotti è stata conferita la cittadinanza 
onoraria della città di Fortaleza, capitale 
dello Stato del Cearà, in Brasile, per il 
suo quarantennale servizio a favore di 
migliaia di bambini e ragazzi poveri della 
città ai quali ha garantito accoglienza e 
istruzione.

Travagliato ha incontrato e conosciuto Lieta e la sua opera nel 1992, quando i rovers e le scolte 
del Gruppo Scout hanno scelto di vivere la route estiva a Fortaleza, nel collegio di Pacotì.

Da allora è nato il Gruppo 
Operazione Lieta che, con 
la fattiva partecipazione 
di volontari, negli anni ha 

realizzato numerose e varie 
iniziative: in gennaio la Cena 

Lieta c/o il Vomere, in primavera 
la bancarella dei fiori, in luglio 
la Melonera, in dicembre la 

bancarella del giocattolo usato e 
del Natale solidale…
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Quest’anno sosteniamo l’ultimo progetto 
di Lieta, a favore delle mamme, per 
offrire loro l’opportunità di imparare 
un mestiere con cui possano entrare 
nel mercato del lavoro per sostenere 
se stesse e la propria famiglia.

Il ricavato delle attività viene devoluto principalmente a sostegno dell’azione educativa di Lieta, 
senza dimenticare associazioni e realtà locali. Infatti è stata consegnata la somma di € 1000,00 
sia alla Parrocchia che alla Caritas Parrocchiale.

“Giocando sulla forma linguistica italiana, Lieta è un aggettivo, quindi 
‘Operazione Lieta’ vuol dire fare qualcosa che aiuti gli altri ad essere lieti, 
allegri, gioiosi e questo fa lieto chi lo fa, cioè dona gioia di vivere a chi 
compie questa operazione”.
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I 100 anni del «Ricovero vecchi»
ora «Residenza sanitaria assistenziale»

Ha radici profonde la Fondazione don Angelo Colom-
bo: si estendono dall’antica via Borgovite (ora via Don 
Angelo Colombo), dove cento anni fa nel giorno dell’E-
pifania “senza pompa e senza sfarzo” (come narrano le 
cronache del tempo) fu aperto il “Ricovero per i vecchi”, 
fino all’attuale sede di via Rose 1. 
Nella somma silenziosa del bene, in tutti questi anni, i 
risultati conseguiti dall’istituzione segnano un notevole 
attivo in assistenza ed in umanità nella vicinanza di chi 
si trova nel bisogno. 
Le celebrazioni dell’anniversario hanno messo in risalto 
come l’istituzione sia avvolta dall’affettuosa nutrita par-
tecipazione della popolazione. 
La celebrazione è stata l’occasione, non solo per trac-
ciare un bilancio del passato, ma anche per sondare le 
prospettive future. 
Il “Ricovero vecchi” si è trasformato in una molteplicità 
di servizi: Residenza sanitaria assistenziale (per ricoveri 
a tempo pieno), Posti letto per il sollievo (per ricoveri 
temporanei), Centro Diurno (per ricoveri giornalieri), 
Residenza sanitaria assistenziale aperta (per l’assistenza 
a domicilio), Poliambulatorio (per visite specialistiche). 
L’evoluzione è stata possibile per la collaborazione tra 
pubblico e privato che a Travagliato è  rappresentato da 
numerose donazioni che, nel tempo, hanno sostenuto e 
sostengono con generosità l’istituzione. 
Sabato 28 settembre le celebrazioni, con il coordina-
mento del direttore generale, Alessandra Bertoli, sono 
iniziate con il saluto del presidente della Fondazione 
Osvaldo Buizza e del sindaco Renato Pasinetti per pro-
seguire con una riflessione sul “Ruolo delle Residenze 
sanitarie assistenziali: il presente e le prospettive future” 
con interventi di Giulio Gallera, assessore al Welfare 
della Regione Lombardia, Simona Tironi, vice-presi-
dente della commissione sanità e politiche sociali della 
Regione, Claudio Vito Sileo, direttore generale dell’A-

genzia di Tutela della Salute di Brescia. Subito dopo è 
stato presentato il libro “Cento anni accanto agli anzia-
ni. Dal Ricovero vecchi alla Fondazione don Angelo Co-
lombo”, edito per il centenario, a cura del prof. Giovanni 
Quaresmini.
Nel pomeriggio, gli ospiti e la comunità si sono stretti 
attorno al vescovo mons. Pierantonio Tremolada che 
ha celebrato la S. Messa in ricordo dei fondatori (don 
Angelo Colombo, Paolina Maj, Rachele Taino) e dei 
benefattori con la compartecipazione di tutti i sacerdoti 
di Travagliato: don Mario Metelli, parroco, don Clau-
dio Chiecca, don Davide Corini, don Fausto Bottici-
ni, mons. Luciano Baronio, mons. Osvaldo Mingotti, 
che è stato curato all’oratorio di Travagliato negli anni 
Cinquanta, don Sergio Merigo, segretario del Vescovo, 
e di don Lino Vavassori e don Francesco Togno, rico-
verati nella Rsa. Hanno partecipato anche suor Gabriella 
Tettamanzi, Madre generale, suor Rita Como, Madre 
provinciale e suor Pierina della scuola dell’infanzia. Le 
suore Ancelle della Carità  hanno profuso alla fondazio-
ne impegno ed energie con umiltà e dedizione. Tuttora 
vi presta servizio suor Margherita. Domenica 29 settem-
bre i festeggiamenti sono proseguiti con un concerto del 
corpo bandistico “Santa Cecilia” di Travagliato e con la 
manifestazione “Un pomeriggio con eleganza”, sfilata di 
abiti d’epoca di alta moda, in collaborazione con l’asso-
ciazione “Progetto donna”. Inoltre, è stato organizzato, 
con la collaborazione del Gruppo Alpini, un pranzo con 
spiedo al quale hanno partecipato oltre duecento persone.
Nel corso delle due giornate è stato possibile partecipare 
anche alla visita guidata della Casa di riposo.

Giovanni Quaresmini

La prima commissione amministratrice del Rico-
vero vecchi era composta da don Angelo Colombo 
(Travagliato, 29 luglio 1857 – 10 agosto 1940), pre-
sidente, don Eugenio Cassaghi (Pavia, 20 settembre 
1852 – Brescia, 26 aprile 1920), parroco di Travaglia-
to,  Rampinelli cav. Alberto (Brescia, 6 maggio 1867 – 
Travagliato, 4 ottobre 1956), Maj Paolina  (20 giugno 
1852 – 1 marzo 1937) e Taino Rachele (Travagliato, 3 
gennaio 1853 – 25 giugno 1935) “tutti benefattori del 
Ricovero e zelanti del suo buon andamento”.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazio-
ne don Angelo Colombo in carica è composto da: 
Osvaldo Buizza, presidente, Miriam Natali, Roberto 
Piceni, Don Mario Metelli, parroco (membro di dirit-
to), Antonietta Gasparotti (per l’Associazione “Argen-
to vivo”), Elisa Inselvini (per l’Avulss), Gianfranco 
Zorzi (per il Gruppo Alpini), consiglieri.
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Il “Ricovero per i vecchi” era stato aperto in via Borgovi-
te (ora via Don A. Colombo) nel 1919 grazie all’iniziati-
va di don Angelo Colombo, Paolina Maj e Rachele Taino. 
Occupava una casa di 16 stanze dotato di orto e vigneto. I 
primi ricoverati erano sette e l’assistenza era prestata dal-
le Ancelle della Carità. A ripercorrerne la storia, tra nar-
razione fluente e rigore nella documentazione delle fonti 
(sono trascritti fedelmente anche gli atti notarili di acqui-
sto e di donazione, oltre al primo statuto) è il libro “Cento 
anni accanto agli anziani. Dal Ricovero vecchi alla Fon-
dazione don Angelo Colombo”, a cura del prof. Giovanni 
Quaresmini, che nel suo intervento di presentazione ha 
ringraziato il presidente e il Consiglio di amministrazio-
ne per l’incarico affidatogli. La pubblicazione (Edizioni 
La Compagnia della Stampa Massetti Rodella, 160 pp.) 
riporta anche le cronache del tempo e contestualizza 
l’avvenimento approfondendo il contesto storico della 
Prima Guerra Mondiale. La guerra divampava mentre 
in paese c’era chi pensava ad allestire un “riparo” per 
alleviare i disagi di tanti poveri vecchi che pativano 
fame e freddo e “che non avendo famiglia propria 
o anche avendo figli, sono lasciati soli a languire 
miserevolmente”. Il libro, ricco anche di fotografie, 
ripercorre le fasi salienti dell’istituzione fino alla 
realizzazione e al completamento della nuova strut-
tura e valorizza le figure generose e i benefattori 
che ne hanno consentito lo sviluppo. Un capitolo 
è dedicato anche all’avvicendamento, negli anni, 
dei consigli di amministrazione e all’evoluzione 

Un libro per il centenario
della Casa di Riposo

giuridica dell’istituzione. Nel libro ci sono anche le testi-
monianze degli ex presidenti che hanno accettato di por-
tare il loro contributo e viene raccolta la voce del “volon-
tariato” che vi presta la propria opera. Uno spaccato vivo 
della nostra comunità che si fa aiuto verso l’altro e che il 
prof. G. Quaresmini definendolo la “Vittorio Veneto del-
la solidarietà” ha ampiamente documentato ricordando 
come “la memoria sia la pietra su cui costruire il futuro”.

Nella foto suor Gabriella Tettamanzi, Madre Generale 
delle Ancelle della carità, suor Rita Como, Madre Pro-
vinciale, e suor Pierina Madre Superiora della scuola 
dell’infanzia di Travagliato.
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accadeva...
Nell’ottobre 1919 il comune
acquistava la farmacia Franchi

Il 1919 segnò per Travagliato un in-
tenso percorso di rinascita perché fu 
contraddistinto da una serie di ini-
ziative che portarono a compimento 
progetti avviati negli anni precedenti 
o segnarono  l’avvio di nuovi impul-
si ricchi di prospettive. Tra questi, 
nell’ottobre del 1919, assunse par-
ticolare rilievo l’acquisto, da parte 
del Comune, della farmacia di pro-
prietà del cav. Costantino Franchi. 
L’atto fu rogato dal notaio Serafino 
Chiappa a Brescia in via Trieste n. 
32, il 28 ottobre 1919. Il prezzo pa-
gato dall’amministrazione comunale 
fu di diciottomila lire. Con lo stesso 
atto si stabiliva che il cav. Costantino 
Franchi cedeva “altresì in subaffitto 
per il prezzo di £. 250 (duecentocin-
quanta) annue il negozio adibito a 
farmacia, il retrobottega, il secchia-
io, due camere da letto, il magazzino 
in cui è allogata l’attuale farmacia”. 
Inoltre, si intendevano compresi nel-
la cessione e “così acquistati anche 
le scanzie, le bilancie, la vaseria, 
l’impianto luce elettrica e gli altri 
utensili di farmacia”.
L’occasione dell’acquisto della far-
macia da parte del Comune era sca-
turita dalla decisione della famiglia 
Franchi di trasferirsi in città. Infatti, 
nel marzo del 1919, il cav. Costantino 
Franchi, dopo “laboriosissime trat-
tative”, aveva acquistato una far-
macia a Brescia per migliorare le 
condizioni economiche della propria 
famiglia. La vicenda è descritta con 
ricchezza di particolari da Maria Pia 
Canuti, nipote del cav. Costantino 
Franchi, nella pubblicazione “ La 
Sabbia del tempo 1877-1925” nella 
quale riprende le notizie riportate dai 
taccuini “che il nonno con una calli-
grafia minuta e contorta, che cambia 
a seconda dell’umore e poi dell’età, 
scrive succintamente (…)”. Nel li-
bro, tra l’altro, si può leggere come: 
“L’impegno di allevare e di portare 
alla laurea ben cinque figli maschi 
– per la figlia si pensava ad un tipo 

di studi abbreviato – li costringeva a 
cercare un miglioramento delle loro 
condizioni economiche. La resa del-
la campagna, anche ben condotta, 
non superava il 2%, e, adesso con i 
patti colonici che, giustamente, fa-
vorivano i lavoratori diretti, avrebbe 
reso anche meno. Quindi occorreva 
far fruttare di più la sua professione 
(….)”. 
La farmacia che fu acquistata in 
città: “si trovava al numero 120 in 
un sobborgo di Brescia, chiamato 
Borgo S. Giovanni, l’odierna via 
Milano. Subito dopo la farmacia si 
stendeva la campagna dove i bre-
sciani ricchi, nei secoli precedenti 
avevano costruito le residenze esti-
ve, in cui si trasferivano dai primi 
caldi fino all’epoca della caccia e 
della vendemmia.(…) Adesso che la 
decisione è presa, bisogna provvede-
re a trovare l’abitazione e a vende-
re la farmacia di Travagliato (…)”. 
Per la vendita della farmacia  di 
Travagliato non ci furono particolari 
problemi “perché con i buoni uffici 
dell’amico Bonomelli (sindaco, ndr), 
l’affare è concluso in tempi brevi: la 
compera il Comune di Travagliato 
che già addebitava alla farmacia 
le medicine per i poveri del paese, 
creando, io credo, una delle prime 
farmacie comunali italiane”. 

La data di acquisto coincide con 
il pagamento finale dei medicina-
li all’altra farmacia, la “Farmacia 
Uberti” situata in via Andrea Maj al 
n. 13 che, con mandato n. 98 del 26 
marzo 1920, riceveva in saldo per 
“somministrazioni diverse effettuate 
nel 1919” la somma di £. 1.050. Si 
trattava della fornitura dei medici-
nali ai poveri nel periodo gennaio-
ottobre 1919, mese quest’ultimo che 
corrisponde all’acquisto della farma-
cia da parte del Comune che, quindi, 
da quella data in poi, poteva provve-
dere direttamente alla somministra-
zione dei medicinali utilizzando la 
propria farmacia.
Dal mese di  ottobre 1919 al mese 
di luglio 1920 svolgeva le funzioni 
di direttore della farmacia Giuseppe 
Capitanio, come attestano i mandati 
di pagamento giacenti nell’archivio 
comunale ai quali è allegato anche 
un prospetto relativo al bilancio del-
la farmacia nel periodo 18 ottobre 
1919 – 30 giugno 1919.

Prof. Giovanni Quaresmini

Per eventuali approfondimenti: I Francesi 
a Travagliato. La spedizione in Murmania. 
Cronache dalla Prima Guerra Mondiale, 
Massetti Rodella editori, 2018.
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XXVIII Pellegrinaggio Mariano
Gruppi di preghiera di Padre Pio
Santuario di Caravaggio - 15 Settembre 2019

Come ogni anno, il Gruppo di Pre-
ghiera di Padre Pio si è ritrovato con 
vari gruppi dell’Italia Settentrionale, 
a Caravaggio, al Santuario dedicato 
alla Beata Vergine Maria della Fon-
te, per una giornata di preghiera, una 
giornata in cui si prega in comunione 
con altre persone e che ha visto nu-
merosa anche la partecipazione del 
gruppo di Travagliato. 
La giornata è iniziata con la proces-
sione della statua della Madonna 
contornata dai numerosi labari lungo 
il sagrato del santuario, la recita del 
Rosario e la celebrazione della Santa 
Messa presieduta da Padre Luciano 
Lotti, concelebrata anche da Don 
Fausto Botticini e tanti altri sacerdoti 
padri spirituali dei vari gruppi.
Padre Lotti ci ha ringraziato per la 
nostra numerosa presenza, dicendo: 
“Con gioia ringrazio Dio per i vostri 
volti. Voi siete lettera di Dio per me, 
come diceva Paolo ai Corinzi: la mia 
lettera siete voi, scritta non su rotoli 
di pergamena, ma sulle tavolette di 
carne dei vostri cuori. Vi saluto con 
gioia e anche con trepidazione, cer-
cando insieme di leggere ciò che Dio 
scrive in questa pagina di Vangelo 
per farlo fiorire nel vostro quotidia-
no. 

Padre Luciano ha poi ritenuto oppor-
tuno darci una spiegazione dell’o-
biettivo dell’anno come proposito 
di lavoro dei vari gruppi. “Il tema 
– dice - vuole essere impostato sul-
la missionarietà promossa da Papa 
Francesco per il mese di ottobre.
Consapevoli della presenza dello 
Spirito saremo chiamati a vivere la 
preghiera come carisma, l’ascolto 
della parola come momento privi-
legiato, per leggere in modo sapien-
ziale la nostra esistenza, e la trasfor-
mazione che compie in noi lo Spirito 
come evento che porta alla missione 
e alla carità, che ci assicura che il no-
stro essere e camminare nella Chie-
sa e con la Chiesa è un cammino di 
santità. “Santificati e santifica” è il 
motto che a mio giudizio - dice Padre 
Lotti - meglio chiarifica il mandato 
di santità del carisma che attraverso 
Padre Pio ci è dato da sviluppare e 
trasmettere.
Il prototipo, esemplare su cui dob-
biamo rispecchiarci e modellare la 
nostra vita è Gesù Cristo. 
Per Padre Pio la vita in Cristo era di 
prendere definitivamente coscienza 
della realtà che ognuno di noi è il 
volto di Cristo. 

Come Gruppi di Preghiera dobbia-
mo andare oltre la semplice preghie-
ra di intercessione, ma deve essere 
una continua adorazione di Dio, fatta 
di gesti, di parole, di condivisione di 
aiuto.
Padre Pio non è stato uno che ci ha 
solo insegnato a pregare, ma uno che 
ci ha coinvolto nella preghiera. 
La virtù di religione non è soltanto 
vivere uno spirito di preghiera, ma 
far scaturire dall’orazione il proprio 
sistema di vita. La vita sociale e di 
carità, di missionarietà devono real-
mente scaturire dalla vita di preghie-
ra. 
L’esortazione che sento di dare ai 
gruppi di preghiera è di orientare 
ogni nostro passo verso questa meta 
per diventare intercessori di carità, 
di misericordia e missionari del no-
stro vivere quotidiano.” 
L’Adorazione Eucaristica e il saluto 
di Padre Andrea Cassinelli, diretto-
re dei Gruppi della Lombardia ha 
concluso la giornata nella serenità 
e nella condivisione, giornata in cui 
ognuno di noi ha cercato di dare il 
meglio di se stesso.                                                                                                                                         

 Edi (Gruppo di Preghiera
Santo Padre Pio)
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Diventa socio della Associazione SS. Pietro e Paolo
ONLUS Via Marsala n. 3 - Travagliato - cod. fisc. 98137720177

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

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

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

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

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

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

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.

Il precedente concorso è stato indovinato
da: Cantoni Ada e Pitossi Maria

Un simbolo importante. Di cosa si tratta? Dov’è?

il Concorso

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
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Classe 1944

98 candeline
per Cistana Lelia

97 candeline
per Gatti Margherita

95 candeline
per Ferrari Moraschi Maria

103 candeline
per Aquilini Maria

eco parrocchiale
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Anagrafe
Parrocchiale

Rinati
al fonte battesimale
31) Guida Eros
32) La Rocca Martina
33) Proietti Thiago
34) Quaresmini Vincenzo
35) Verzeletti Anna
36) Baldini Vittoria
37) Fenaroli Lorenzo
38) Maculotti Achille
39) Archetti Tommaso
40) Bussi Desirèe
41) Crapanzano Danilo
42) Marchetti Margherita
43) Paris Ashley
44) Pitossi Nicolò
45) Rosa Camilla
46) Verzeletti Anita
47) Zenti Giulia

Uniti in matrimonio
6) Cogliano Armando e Zinna’ Eleonora
7) Fusaro Fabio e Daelli Deborah
8) Donati Alberto Giuseppe Daniele
e Benatti Francesca
9) Bertoli Matteo e Dossi Elisa
10) Zini Roberto e Botticini Federica
11) Pintore Paolo e Vitali Irene
12) Bossini Alessandro
e Donato Loredana
13) Dellera Andrea e Ghidetti Elena
14) Zanni Carlo e Conchieri Angela

Bertola Gabriele
nato il 7.9.2018

battezzato il 5.5.2019

Maculotti Achille
nato il 8.2.2019

battezzato il 1.9.2019

Quaresmini Vincenzo
nato il 26.4.2019

battezzato il 7.7.2019

Scalvini Veronica
nata il 7.12.2018

battezzata il 2.2.2019

Pintore Paolo,
Vitali Irene 21.9.2019

Bussi Desirèe
nata il 28-4-2019

Battezzata il 6-10-2019
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Tornati alla casa
del Padre

anagrafe parrocchiale

Berardelli Caterina
nata il 15.4.1925
morta il 2.8.2019

Bossini Luciano
nato il 7.3.1938

morto il 29.6.2019

Bertozzi Francesca
nata il 2.11.1932
morta il 3.6.2019

Cattaneo Rosa
nata il 10.5.1933

morta il 25.7.2019

Bertozzi Giovanni
nato il 12.2.1943

morto il 14.8.2019

Inselvini Caterina
nata il 27.10.1928
morta il 6.9.2019

Meoli Gabriella
nata il 28.11.1950
morta il 9.9.2019

Mor Maria
nata il 6.8.1936

morta il 13.7.2019

Scalvini Alfredo
nato il 18.4.1932
morto il 2.7.2019

50) Scalvini Alfredo anni 87
51) Mariotti Francesco anni 25
52) Bossini Luciano anni 81
53) Togno Pietro anni 86
54) Mor Maria ved.Gandellini 82
55) Marchetti  Maria anni 77
56) Gandossi Antonia ved.Trebucchi anni 88
57) Bonatti Bruno  anni 74
58) Nicolini Antonia ved.Martinetti anni 83
59) Cattaneo Rosa ved.Cominetti anni 86
60) Verzeletti Achille  anni 76
61) Berardelli Caterina ved.Trainini anni 94
62) Mazzoldi Giuseppe anni 72
63) Bertozzi Giovanni anni 76
64) Bonometti Fausto anni 84
65) Uboldi Laura anni 86
66) Bonassi Cecilia anni 72
67) Scalvini Domenica ved.Rivetti anni 89
68) Solfrini Luciano anni 73
69) Inselvini Caterina anni 90
70) Bolometti Massimo anni 50
71) Meoli Gabriella ved.Gottardi anni 68
72) Andreis Fiorenza anni 62
73) Damonti Mario anni 78
74) Bonometti Luigia ved.Gavezzoli anni 89
75) Soriani Elide ved.Pagani anni 85
76) Alberti Carolina ved.Aquilini anni 98
77) Scaramuzza Luigi anni 85
78) Olivari Sergio anni 48
79) Faletti Mario anni 69
80) Scaramuzza Lucia anni 81
81) Castelli Enrichetta, anni 76
82) Scalmati Giuseppe, anni 52
83) Vitali Lucia ved. Rivetti, anni 85
84) Scalvini Regina ved. Sanvisani, anni 89

Bonometti Fausto
nato il 7.12.1934

morto il 15.8.2019

Scaramuzza Luigi
nato il 4.4.1934

morto il 18.9.2019

Mazzoldi Giuseppe
nato il 14.5.1947
morto il 7.8.2019

Anagrafe
Parrocchiale
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Solfrini Luciano
nato il 9.1.1946

morto il 29.8.2019

Togno Pietro
nato il 25.11.1932
morto il 4.7.2019

Uboldi Laura
nata il 18.10.1932
morta il 15.8.2019

eco parrocchiale

La generosità dei Travagliatesi
Delfina e figli in mem. di Mor Maria € 50,00
Madri e Spese cristiane € 40,00
Avis Castelmella € 100,00
Per lascito testamentario € 12.408,00 
In memoria della defunta A € 20,00
Offerta per libbri del Civerchio € 50,00
Offerta per i fiori € 10,00
Amiche Coltivatrici 
in memoria di Scalvini Domenica € 50,00
Nipoti Scalvini in memoria 
della zia Scalvini Domenica € 210,00
Fratelli e sorelle Scalvini 
in memoria di Domenica € 470,00
Santi Lucia in mem. di Bossini Luciano € 200,00
Offerta per acquisto Casula verde € 700,00
In memoria di Scalvini Domenica € 20,00
Santi Lucia in memoria 
di Scalvini Domenica € 50,00
Classe 1949 € 50,00
Giuseppe, Angelo, Rosa 
in memoria della Zia Carolina € 100,00
In memoria di una cara defunta € 2.000,00
Ornella Romano 
in memoria di Carolina Alberti € 50,00
N.N. € 200,00
Gruppo Alpini € 200,00

N.N. € 50,00
Melonera € 1.000,00

PER LA CHIESA DI LOURDES
N.N. per grazia ricevuta € 50,00

PER LA CHIESA DI SANTA MARIA
Pierina in memoria di Ventura Regina € 100,00
N.N. € 20,00
Per i fiori € 50,00
Ventura Maria in mem. di Meoli Gabriella  € 10,00
Ventura Maria in mem. del frat Giovanni  € 10,00
Ventura Maria in memoria 
del marito Scalvini Rosario € 10,00
Ventura Maria in memoria 
della sorella Ventura Erminia € 10,00
Lidia in memoria di Gabriella € 30,00
A. in memoria di Gabriella e genitori € 25,00
B.M.R. per una promessa € 50,00

PER ORATORIO S.AGNESE
Zie Manenti in mem. del nipote Lorenzo € 100,00

PER  RADIO  PARROCCHIALE
Fam.Scalvini Luigi in memoria di
Scalvini Domenica € 100,00
Venturi Luigia per le mie intenzioni € 50,00

NEL RICORDO                                                              

Mi ricordo il giorno che la mamma è morta
Anche tu eri giovinetto
Nascosto piangevi… piangevi
Sconsolato, ma come?
Da chi potevi essere confortato ?
Noi tutti nella stessa situazione
Increduli e smarriti nella disperazione.
Siamo cresciuti così col cuore,
uniti e soli nel dolore.
La mamma ora è lì e tu hai ritrovato le braccia per
Essere consolato.

F.

A MIO MARITO                                                                     

E’ notte
Tetra e pulsante nel mio cuore
La sconfitta
Muri di fumo mi impediscono di gioire
La speranza è solo un fiore appassito,
ma il mio cuore ruggisce come un leone e vinco !
Vinco per la vita, ora tu ci sei e ci sarai finchè Dio
lo vorrà. E meravigliosa spunta l’alba,
si accende come un faro facendosi spazio con
i  raggi del sole!!!

R. L.
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I volontari della Croce Azzurra con il Vescovo

Il nostro coro parrocchiale: Festa dei Patroni 2019


