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Confessioni
Ogni Sabato      16.30/18.30

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  
17,00-20,00 presso S. Maria dei Campi

Feriale
7.00 - 8.30 - 18.30 in Chiesa Parrocchiale

ORARI DI APERTURA
Casa Canonica
dal Lunedì al Sabato
9.00/11.00 e 16.00/19.00

Ufficio Parrocchiale
Lunedì chiuso
Martedì 17,00/19,00
Mercoledì 9,00/11,00
Giovedì chiuso
Venerdì 17,00/19,00
Sabato 9,30/11,00

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

sommario

Nota della redazione

La forma di comunicazione 
«cartacea» per antonomasia 
della nostra parrocchia, cioè 
il nostro ECO, già contrat-
ta per le restrizioni che ben 
conosciamo, si è giustamen-
te concentrata nella seconda 
parte dell’anno sui momenti 
salienti collegati all’avvicen-
damento del parroco.
Visto che con questo numero 
riprendiamo, per così dire, il 
“filo del discorso”, per inizia-
re col passo giusto si è scelto 
di dare spazio a numerose ri-
flessioni che possono aiutar-
ci, come comunità credente 
di Travagliato, a ritrovarci 
intorno alle cose importan-
ti della nostra fede e, conse-
guentemente, a vivere nel mi-
glior modo possibile il Natale 
del Signore e il nuovo anno 
liturgico.
Alla redazione sono perve-
nuti numerosi contributi (po-
esie, pensieri, recensioni di 
piccole monografie) da parte 
di singole persone desidero-
se di condividere con i lettori 
dell’Eco il loro sentire. I limiti 
di spazio ai quali siamo vin-
colati non ci hanno permesso 
di pubblicare tutto, ma il ma-
teriale che non ha potuto tro-
vare spazio in questo numero, 
potrà, compatibilmente con le 
contingenze che si potranno 
venire a creare, essere tenuto 
in considerazione per quelli 
successivi. 

Maiolica presso la casa di riposo don Angelo 
Colombo di Travagliato.
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La pienezza dei tempi
Carissimi fratelli e sorelle, amici di 
Travagliato.
Per la prima volta scrivo questa lette-
ra sull’Eco, il nostro giornalino par-
rocchiale. Da poche settimane sono 
qui in mezzo voi. Ma desidererei che 
questa lettera aprisse un dialogo tra 
me e voi, da portare avanti nel tem-
po che la Provvidenza ci concederà 
di vivere insieme. Mi è difficile ri-
cordare i vostri volti, per il sempli-
ce motivo che ancora non li ho visti. 
Coperti dalle mascherine che dob-
biamo indossare per proteggerci a vi-
cenda, incrocio gli sguardi che cerca-
no di dirsi qualcosa. E anche la voce, 
filtrata da questi dispositivi, sembra 
ovattata in una situazione surreale 
alla quale ci stiamo abituando. 
E Natale è alle porte. Mai come in 
questo anno particolare abbiamo de-
siderato che qualcosa di bello potes-
se succedere. Sembra che le luci non 
vogliano illuminare le nostre città e 
che nelle nostre case si vivrà un pe-
riodo sottotono. Onestamente, chi  ha 
voglia di festeggiare in questo perio-
do storico? Il desiderio del Natale si 
scontra con la realtà precaria, incerta 
e di sofferenza. Addirittura gli spot 
pubblicitari natalizi che riempivano 
le trasmissioni televisive sembrano 
fuori luogo, creando così un contra-
sto evidente tra la festa e il dolore. 
Come si può festeggiare, se non si è 
più certi di nulla. 
Prendo in prestito l’espressione 
“giunta la pienezza dei tempi”, che 
risuonerà nelle prossime liturgie. Il 
Mistero nascosto, atteso da secoli, 
giunge in questa pienezza. Inten-
diamoci sul significato di pienezza. 
Potremmo pensare ad un periodo di 
pace cosmica, dove i popoli del mon-
do si sentono amici. Oppure crede-
re che l’Incarnazione di Suo Figlio 
possa accadere in una famiglia pre-
parata, gioiosa di accogliere il dono 
della vita. Eppure noi sappiamo che, 
in quel periodo, il popolo eletto era 
sotto la dominazione romana che lo 
opprimeva, affermando la propria 

autorità. Un dittatore governava 
quelle terre. Come se non bastasse 
l’imperatore romano aveva indetto 
perfino un censimento. Da qui l’in-
sorgere dei moti di resistenza. 
Una coppia di giovani sposi, Maria 
e Giuseppe, avevano accolto il con-
cepimento del loro figliolo mettendo 
in crisi la loro relazione di sposi pro-
messi. La paura del ripudio prima, 
la nascita lontano da casa e in una 
grotta poi, infine la fuga in Egitto, 
terra straniera, per salvare il bam-
bino. Insomma nulla a che fare con 
una pienezza dei tempi tranquilla. 
Dio arriva in quel periodo particola-
re della storia di quel popolo come 
una luce e nel trambusto della vita 
di una giovane coppia. Un periodo 
tribolato per tutti. 
Eppure in quel buio si accende una 
luce: la Luce vera. In quelle contrad-
dizioni è annunciata “la pace agli uo-
mini che Dio ama”. Si rincorrono gli 
inviti a Giuseppe di “non temere”, 
di vivere i propri sogni di giovane 
papà. Colui che viene è il senso della 

storia; anche della nostra storia tri-
bolata di questo periodo assurdo. “Vi 
annuncio una grande gioia… oggi 
è nato per voi il Salvatore”. Oggi: 
da quando è stata pronunciata que-
sta parola ogni buona notizia ha un 
oggi e ogni oggi ha una grande gio-
ia annunciata. Forse siamo invitati a 
vivere il nostro “oggi” come l’oggi 
della storia della salvezza, l’unico 
momento nel quale Dio manifesta 
la Sua Misericordia e viene incontro 
alle nostre povertà. La pienezza è 
una persona: Gesù.
Ed è con questi sentimenti che ci 
apprestiamo a vivere questo Nata-
le. Desidererei abbracciarvi tutti per 
scambiarci i nostri primi auguri nata-
lizi: lo faremo appena sarà possibile. 
Intanto costruiamo rapporti solidi  di 
amicizia con chi possiamo vedere e 
non lasciamoci rubare la bellezza del 
Dio con noi. Quel Bambino sorrida 
a noi, alla cara città di Travagliato e 
continui a donarci il suo amore.
Buon Natale

Don Tino

eco parrocchiale
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“messo l’anima” per allestire il palco 
a cui faceva da sfondo una maestosa 
scenografia, collocarvi l’altare e le 
attrezzature necessarie, predisporre 
le sedie mantenendo il dovuto di-
stanziamento, preparare ogni tappa 
di questo importante evento. 
Da pochi giorni erano terminati i la-
vori di ammodernamento della zona 
esterna e questo dava nuovo lustro 
all’Oratorio. In questa splendida cor-
nice, sabato sera è stata concelebrata 
la s. Messa presieduta  da don Mario, 
momento culminante della festa e 
vissuta con profondo raccoglimento. 
Il tempo dell’aperitivo e del pane e 
salamina ha permesso ai presenti di 
scambiarsi i saluti e di chiacchierare 
fraternamente.
La serata successiva è stata invece 
occasione di svago, in cui gli ado-
lescenti e i giovani hanno fatto da 
“collante”, esprimendo la loro vita-
lità e la bellezza dello stare insieme 
in un ambiente accogliente, in cui 
possono vivere in pienezza. In que-
sto contesto tutti i presenti hanno 
assaporato e condiviso la gioia di es-
serci, di poter sorridere e apprezzare 
giovani e meno giovani che si sono 
esibiti in varie modalità per il saluto 
al parroco che ci lasciava. 

eco parrocchiale

Grazie don Mario
Il momento di passaggio di un par-
roco da una comunità ad un’altra 
destano sempre grande commozione 
e senso di gratitudine. Così, ultima-
mente, è stato per noi travagliatesi 
che all’inizio di settembre abbiamo 
salutato don Mario dopo anni di frut-
tuoso ministero fra noi.
In quei giorni, ricordo, tanti trava-
gliatesi sono passati dalla canonica 
per un saluto e per esprimere la loro 
generosità. La “cassetta delle lette-
re” di cartone, che avevamo costru-
ito perché ognuno potesse lasciare i 
propri messaggi a don Mario che ci 
lasciava, al momento della consegna 
era colma di messaggi.
Permettetemi di esprimervi il grazie 
da parte di noi sacerdoti, del Con-
siglio Pastorale Parrocchiale e del 
Consiglio parrocchiale per gli Affari 
Economici per la vostra gentilezza 
e generosità e per i messaggi di ac-
coglienza e di benevolenza nei con-
fronti del nuovo Parroco don Tino.
Abbiamo salutato don Mario in modo 
ufficiale durante la S. messa celebra-
ta nello spazio esterno dell’Oratorio. 
È stata una celebrazione molto sen-
tita e commossa dove attraverso la 
scritta “grazie don Mario” ognuno 
ha fatto memoria delle esperienze e 
dei bei momenti vissuti insieme nel-
la nostra comunità. 
Anche i sacerdoti della nostra zona 
pastorale hanno voluto ringraziare 
don Mario, per tanti anni vicario di 
zona, che li ha guidati e incoraggiati 
nel ministero e nella guida delle loro 
comunità, partecipando alla celebra-
zione.
Un momento vorrei sottolineare: 
quando don Mario ci ha chiesto 
di rimanere fermi e in silenzio per 
qualche istante, mentre lui con i suoi 
occhi scattava una immagine fissan-
dola nella sua memoria. Immagine, 
spiegava poi, che lo avrebbe accom-
pagnato nei giorni che sarebbero ve-
nuti, donandogli consolazione e nuo-
vo coraggio per affrontare ciò che 
il Signore gli avrebbe chiesto nella 
nuova esperienza di guida nelle par-
rocchie della erigenda unità pastora-
le di Rovato.

Non sono mancati, poi, momenti di 
festa, sottolineati dalle note della 
nostra banda cittadina: il taglio del 
nastro alle opere di riqualificazione 
degli spazi esterni del nostro orato-
rio; il brindisi comunitario e, la sera 
della domenica, un momento d’in-
trattenimento.
Grazie don Mario, faremo tesoro 
della tuoi insegnamenti e della tua 
amicizia. Il Signore e Maria santissi-
ma ti benedicano e ti accompagnino 
sempre con la loro protezione

don Claudio

ORATORIO, ESPRESSIONE
DI UNA COMUNITà IN FESTA

Sabato 5 e domenica 6 settembre, 
come ben ricordiamo, abbiamo sa-
lutato don Mario, al termine del suo 
mandato di parroco nella nostra co-
munità. 
Le due date sono state la conclusio-
ne di giornate intense e frenetiche di 
preparativi all’Oratorio s. Michele, 
che hanno permesso alla comunità 
cristiana di tornare ad abitare un luo-
go tanto importante per l’educazione 
della fede e la fraternità. 
I numerosi volontari hanno davvero 

Grazie don Mario
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Anche don Mario è rimasto piace-
volmente colpito dal clima festoso e  
dal veder riunita la sua comunità nel 
luogo dove ogni persona, animatore 
o educatore, libera le proprie capaci-
tà e passione per la vita. 
Non è fuori luogo rimarcare come i 
giovani, dopo aver tessuto con gran-
de abilità l’intera serata, abbiano 
proseguito nell’essere mattatori del-
la scena.
Erano talmente infervorati, che an-
che quando  la maggior parte delle 
persone aveva preso la via del ritor-
no, continuavano a  proporre sul pal-
co le hits cantate e ballate durante il 
GREST.
Ed è stato bellissimo vedere come, 
smessa la maschera della vergogna, 
si siano messi in gioco, divertendo-
si, con grande leggerezza e sintonia, 
che li ha resi ancor più amici e vicini.

eco parrocchiale
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Autorità, signor Sindaco, cari con-
fratelli sacerdoti, diaconi, suore e 
tutti voi cari fratelli e sorelle, eccoci 
qua<!
Quelle due domande esigono rispet-
tive risposte; non soltanto nell’im-
mediato, ma in tutto il corso della 
nostra vita. Infatti penso non sia suf-

Qual è il vestito buono da indossare?
A quale festa siamo invitati?

ficiente una vita intera per capirne o 
trovare il senso.
In queste settimane che trascorrevo 
attendendo il mio incontro con la 
cara comunità di Travagliato, alla 
quale il Vescovo mi inviava, mi 
chiedevo il senso di questo repenti-
no trasferimento. Vi devo confessare 

che le date che scandiscono la mia 
chiamata, la nomina, il giuramento, 
lasciavano presagire qualcosa che 
aveva a che fare con il Calvario, la 
croce.
Oggi invece la parabola che abbia-
mo ascoltato mi illumina i passi. 
Una festa. Sono stato chiamato a far-
mi partecipe di un bacchetto per una 
festa di nozze ! Con qualche risvolto 
un po’ particolare.
Oggi il Signore, nelle vesti di un Re, 
desidera invitare tutti, anche quel-
li che si rifiutano di partecipare a 
quella festa perché hanno altro da 
fare. Addirittura mostrano disprezzo 
all’invito. Di più, incontra reazioni 
ostili, aggressive, violente.
“Basta”, diremmo noi! L’invito te 
l’ho fatto…. Chi non mi ama non mi 
merita. Non vuoi ? Pazienza.
No! Questo re, visto che la festa è al-
lestita; non si può rimandare o ancor 
peggio annullare.
Potrebbe essere il compito di un 
Parroco, quello di andare ad invita-
re alla festa. Sì, perché quando si fa 
un invito è per condividere qualcosa 
della propria vita, il proprio tempo, 
i propri beni, ma soprattutto vivere 
una comunione di intenti.
I servi inviati, come un parroco, si-
curamente erano contenti perché an-
nunciavano un insieme di esperien-
ze. Anche se non erano loro gli orga-
nizzatori, conoscevano le intenzioni 
buone di quel re, che poi è il Signore 
che vuole condividere i suoi tesori 

Volendo ritornare all’importante momento dell’ingresso del nostro nuovo parroco
don Tino, si è scelto di farlo dando la parola a Lui riportando il testo integrale della sua omelia

eco parrocchiale
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con tutti. Mi rendo conto anche che, 
sovente, oltre la fatica dell’incontro 
ci si imbatte nell’ostilità e nel rifiuto. 
Ecco, non vorrei che questo mi sco-
raggiasse, ma parlasse alla mia vita 
dicendomi che tanti stanno aspettan-
do quell’invito. Le strade sono piene 
di crocicchi. Come mi piacerebbe 
avere questo coraggio e questa fran-
chezza nell’annuncio. Cioè di anda-
re oltre agli inevitabili insuccessi e 
incomprensioni, per trovare strade 
nuove nel vivere questa chiamata e 
questo ministero.
Non posso promettervi nulla, ma 
spero, con la Grazia del Signore, di 
non perdermi per strada o stancarmi 
nel ministero di pastore. Infatti se 
posso testimoniarvi qualcosa di me, 
è solo il grande Amore di Dio per la 
mia povera vita. Quell’ Amore che 
mi ha donato la vita in una famiglia 

concreta. Il mio papà guarda dal cie-
lo e la mia mamma è qui presente.
L’Amore che mi ha generato alla 
fede in una comunità cristiana, a 
Manerbio e che poi si è incontrata 
con quella del Seminario, per fare 
maturare una chiamata e la relativa 
risposta all’ Ordine sacro.
Quello stesso amore che mi ha affi-
dato a comunità cristiane o a  servi-
zi nella Chiesa; la parrocchia della 
Santissima Trinità a Brescia, l’Isti-
tuto Cesare Arici, la parrocchia delle 
due Sante a San Polo in città, e poi 
Castenedolo e Capodimonte, perché 
le amassi insegnandomi ogni giorno 
cosa significhi dare la vita. Quell’ 
amore che tante  volte mi ha perdo-
nato.
Oggi quell’Amore mi affida a voi 
cari fratelli e sorelle di Travagliato. 
Oggi è la nostra festa di nozze, do-
mani il cammino quotidiano e sem-
plice di persone che si incontrano, si 
conoscono e si amano.
Ma quell’Amore oggi affida voi a 
me, perché vi possa amare con tutto 
il cuore. Il mio è un cuore piccolo. 
Quello di Dio è un cuore di Miseri-
cordia, quindi grande.
Giungendo a Travagliato, innanzi-
tutto devo riconoscere l’accoglienza 
famigliare, paterna, di don Mario, 
ora a Rovato, che ringrazio con ri-
conoscenza grande. Mi ha fatto da 
subito sentire a casa. Come poi don 
Davide e don Claudio. Grazie per la 
vostra disponibilità  nei miei con-
fronti a muovere i primi passi e per 
il lavoro grande che svolgono nella 
nostra Parrocchia. Un ringraziamen-
to sincero anche a monsignor Lucia-
no, don Fausto, i diaconi e le suore. 
Al consiglio pastorale e affari econo-
mici, catechisti e volontari tutti.
Un saluto grato ed affettuoso alla 
comunità di Castenedolo e Capodi-
monte, con don Michael, don Ales-
sandro e don Angelo. Ma torniamo 
ai nostri servi della parabola di oggi. 
Essi per compiere la volontà del Re 
che li inviava e poi ancora dopo il 

primo esito nefasto, dovevano avere 
coraggio: osare. La Chiesa, oggi più 
che mai, deve osare.
Mi colpisce una testimonianza: nel 
maggio 1964, il papa Paolo VI in-
contrava l’ing. PierLuigi Nervi per 
affidargli il progetto e la relativa co-
struzione di una sala delle udienze 
che fosse capace di tanti pellegrini. 
Il Papa gli chiedeva di tentare un’o-
pera non meschina o banale, ma co-
sciente della collocazione privilegia-
ta, sotto la cupola di S.Pietro, e della 
sua destinazione d’ uso.
L’architetto chiese a Paolo VI se per 
una cosa del genere avrebbe potuto 
“osare”. “O si ! rispose il Papa, biso-
gna saper osare al momento giusto”.
E Paolo VI, successore di S.Pietro, 
il nostro patrono insieme a S.Paolo, 
l’altro nostro patrono del quale por-
tava il nome, ha sempre avuto lo spi-
rito di osare nel suo ministero; osare 
sempre con fiducia, per l’avvenire 
della Chiesa.
Da solo, io non sono capace di osa-
re. Ma, come pellegrino, oso innan-
zitutto bussare alla porta delle vostre 
case, perché mi accogliate e oso bus-
sare ai vostri cuori, perché mi faccia-
te un po’ di posto.
Solo così, insieme, possiamo osare. 
Per citare ancora Paolo VI, “oggi bi-
sogna osare d’oltrepassare le soglie 
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del Vangelo, e di studiare da quali 
principi il Signore vuole trarre la fe-
condità dell’istituzione spirituale e 
sociale, che è la Chiesa, da Lui fon-
data”
Insieme possiamo sentire l’urgenza 
e il bisogno di consumarci, di effon-
derci; il bisogno di fare, il bisogno di 
dare, il bisogno di trasfondere negli 
altri il proprio tesoro, il proprio fuo-
co, che è Gesu’.
Di solito all’arrivo di un nuovo Par-
roco ci si aspetta un programma. Non 
sono capace di redigere programmi. 
Desidero tenere l’agenda vuota per 
potervi incontrare e conoscere e in-
sieme meravigliarci della bontà del 
Signore.
E ancora con Paolo VI, con voi mia 
nuova comunità, mia sposa, insieme 
potremo dire: “Si, si, Signore dimmi 
quello che io devo fare, e oserò, lo 

farò”. La paura che blocca è il con-
trario dell’amore. Nell’Amore non 
c’è la paura!
Carissimi fratelli e sorelle… inizia-
mo!
So benissimo che veniamo da un pe-
riodo particolare di sofferenza e di 
prova. E non ne siamo ancora usci-
ti. Questo virus ne porta con sé un 
altro più letale ancora che è quello 
dell’individualismo.
Farei alcune riflessioni su questo 
per illuminare il nostro osare oggi 
in questo mondo e in questa epoca 
storica. 
Questa pandemia ci ha messo in ri-
salto quanto siamo vulnerabili e po-
veri. Se non ci prendiamo cura gli 
uni degli altri, a partire dagli ultimi, 
da coloro che sono più colpiti, non 
possiamo guarire né il nostro cuore 
né il mondo. I servi del Re, obbe-

dendogli, si prendono cura degli ul-
timi, ai crocicchi delle strade.
Abbiamo altresì visto come tante 
persone abbiano messo a disposi-
zione la propria vita, anche a rischio 
della stessa. Come i servi…
Questo periodo ha portato alla luce 
patologie sociali più ampie, tra cui 
la visione distorta della persona, che 
non può esistere se non in relazione 
con le altre. Ci viene incontro l’enci-
clica di Papa Francesco: FRATELLI  
TUTTI. Il Re della parabola, come  
fa Dio, guarda gli uomini e le donne 
in un altro modo. Non come oggetti, 
ma come persone amate e capaci di 
amare.
Proprio per questo che ci ha chiama-
ti a vivere in comunione con Lui; a 
partecipare a quelle nozze che Lui 
celebra con l’umanità tutta, con i no-
stri fratelli e sorelle.
Non vogliamo essere indifferen-
ti e individualisti, ma costruttori di 
quell’armonia che ha come specchio 
e modello la Trinità Santissima.
Questa novità è il vestito nuovo, 
la vita nuova, che con il battesimo 
abbiamo ricevuto e che quotidiana-
mente indossiamo.
Ho mosso i primi passi a Travagliato 
accompagnato dai bambini, laddove 
le mamme portano i loro figli a muo-
vere i primi passi.
Camminate con me e con gli altri sa-
cerdoti.
Abbiamo bisogno di tutti e di ciascu-
no.
Negli ultimi 7 anni ho camminato 
coi fratelli e sorelle di Castenedolo 
e Capodimonte. Oggi inizio questo 
cammino con i fratelli e le sorelle di 
Travagliato.
A Maria, amata in questa terra e ve-
nerata nel Santuario dei Campi, nella 
Chiesa di Lourdes e di Fatima, affi-
diamo tutta la cara Travagliato. Sia 
presente con il Suo Figlio nelle no-
stre case, chiese domestiche.

I nostri cari morti ci sorridano dal 
cielo.

eco parrocchiale
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Il titolo non ha bisogno di spiegazio-
ni perché da tempo ci troviamo in un 
periodo assai difficile a motivo del 
persistere di molteplici fattori che si 
sono via via aggiunti l’uno all’altro 
– in particolare la pandemia da co-
ronavirus -  che hanno creato un cli-
ma nazionale e internazionale dove 
le preoccupazioni ed i problemi che 
si aggravano paiono umanamente in-
solubili o comunque maggiori delle 
speranze. 
 
La convergenza di tanti mali 
Non profana il Natale né distrae 
dalla celebrazione il soffermarci a 
considerare ciò che stiamo vivendo, 
perché la salvezza di Cristo non pas-
sa sopra gli avvenimenti - personali 
o sociali - ma li attraversa assumen-
doli e santificandoli. Questo ci aiuta 
a far sì che non prevalga in noi  il 
nostro sentimento ma l’azione della 
sua grazia. - 
 
I mali di cui è  afflitta la società di 
oggi sono tanti e così gravi da creare 
una situazione di emergenza sociale, 
morale e politica. Che mette a dura 
prova  la fede del credente. Anche la 
presenza del male, sotto tutte le for-
me, moltiplicate dai mezzi di comu-
nicazione, si estende in modo perva-
sivo in tutto il mondo. Pericolosa-
mente,  perché contende al bene, in 
modo sfacciato e arrogante, il prima-
to che gli spetta. Suscitando il timo-
re che prevalga e non possa essere 
fermato in alcun modo. Allora ci si 
sente confusi e smarriti. E  a ragione  
molti si domandano “ Quanto durerà 
la notte? “Quale sarà l’esito della 
battaglia in corso? Dove andremo a 
finire?”. Questi interrogativi  riman-
dano alle nostre responsabilità.
 
Ci può illuminare la parola del pro-
feta Geremia: ” se voi non ascolte-
rete, io piangerò dinnanzi alla vostra 
superbia, dice il Signore”.  “Tanta 
insicurezza umana e tante reazioni 
sconsiderate hanno la loro origine 

Un Natale difficile
di Mons. Luciano Baronio

nell’avere abbandonato Dio!” ( Gio-
vanni Paolo II°).
 
A) I nuovi problemi
 
Si fa a gara, in questo tempo, ad 
elencare i problemi che attendono 
una soluzione. Ed è un elenco inter-
minabile.
In verità, i problemi non sono una 
caratteristica della società di oggi: 
ci sono sempre stati, ma oggi hanno 
cambiato faccia, hanno assunto un 
peso diverso e se ne sono aggiun-
ti  di nuovi. Ad esempio,  i problemi 
del lavoro, che stanno al primo po-
sto; il problema della salute che la 
pandemia ha reso drammatico per 
tutti; le guerre che ancora continua-
no in varie parti del mondo; infine  
le calamità naturali disastrose, sem-
pre più frequenti e impressionanti: 
terremoti, alluvioni, esondazioni del 
mare e dei fiumi, inquinamento ecc.
 
B) Il comportamento immorale
come fatto normale.

Bisogna riconoscere che l’uomo é 
la causa dei mali maggiori che lo 
affliggono, che spesso agisce da 
stolto o da cattivo. Ne sono prova i 
frequenti delitti, compiuti anche in 
ambito familiare con un accanimen-
to così crudele  da lasciare sconcer-
tati e spaventati. Spesso si paragona 
questo comportamento a quello delle 
bestie, le quali se potessero parlare 
protesterebbero per questo accosta-
mento offensivo!
Le scelte immorali, le divisioni e 
i contrasti di ogni genere, in ogni 
ambito di vita, scatenati per preva-
lere sugli altri; l’intolleranza che 
giunge fino all’odio, alla violenza e 
alle stragi; l’idolatria del denaro pro-
curato con ogni mezzo dai furti all’ 
appropriazione indebita del denaro 
pubblico; il disprezzo della vita e 
delle leggi che dovrebbero tutelarla; 
le bestemmie, diventate un intercala-
re, che osano trattare Dio come fosse 

una “cosa”, addirittura spregevole 
così da insultarlo, negli intercalari 
con titoli che sarebbero infamanti 
per qualsiasi uomo.

Natalis est!  È Natale.
Tuttavia Natalis est! È Natale anche 
quest’anno con tutto ciò che signi-
fica. Evidentemente non cambia il 
Natale del Signore, non ne viene 
diminuita ma aumentata l’importan-
za come evento e come celebrazio-
ne. Deve invece cambiare il nostro 
modo di viverlo. Così da essere in 
sintonia con il mistero del Natale 
cristiano come uomini e come cre-
denti. Non c’è un altro Natale! An-
che se ha preso piede sempre di più, 
nella nostra società, un natale paral-
lelo promosso dai potenti mezzi di 
persuasione di massa al servizio del 
guadagno, ispirato all’edonismo e al 
consumismo, ridotto al “cenone” o 
al pranzo natalizio e poco più. Stri-
dente contrasto!
Vale anche per noi quanto Eliot nel 
dramma “L’assassinio nella cattedra-
le” mette in bocca all’arcivescovo di 
Chanterbury, Tommaso Becket, che 
sarà assassinato sull’altare durante 
la celebrazione della Messa di Nata-
le, il grido drammatico  “Salvate il 
Natale!” che costituisce il momen-
to più alto della sua ultima omelia, 
così da assumere, per il suo popolo, 
il significato di una consegna e di un 
testamento. 
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Il Natale di sua natura
è una festa difficile
L’incarnazione per il Figlio di Dio 
è stata un “abbassamento”, anzi un 
“annientamento”, come  afferma  S. 
Paolo: “ Cristo pur essendo di na-
tura divina, non considerò un tesoro 
geloso la sua uguaglianza con Dio, 
ma spogliò se stesso, assumendo la 
condizione di servo, umiliò se stes-
so divenendo simile agli uomini” 
(Fil. 2, 6-7. 8). L’evento della no-
stra salvezza è costato a Dio che si 
è fatto uomo: una distanza da dare 
le vertigini, che solo l’Amore po-
teva colmare. Le circostanze della 
sua nascita lo rivelano. Infatti per 
quanto la vogliamo rendere poetica 
una stalla é una stalla! ed una man-
giatoia, dove Gesù fu deposto da 
Maria, é una mangiatoia! Il disagio e 
la povertà estrema che circondarono 
la sua nascita, lo resero fin dall’ini-
zio vicino ai poveri, rappresentati in 
questa prima ora dai pastori. Questo 
ci porta a vivere il mistero del Natale 
sul versante delle beatitudini.
Dunque il Natale  non é una festa 
facile , anche se ammantato di po-
esia, nata soprattutto dalla cultura 
del  presepio. E  ne sia benedetto il 
Signore per I’ intuizione che ne ebbe 
S. Francesco d’Assisi, che voleva 
venisse rappresentata la natività per 
facilitarne la contemplazione al po-
polo e suscitare la commozione di 
fronte alla somma degnazione  di 
Dio, che apparve  sulla terra come 
bambino, avvolto in fasce e che  lo 
fa esclamare:” Tu sei ’umiltà! ( Lodi 
del Dio Altissimo).”

La fede incerta dell’uomo di oggi
Nonostante gli eventi di salvezza, 
l’uomo è sempre tentato, come già 
all’origine, di dubitare di Dio,  del 
suo amore e delle realtà invisibi-
li che lo attendono e di fidarsi inve-
ce, maldestramente, solo di se stesso 
e dalle varie sirene. Sta scritto infat-
ti: “Egli venne tra i suoi ma i suoi 
non I’hanno accolto, perché gli uo-
mini hanno preferito le tenebre alla 
luce” (cfr. Gv. 1, 11. 5 ).
Ma l’uomo che non accoglie la sal-

vezza che si è manifestata in Cristo 
rimane, nel grande silenzio dell’uni-
verso, tremendamente solo.
Se la fiducia e la speranza sono fon-
date esclusivamente sull’uomo si 
trasformano in delusione. Lo confer-
ma il salmo : “ Maledetto l’uomo che 
confida nell’uomo” che non vuole 
insegnare la diffidenza ma  evita-
re l’idolatria.

Il progresso della scienza -  e del-
la tecnica - che ha raggiunto mete 
impensabili, ha inorgoglito l’uomo 
contemporaneo che è tentato, a cau-
sa della superbia, di sentirsi onnipo-
tente e di poter far a meno di Dio, 
sostituendosi a lui.

Ma Dio “Ha disperso i superbi nei 
pensieri del loro cuore” ( Lc. 1,51), 
canta Maria nel Magnificat. Dispersi, 
ad opera di Dio che esalta gli umili.
 
Può avvenire anche a Natale, che ci 
si limiti a cercare il sacro come at-
mosfera che risponde ad un vago 
bisogno di spiritualità, ma  privo di 
Dio che ne è la sorgente. Così si può 
celebrare un Natale senza Cristo, 
guidati da una religiosità, che non 
tocca la vita e che è ben altra cosa 
rispetto alla fede. 
 
II nemico da battere è la sfiducia 
A questo quadro problematico oc-

corre far fronte con il coraggio e con 
la forza che viene dalla preghiera, 
dalla conversione del cuore, dalla 
grazia dei sacramenti e dalle cele-
brazioni del tempo natalizio.

I giorni della “novena” ci hanno 
messo sulle labbra le invocazioni  al 
Signore che viene, con le stupende 
antifone “O” della Liturgia delle 
Ore del rito romano:

O Sapienza, vieni e insegnaci la via 
della saggezza;
O Signore, guida della casa di Isra-
ele, vieni a liberarci con braccio po-
tente;
O Germoglio di Jesse, vieni a libe-
rarci, non tardare;
O chiave di Davide, libera l’uomo 
prigioniero, che giace nelle tenebre 
e    nell’ombra della morte;
O Astro che sorgi, illumina chi giace 
nelle tenebre;
O Re delle genti, vieni e salva l’uo-
mo che hai formato dalla terra;
O Emmanuele, nostro re e legislato-
re, vieni a salvarci.

Così possiamo proclamare con la 
chiesa - “In hoc natali gaudio”, cioè 
nel clima della gioia natalizia - l’” 
hodie”, di Cristo che è nato! “che 
è  l’oggi della nostra salvezza.

Buon Natale a tutti!

eco parrocchiale
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L’incontro si fece carne
Riflessioni a partire dal racconto della Visitazione in Lc 1,39-42

In quei giorni Maria si alzò e andò 
in fretta verso la regione montuosa, 
in una città di Giuda. Entrata nella 
casa di Zaccaria, saluto Elisabetta. 
Appena Elisabetta ebbe udito il sa-
luto di Maria, il bambino sussulto 
nel suo grembo. Elisabetta fu colma-
ta di spirito Santo ed esclamò a gran 
voce: “Benedetta tu fra le donne e 
benedetto il frutto del tuo grembo!” 
(LC 1,39-42).

L’evangelista Luca, quando ci rac-
conta di questa sorprendente visita, 
non trova di meglio che usare le im-
magini con cui nella Bibbia si rac-
conta dell’Arca dell’Alleanza, che 
era il segno della presenza di Dio e 
dei suoi potenti Segni in mezzo al 
suo popolo e del suo passaggio sui 
monti d’Israele.
Si raccontava che, al suo passaggio 
l’Arca dell’Alleanza suscitasse gioia 
e grande entusiasmo. Così nel Van-
gelo di Luca si racconta di Maria, 
che sale i monti per raggiungere una 
città di Giuda. Il passaggio di Maria 
nella casa della cugina Elisabetta 
suscita commozione ed esultanza: 
“il bambino”, dirà Elisabetta, “Hai 
esultato di gioia nel mio grembo”. 
L’evangelista Luca racconta dell’in-
contro di queste due donne gravide, 
la giovane e la matura, come di un 
avvento di gioia e di speranza.
Inoltre Luca scrive: “Elisabetta fu 
piena di spirito Santo”. Pensate al fa-
scino di questa suggestione: l’incon-
tro con Maria suscita un movimento 
dello Spirto Santo tale che muove 
la vita interiore di queste due don-
ne. A partire da questo fatto mi sono 
chiesto: “Se pensassimo alla grazia 
degli incontri, i nostri, che custodi-
scono questa affascinante possibilità 
di comunicarci reciprocamente mo-
menti/movimenti di bellezza, di en-
tusiasmo, di gioia, di consolazione, 
di sostegno, di fedeltà?”. Momenti 
di profonda redenzione, accadimen-
ti dello spirito, occasioni di grande 
consolazione!

Forse in questo tempo di pandemia 
abbiamo sottovalutato troppo la re-
altà della vita, della realtà della no-
stra vita quotidiana. Anche se stia-
mo vivendo un poco distanti per via 
delle norme riguardanti l’emergenza 
epidemiologica, facciamo sempre 
memoria grata: la vita è fatta d’in-
contri. Incontri che a volte si brucia-
no nell’arco di pochi istanti; incontri 
che a volte ci accompagnano lungo 
l’intero arco di una vita. Si potrebbe 
vivere questi incontri, impoverendo-
li di senso e d’importanza; oppure, si 
potrebbe viverli, dando loro la pos-
sibilità meravigliose di aprirsi alla 
grazia dello Spirito Santo.
Spesso ci ripetiamo (anche a distan-
za!): “Ringrazio il Signore di averti 
incontrato”. Penso che la storia af-

fascinante della visita di Maria alla 
cugina Elisabetta insegna a tutti noi, 
a questa nostra generazione di cri-
stiani, che ascolta annunci ma vive 
nella paura e rimane priva di emo-
zioni spirituali, ad aprirsi alla bellez-
za della vita dello spirito.
La storia della donna di Nazareth, 
piccola d’età ma gigantesca per fede, 
suona come un invito per noi creden-
ti, ad uscire dai pantani interiori per 
lasciare sussultare in noi il bambino 
che abita ogni inizio. Una provoca-
zione: se ci raccontassimo in giorna-
te cupe come le nostre, storie d’inizi 
che ci fanno sobbalzare di gioia e li 
portassimo alla memoria, alla luce?
Santo Natale!

don Claudio
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È ancora tempo di Covid, è di nuovo tempo di severo 
distanziamento. Bisogna stare lontani, ci dicono e ci ri-
petiamo, per ridurre il pericolo di contagio. E così sia, 
per la salute e per il bene personale e collettivo. Ma è 
inutile negare che dentro il rispetto di questa precauzione 
pur necessaria si sta insinuando una sottile diffidenza nei 
confronti dell’altro, qualcosa che forse non abbiamo il 
coraggio di ammettere apertamente e che però sta lenta-
mente plasmando il nostro sguardo sulle persone e sulle 
cose, la modalità con cui ci approcciamo alla realtà.
È il frutto avvelenato di un virus che sta rivelando anche 
agli occhi di chi lo aveva sottovalutato la sua pericolosità 
e pervasività, inquina i pozzi dove si abbevera la nostra 
umanità e forse lascerà tracce indelebili nei cuori e nelle 
menti, come certe radiazioni mortifere che entrano nel 
sangue e rilasciano lentamente ma inesorabilmente i loro 
effetti. Covid-19 sta contaminando milioni di corpi, ma 
come possiamo impedire che contamini anche i cuori? 
C’è qualcosa che ci permette di stare a testa alta di fronte 
a questo nemico subdolo e invisibile?
Possono bastare certe frasi rassicuranti come ‘andrà tutto 
bene’ e ‘ce la faremo’ che ci scambiamo al telefono o che 
qualcuno espone ancora ai balconi o alle finestre? Non è 
un caso che molti cartelli e striscioni con queste parole, 
così numerosi durante il lockdown della primavera scor-
sa, siano scomparsi e pochi ne siano comparsi di nuovi, 
quasi come una tacita conferma di quanto fosse fragile 
quell’auspicio fondato solo su una sorta di ‘ottimismo 
della volontà’ che il tempo e la realtà hanno provveduto 
a mettere in crisi. Ci vuole di più, per reggere l’urto di 
questo tempo.
Ci vuole qualcosa che sfidi lo scetticismo, la rassegna-
zione, il cinismo, la paura che stanno prendendo posses-

so dei cuori, tutte espressioni di un nemico potente che si 
chiama nichilismo, mancanza di ragioni forti che diano 
solidità all’esistenza. Ci vuole qualcosa di speciale per 
affrontare questa sfida. Anzi, ci vuole qualcuno. Qual-
cuno che testimoni un modo di vivere e di rapportarsi 
con gli altri fondato sulla coscienza che nessuno si salva 
da solo, che c’è una comunanza ultima oggi più che mai 
evidente, la stessa che papa Francesco ci ricorda nell’en-
ciclica Fratelli tutti. Per noi cristiani questa è la stagio-
ne – tanto impegnativa quanto entusiasmante – in cui 
mettere alla prova se la fede è capace di reggere l’urto 
di un attacco potente e pervasivo come quello contenuto 
nell’invisibile coronavirus che ci assedia.
O se invece ci rassegniamo a considerarla un bel sopram-
mobile da collocare in evidenza su qualche mensola del 
salotto buono dei valori, qualcosa che può al massimo 
regalarci un po’ di consolazione ma che non scorre nelle 
vene, non diventa esperienza vissuta e testimonianza da 
offrire al mondo. In questi giorni da più parti si dice che 
‘dobbiamo salvare il Natale’, riferendosi alla necessità di 
invertire il trend negativo dei consumi. Ma quello che ac-
cade ci sfida a riconoscere che forse abbiamo bisogno di 
essere salvati noi dal Natale, di aprire il cuore al Dio che 
si è fatto compagno di strada dell’umana fragilità abbrac-
ciandola con un Amore più grande di quello che l’uomo 
è capace di produrre. Il mistero dell’Incarnazione – che 
ci prepariamo a celebrare tra poco più di un mese, ma 
che ogni giorno possiamo rivivere nell’esistenza quoti-
diana – ci parla di un Dio che assumendo l’umana con-
dizione è stato capace di vincere ogni distanziamento. 
Siamo capaci di riconoscerlo anche oggi?

articolo di Giorgio Paolucci
tratto da Avvenire di domenica 15 novembre 2020

Coronavirus.
Non salvare il Natale ma farci salvare
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Il Covid-19 è una punizione di Dio? Serve veramente la 
preghiera? Una fede solo nei miracoli? Breve itinerario 
tra Vecchio e Nuovo Testamento per riflettere su quanto 
sta accadendo nel mondo
E’ stato più volte ribadito, in questo tempo di forzata 
chiusura in casa, il consiglio di tornare alla lettura, all’ap-
profondimento, all’interiorità. Quale occasione miglio-
re, dunque per riprendere tra le mani il libro più diffuso 
(e probabilmente meno letto) che abbiamo nelle nostre 
librerie? Nelle pagine della Bibbia, infatti, possiamo 
trovare – specie in questo tempo di quaresima trasfor-
mata in quarantena – molti spunti di riflessione (se non 
proprio di risposta) agli interrogativi esistenziali che la 
pandemia suscita in ognuno di noi. Proviamo, dunque, 
ad esaminare alcuni passi della Scrittura che si prestano a 
una lettura attualizzante per questo nostro tempo sospeso 
tra la paura di una malattia irreversibile e quello che può 
sembrare a molti “il silenzio di Dio”.
La paura della morte
Ci viene incontro, per aprire questo breve e necessaria-
mente incompleto itinerario, il brano 
del Vangelo di Giovanni che la liturgia 
ci propone proprio per la domenica 29 
marzo 2020, e cioè il ritorno in vita 
di Lazzaro (Gv 11, 1-45). L’amico di 
Gesù muore dopo una breve malattia 
(particolare che ci fa sentire molto at-
tuale la sua vicenda) e prima che il Si-
gnore possa arrivare in tempo (alme-
no così sembra dal “rimprovero” che 
la sorella Marta gli rivolge: “Signore, 
se tu fossi stato qui, mio fratello non 
sarebbe morto”; e anche questa uma-
nissima espressione di dolore crea un 
ponte fra la tragedia che si consuma 
oggi e il passo evangelico).
Ma c’è soprattutto un particolare in questo episodio che 
ci lascia interdetti: il pianto di Gesù, pur sapendo che 
da lì a qualche minuto avrebbe riportato in vita l’a-
mico. Davvero il Cristo condivide con noi tutto tranne 
il peccato: persino la paura della morte e il dolore per 
la perdita di una persona cara. Nell’orto del Getsemani, 
poco prima di essere arrestato, Gesù stesso sudò sangue 
e pregò: “Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! 
Però non la mia volontà, ma la tua sia fatta” (Lc 22, 42). 
In una situazione angosciosa come quella attuale pos-
siamo dunque sentire di avere la “compagnia” più rassi-
curante di tutte. Perché Gesù per primo ha provato il 
nostro sentimento di paura e sperimentato quel “si-
lenzio di Dio” che oggi ci sembra insopportabile. “Dio 
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” (Mc 15, 34) 
saranno le sue ultime parole sulla croce. Ma non certo la 

conclusione della sua vicenda terreno-divina. Un punto 
sul quale il tempo del coronavirus può indurci a riflettere, 
dopo decenni di indottrinamento che ci ha indotto a ri-
muovere la morte dal nostro orizzonte “culturale”, salvo 
esaltarla poi con pratiche aberranti (aborto, eutanasia) o 
anestetizzarla persino con certe forme di spettacolariz-
zazione.
Il mistero della croce e del dolore
Tutta la Scrittura, invece, ci mette davanti agli occhi il 
mistero della croce e del dolore che salva. Il 25 marzo 
scorso, in una intervista ad Avvenire, il cardinale Giu-
seppe Betori, arcivescovo di Firenze e fine biblista, ri-
cordava come particolarmente adatto ai nostri giorni il 
passo di Numeri (21,4-9), relativo all’“epidemia” che 
colpì gli israeliti nel deserto quando i serpenti li morde-
vano e ne causavano la morte. “Lì la salvezza venne dal 
serpente di bronzo innalzato da Mosè, che come sappia-
mo poi Gesù prende a segno di se stesso e della sua croce 
– annotava il porporato -. Credo che per un credente oggi 
guardare ai “serpenti” invisibili che ci stanno colpendo 

(il Covid-19, ndr) deve farci alzare lo 
sguardo a Cristo, al modo con cui si è 
donato per noi, perché solo ritrovando 
il servizio come modello per la nostra 
vita, possiamo cambiare il mondo”.
Anche il cardinale Gianfranco Ra-
vasi, altro importante biblista, in un 
commento allo stesso brano, sottoli-
nea: “L’“innalzamento” sulla croce 
è una sorta di glorificazione, quel le-
gno terribile diventa un trono divino, 
la crocifissione è il principio della 
risurrezione, sorgente di liberazione 
dal male per l’umanità intera. Gesù 
stesso, alle soglie della sua passio-
ne, dirà: «Quando sarò innalzato 

da terra, attirerò tutti a me» (Gv 12,32)”. In questo 
tempo, potremmo dunque chiosare, facciamoci attirare 
dunque dal Crocifisso, come ha testimoniato più volte 
papa Francesco, non come semplice atto devozionistico, 
ma per attestare la certezza che la croce porta alla Risur-
rezione.
La forza della preghiera
Sottesa a tutto il discorso fin qui condotto, è la forza del-
la preghiera. C’è a tal proposito l’episodio veterotesta-
mentario di Esodo 17,8-16. Mosé che prega alzando le 
braccia al cielo su un colle, mentre Giosuè combatte 
nella piana sottostante contro gli Amalechiti. Le sue 
preghiere alla fine risulteranno determinanti per la vitto-
ria, anche grazie al contributo di Aronne e Cur che si gli 
mettono a fianco per tenere salde le sue braccia. Gli ese-
geti hanno visto in questo brano uno dei paradigmi più 

La morte, il dolore, la paura...
Leggere la Bibbia al tempo del coronavirus
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completi della preghiera cristiana, dove il piano verticale 
(cioè il rapporto creatura-Creatore) e quello orizzontale 
(il prolungamento della preghiera nella vita quotidiana) 
si fondono mirabilmente. La preghiera di Mosè sostiene 
infatti in maniera determinante la battaglia di Giosuè, ma 
non si sostituisce ad essa. Non è dunque una bacchetta 
magica, anzi esattamente il contrario, cioè un affidamen-
to pieno alla potenza di Dio, che in Gesù ci ha ricorda-
to: “Senza di me non potete fare nulla” (Gv, 15,5). E 
allo stesso tempo quella preghiera chiede di essere tra-
dotta nelle “battaglie” piccole o grandi di ogni giorno, 
utilizzando i doni che il Signore ci ha fatto: ad esempio 
l’intelligenza della scienza e la volontà di corrisponde-
re liberamente al bene. Dirà san Giacomo, molti secoli 
dopo: “La fede senza le opere è morta” (Gc 2,26).
Proprio venerdì 28 marzo Francesco, con il suo mo-
mento di preghiera sul sagrato della Basilica di San 
Pietro, ci ha fatto rivivere questa pagina biblica. An-
che il Papa, novello Mosè, dal colle Vaticano ha elevato 
le sue braccia in preghiera verso il Dio di Gesù Cristo 
presente e vivo nella particola consacrata. E lo ha fat-
to anche per sostenere i tanti Giosuè impegnati in que-
sto momento sul “campo di battaglia” delle corsie degli 
ospedali e degli altri ambiti di lotta al coronavirus. La 
sua preghiera li sostiene e li incoraggia. Mentre a loro 
volta le sue braccia vengono tenute salde dagli Aronne 
a dai Cur, cioè dalle nostre preghiere unite alle sue. E 
così, tutti insieme, confidiamo che il nemico (in questo 
caso il Covid-19) sia sconfitto e “passato a fil di spada” al 
“tramonto” di questo scontro purtroppo non meno cruen-
to (il numero crescente di morti lo testimonia) di quella 
battaglia.
Ma il coronavirus non sarà magari un castigo di Dio?
Anche questa è una domanda che si sente ripetere di fron-
te all’espandersi del contagio. Il cardinale Betori, nella 
già ricordata intervista ad Avvenire, citava a tal proposi-
to Lc 13,1-5, cioè il passo in cui Gesù risponde a colo-
ro che gli chiedono spiegazioni sulla strage dei Galilei 
uccisi da Pilato e poi egli stesso accenna ai 18 morti 
per il crollo della torre di Siloe. “Sento – spiegava - che 
molti anche oggi si chiedono come mettere in relazione 
ciò che sta accadendo con la bontà di Dio, quasi che que-
sta tragedia vada interpretata come una sua punizione. 
Gesù dice che coloro che vengono uccisi non sono più 
colpevoli degli altri. ‘Ma se non vi convertite – ammo-
nisce - perirete tutti allo stesso modo’”. Dunque non una 
punizione, ma un invito alla conversione. “Ciò comporta 
– sottolineava Betori - sia il ripensamento dei nostri stili 
di vita, sia le scelte che guidano le nostre società. Fac-
cio un esempio: vediamo quanto siano importanti i fondi 
per la ricerca scientifica. Perché non reperire quei fondi 
mettendo al bando le armi o le spese che caratterizzano 

la confusa società del piacere e del benessere? Credo che 
questa contingenza ci inviti davvero a una conversione. 
Compito non solo dei cristiani o degli uomini religiosi 
ma dell’uomo in quanto tale, se non si vuole perdere”.
Alle stesse conclusioni giunge il teologo Giuseppe Lo-
rizio, citando il brano della guarigione del cieco nato 
(Gv 9,1-41), in un suo articolo per Famiglia Cristiana. 
A chi gli chiedeva “Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi 
genitori, perché egli nascesse cieco?”, Gesù rispose: “Né 
lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così perché si ma-
nifestassero in lui le opere di Dio”. Egli dunque, annota 
Lorizio, “sconvolge la teologia del suo tempo, che inter-
pretava ogni forma di sofferenza come conseguenza del 
peccato. Ed esclude il paradigma del castigo”. Ma questo 
brano fa da ponte per introdurci anche a un’altra materia 
di riflessione.
A che cosa servono i miracoli?
Ogni circostanza, anche le più drammatiche, risponde 
sempre Lorizio nel già citato articolo, “ci sono date per-
ché in esse si manifesti il ‘mistero del Regno di Dio’. E, 
se nel caso del cieco nato la guarigione proviene dalla 
commistione della saliva di Gesù con la polvere della 
terra, allora la salvezza, la redenzione, la guarigione po-
tranno generarsi dall’incontro fra il divino e l’umano, la 
grazia e a natura. La saliva di Gesù è il segno del divi-
no, del soprannaturale, che nella sua umanità si espri-
me, mentre la terra, che si trasforma in fango, viene 
a dirci che la guarigione sarà prodotta dalla terra, 
ovvero dal nostro impegno, attraverso l’intelligenza 
e la scienza (= la ricerca scientifica) e l’esercizio della 
volontà libera (= il rispetto delle regole e la solidarietà)”.
Allo stesso modo anche il Vangelo della tempesta seda-
ta (Mc 4, 35-41) proclamato venerdì 28 marzo nel cor-
so del momento di preghiera del Papa in piazza San 
Pietro, va nella stessa direzione. Nella barca sballottata 
dal mare in tempesta (come la nostra umanità in tempo 
di coronavirus) c’è Gesù e non dobbiamo temere, come 
ha sottolineato Francesco. Dobbiamo chiedergli di met-
tere fine al “silenzio di Dio”, simboleggiato dal suo dor-
mire. Ed Egli, che ha potere anche sugli eventi naturali, 
non farà mancare il suo aiuto. Tuttavia la finalità di que-
sta pedagogia di Dio non sono certo gli “effetti speciali” 
del miracolo in se stesso, quanto piuttosto la domanda 
che non a caso l’evangelista pone sulle labbra dei disce-
poli dopo il ritorno della calma. “Chi è costui?”. Detto 
in termini semplici, tutto deve concorrere a irrobusti-
re la nostra fede in Cristo. Ora che invochiamo il suo 
aiuto. E soprattutto dopo, quando – come confidiamo – il 
pericolo del coronavirus sarà sconfitto e ci sarà richiesto 
di tradurre la fede in un surplus di opere.

articolo di Mimmo Muolo
tratto da Avvenire di sabato 28 marzo 2020
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Non possiamo non ringraziare il Signore per quello che Don Lino è 
stato e rappresenta ancora adesso per le nostre famiglie. Don Lino era 
proprio uno di noi e  ha seminato tanta misericordia tanta umiltà e tan-
ta gioia facendosi obbediente agli insegnamenti di Papa Francesco, si 
è saputo sporcare di pecore… Ogni qualvolta si incontrava per strada, 
nelle nostre case, si sentiva la sua benedizione sacerdotale, presenza 
di Cristo vicino,  sapeva adattarsi in ogni situazione, sempre molto 
disponibile, la sua presenza era gioia...il suo saluto recava gioia....il 
parlare con lui era gioia.... le sue parole erano gioia...la confessione era 
gioia!....Pregare e meditare la Parola del Signore era gioia!....E come 
lui ci ha dimostrato e ci ripeteva sempre anche LA CROCE É GIOIA!

I suoi famigliari 

Don Lino... sacerdote, amico, fratello

Eccolo: era un uomo alto, con i ca-
pelli bianchi, si muoveva con passo 
lento, grave, appesantito dalla ma-
lattia, ma costante e infaticabile; già 
…. , quante volte ha camminato su e 
giù per via Roma!
Non portava bene i suoi anni e a 
molti di noi sarà sembrato appiso-
larsi quando la domenica sera, con-
celebrando la S. Messa delle 18:30, 
chiudeva gli occhi e puntualmente 
li riapriva solo per alzarsi o avvici-
narsi all’altare per la Consacrazione 
del pane e del vino (segno di un’at-
tenzione che invece era profonda e 
costante).
È  stato una presenza importante, 
per tutti noi del Rinnovamento nello 
Spirito Santo. 
Aveva una memoria incredibile, ci 
sapeva chiamare sempre tutti per 
nome e non dimenticava nessuno dei 
nostri figli o congiunti. Sempre una 
parola buona, un sorriso e una racco-
mandazione.
Tre in particolare erano le afferma-
zioni o le domande che ricorrevano 
frequentemente: 
1. Ami la croce? Bisogna amare la 
nostra croce, la croce è gioia!
2. Chiedi le umiliazioni? Dobbiamo 
imparare ad essere umili come Gesù! 
3. Non sei superbo/a vero? Guai alla 

superbia! La superbia morirà 15 mi-
nuti dopo di noi.
Già, con un atteggiamento semplice, 
affabile, da gran padre e saggio sa-
cerdote, quante cose ci ha insegnato!
Da lui abbiamo appreso cosa signi-
fica amare la croce: don Lino ne 
portava una pesante, eppure non si 
è mai lamentato, ma incontrandoti ti 
diceva: “lo Spirito Santo ti ama” con 
un’espressione così limpida e since-
ra da farti capire che quell’amore per 
lui era una Esperienza viva, vera! 
Oppure: “Ami Gesù, ami Gesù?” e 
poi ancora: “Ricordati che bisogna 
pregare, almeno tre ore al giorno!”
 Nel gruppo del RnS era presen-
te ogni mercoledì e mancava solo 
quando la malattia lo costringeva a 
restare in casa-albergo.  Con estrema 
umiltà guidava chi lo desiderava con 
la Confessione, bastava un cenno e 
lui era subito presente all’invito di 
servire Gesù nel prossimo. 
Siamo grati a Gesù per averci per-
messo di conoscere don Lino e di 
camminare con lui, seppur per un 
breve tragitto. Don Lino è stato per 
noi un padre, un fratello maggiore, 

un sacerdote ed un convinto testimo-
ne. La notizia della sua morte ci ha 
lasciato sgomenti e…. un po' orfani. 
Abbiamo conosciuto come gruppo 
lo stesso dolore di tanti che in que-
sto periodo sono stati costretti ad 
accogliere la notizia della morte di 
un congiunto da lontano, per telefo-
no, senza un vero e proprio saluto. 
Un legame spezzato che lascia tanto 
amaro in bocca, che fa sentire tutta la 
violenza della separazione. Eppure 
nella profonda tristezza della morte 
in noi il suo ricordo è accompagnato 
da una sorta di sensazione di pace, 
quasi di gioia, perché sappiamo che 
don Lino ha finalmente deposto la 
sua croce, sappiamo, sentiamo che 
le braccia del Padre lo hanno accol-
to con infinito amore e che Gesù gli 
ha chiesto: “don Lino, mi ami tu?” e 
che la sua risposta si è accesa in un 
bacio senza termine.
Non dimenticarti di noi don Lino, 
sostienici con la tua preghiera. Sei 
nei nostri cuori dove custodiamo ge-
losamente il tuo ricordo. Con tanto 
tanto affetto. 

I fratelli e le sorelle del RnS

Non ho avuto la fortuna di conoscere personalmente don Lino e lascio pertanto il compito di ricordarlo in 
questa pagina a coloro che, all’interno della nostra comunità parrocchiale, hanno avuto modo di vivere a 
più stretto contatto con lui. Da parte mia va a don Lino un sentito e grosso ringraziamento per il ministero 
che egli ha qui svolto e del quale, nei ricordi che seguono, sgorga la genuina e autentica ispirazione.

don Tino
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Nomina del diacono Giuliano
Qualche giorno fa, mentre tornavo dal lavoro, un numero 
sconosciuto compare sul mio cellulare. Decido di 
rispondere “Ciao Giuliano, sono il Vescovo Pierantonio, 
avrei bisogno di incontrarti, cosa ne dici se fissiamo 
un appuntamento?”. Non nascondo un certo stupore ed 
anche apprensione. La mia riposta è stata la stessa che il 
7 dicembre scorso ho pronunciato durante la ordinazione 
diaconale: “Eccomi”. Pochi giorni dopo, il Vescovo 
Pierantonio mi accoglie con affettuosa ospitalità presso la 
Curia Vescovile di Brescia. La prima parte dell’incontro 
verte su di me, la mia famiglia, il mio lavoro in questo 
periodo difficile, il mio servizio in parrocchia.
Il Vescovo poi mi introduce i cambiamenti avvenuti 
negli uffici pastorali della Curia ed in particolare la 
creazione di una macro Area di Pastorale per Società che 
comprende la Pastorale per la famiglia, la Pastorale per 
l’impegno Sociale, la Caritas Diocesana e la Pastorale 
per la Salute. In precedenza queste aree erano separate ed 
ognuna aveva una sua progettualità diocesana autonoma.  
Ora invece queste aree si siedono allo stesso tavolo 
presieduto, da don Maurizio Rinaldi, devono imparare 
ad ascoltarsi, condividere uno stesso linguaggio, 
condividere la progettualità nel rispetto dei diversi 
ambiti. Ogni area ha un coordinatore, una commissione 
specifica e degli organi di segreteria. 
Questa nuova architettura della Pastorale Diocesana mi 
piace da subito in quanto è in linea con la tanto desiderata 
Sinodalità che dovrebbe permeare l’agire della Chiesa, 
del popolo di Dio.
Mi piace anche perché l’attenzione pastorale è diretta 
alla globalità della Persona che vive nella società, in 
famiglia, nelle difficoltà del vivere, nelle malattie, nella 
sofferenza. La Persona è tutto questo, assieme, non 
spezzettato. Certamente comporre questo puzzle è una 
gande sfida ma questo è ciò che siamo chiamati a fare 
come Chiesa che guarda all’insieme della persona nel 
rispetto della bellezza della complessità insita nel vivere 
quotidiano dell’uomo.
Poi il Vescovo mi comunica che manca un componente 
al tavolo sopracitato, manca un referente per la Pastorale 
per la Salute e che aveva pensato a me e mi chiede quindi 
se sono disposto a dargli un aiuto.
Cala il silenzio, mai avrei pensato ad una proposta di 
questo tipo…..Mi sono preso del tempo per meditare…
ma quando il Signore chiama, nella persona del 
Vescovo, devono cadere tutte le paure, i tentennamenti, i 
ripensamenti, ho riposto Si !

Ma che cosa è la Pastorale della salute?  Non è altro 
che “la presenza e l’azione della Chiesa per recare la luce 
e la grazia del Signore a coloro che soffrono e a quanti 
se ne prendono cura. Non viene rivolta solo ai malati, 

ma anche ai sani, ispirando una cultura più sensibile alla 
sofferenza, all’emarginazione e ai valori della vita e della 
salute” (n. 19, Nota della Consulta Nazionale CEI, 1989).
Ecco alcune caratteristiche di  questa pastorale:
- è continuazione dell’azione sanante di Cristo;
- è finalizzata all’evangelizzazione e alla costruzione del 
Regno;
- è compito di tutta la comunità cristiana;
- si svolge mediante la parola e l’azione caritativa in un 
determinato contesto storico e culturale come risposta 
alle necessità del mondo della salute. 
Fondamento della pastorale sanitaria è l’insegnamento 
evangelico che Gesù ha sviluppato nel suo ministero 
pubblico intersecando due atteggiamenti: la cura delle 
anime con la predicazione, la cura dei corpi con le 
guarigioni. E i dati biblici mostrano che le guarigioni 
costituirono una parte fondamentale dell’apostolato di 
Cristo.

Sono consapevole che questa chiamata è una grande 
sfida ma il Signore chiama a grandi sfide e con molta 
umiltà mi metterò al Servizio.
Sono anche consapevole che il Signore non ha chiamato 
solo me ma ha chiamato la mia famiglia, la mia comunità 
di Travagliato, la comunità dei frati Fatebenefratelli, 
delle monache Visitandine, dei presbiteri  con i quali 
ho condiviso percorsi di fede, a camminare assieme. Il 
Signore chiama una intera comunità alla condivisione 
del percorso , dell’impegno, del lavoro,  nella Pastorale 
per la Salute e la mia persona rappresenta solo un piccolo 
portavoce di questa comunità in cammino.
Ringrazio sin da ora tutte le persone che vorranno 
condividere questa nuova esperienza certo che non mi 
farete mancare il sostegno e tanta preghiera, ne ho tanto 
bisogno. 

Giuliano Binetti

eco parrocchiale
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Anniversari di matrimonio

10º anniversario di matrimonio

20º anniversario di matrimonio

25º anniversario di matrimonio

30º anniversario di matrimonio

eco parrocchiale
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40º anniversario di matrimonio

50º anniversario di matrimonio

55º anniversario di matrimonio

60º anniversario di matrimonio
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          La famiglia è viva,
evviva la famiglia.
Guardiamoci intorno:  siamo adulti, giovani, bambini, 
anziani, sposati, fidanzati, separati, persone sole, vedovi, 
consacrati, sereni, preoccupati, sani, ammalati, nel lutto, 
nella gioia. Ciascuno di noi viene da una famiglia e co-
stituisce una famiglia.
Al mondo, al nostro paese serve la famiglia cristiana, la 
mia famiglia, la tua famiglia. Così com’è. Una famiglia 
cristiana che vive dello Spirito Santo non perderà mai il 
coraggio, ogni impresa le sembrerà possibile.
La famiglia è un evento dello Spirito Santo, una Pen-
tecoste d’amore e dello Spirito, una sorgente di amore 
sempre nuovo, una palestra di relazioni d’amore. Questo 
dinamismo dell’amore che spinge a tessere relazioni vi-
tali e che danno vita ad un suo luogo preferenziale che 
è la famiglia. Non cerchiamo amore altrove, se non lo 
troviamo innanzitutto nelle nostre case.
Lo Spirito Santo è come un tipografo: stampa l’immagi-
ne di Dio Padre, di Gesù Signore, di Maria Madre delle 
nostre vite. Il testo, l’unico testo  che questo stampatore 
divino conosce, è il Vangelo di Gesù. Ma per stampare 
serve l’inchiostro, un inchiostro vivo che resista nel tem-
po. Questo inchiostro è la preghiera, quanto più è inten-
sa, tanto più il Vangelo di Gesù è indelebile nelle pagine 
della nostra vita.
Com’è possibile oggi essere degnamente, padri, madri, 
figli, nonni, nipoti, educatori e testimoni di vita cristia-
na? Com’è possibile camminare ogni giorno tra mille in-
sidie per la nostra fede? Com’è possibile?  
La preghiera è l’arte dell’impossibile, il mondo ha bi-
sogno di famiglie, di persone specializzate in quest’arte 
dell’impossibile. La preghiera è presenza di Dio: se Lui 
c’è la storia cambia; se Lui non c’è sono solo lamen-
ti, proteste, fughe. Chi prega non pensa solo a Dio, ma 
pratica Dio. Chi prega impara ogni giorno a vedere gli 
uomini in modo nuovo, a partire proprio dagli stessi fa-
miliari, che sono spesso i primi ad essere trascurati. Chi 
prega non si rassegna a  vivere, ma vive senza rassegnar-
si mai, perché la preghiera è lotta, è speranza, è sacrifi-
cio, è conquista, è vittoria. 
La preghiera ha il potere di riportare in vita l’amore di 
Dio, è il diserbante del nostro cuore, è il decespugliatore 
della nostra anima; la preghiera è la password del  cuo-
re di Dio, è il più potente motore di ricerca, per cercare 
l’amore di Dio. La preghiera è il “selfie” di Dio nel mio 
cuore, nel tuo cuore.
L’amore sperimentato in famiglia è chiamato, più che 
mai, a non restare chiuso tra le mura domestiche ma, ad 
essere trasmesso agli altri, testimoniando a partire dai 
piccoli gesti quotidiani, l’amore con il quale siamo stati 
amati. 
La famiglia che vive la gioia della fede, la comunica 
spontaneamente e diventa sale della terra e luce del mon-

do, è lievito per tutta la società. La famiglia vive, è viva 
ed è destinata a dare vita al mondo.
E’ con gioia che desideriamo concludere questa condivi-
sione con le parole di S.Paolo VI:
«L’augurio nostro è per voi, famiglie cristiane, che abbia-
te a fare nello svolgimento della vostra storia domestica, 
la semplice, ma stupenda esperienza che c’è la Provvi-
denza e che anche i guai di questa vita «quando vengono, 
o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce 
e li rende utili per una vita migliore».
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Nonostante alcuni cambiamenti imposti 
dalle normative legate al Covid-19, il clima 
che fin da subito abbiamo respirato è di gio-
ia e serenità perché il bisogno e il desiderio 
di stare insieme hanno superato ogni limita-
zione.
Bravissimi i nostri bambini ma altrettanto i 
loro genitori, attenti e rispettosi delle regole 
per il bene comune di tutta la scuola.

Nonostante le difficoltà di questo tempo, la 
speranza non ci deve abbandonare.
Il Natale è da riscoprire nella propria fami-
glia, con la gioia del dono, della condivisione 
e dell’accoglienza; atteggiamenti che du-
rante l’Avvento vogliamo condividere con i 
bambini e le loro famiglie.

  

La gioia di ritrovarsi

Dopo mesi senza poter
né vedere né giocare

con i nostri amici,
ora finalmente,

 siamo tornati a scuola!
Che bello rivedere
le nostre maestre,

 seppur con un
“look particolare” 
con mascherina

e visiera!

I NOSTRI PIù SENTITI 
E AFFETTUOSI AUGURI

DI UN SANTO E SERENO NATALE                  
LE SUORE E TUTTO IL PERSONALE

DELLA SCUOLA DELL’INFANzIA
E NIDO S. GIUSEPPE   

Quest’anno impossibilitati ad aprire la no-
stra scuola per l’OpenDay abbiamo pensato 
a qualcosa di diverso dal solito: 
una “brochure” che illustra spazi e ambienti 
della nostra scuola.

Sono aperte le iscrizioni dal 7 Gennaio 2021 
fino ad esaurimento posti su appuntamento. 

Per info: Direzione tel.030.660225
direzionesgiuseppe.travagliato@gmail.com

Seguiteci su Instagram           
@scuolainfanzianidosangiuseppe
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E rieccoci noi della “Parrocchiale”!!! Duran-
te l’estate, come formichine operose, che si 
preparano per l’inverno, tutti noi abbiamo 
lavorato incessantemente, affinchè la scuo-
la, la vostra scuola potesse essere pronta a 
ripartire in sicurezza. Così, tra incertezze e 
speranze a settembre i cancelli si sono aperti 
e con loro una grande comunità scolastica 
ha iniziato il suo cammino (pur delimitato 
da frecce, indicazioni, regole di comporta-
mento e distanziamento per difenderci da 
quel piccolo nemico invisibile). Finalmente, 
da tre mesi, le  voci armoniosamente disor-
dinate dei bambini, l’energia, la spontanei-
tà e la  voglia di imparare, hanno  creato la 
forza necessaria ad affrontare un anno sco-
lastico impegnativo, diverso ma ricco di “av-
venture e sorprese costruttive”. Crescere è... 
una grande avventura, crescere è una strada 
sicura... sarà il motto e lo sfondo integratore 
del progetto educativo che ci accompagnerà 
in questo anno scolastico, ricco di sfide ma 
supportato professionalmente da tutto il 
personale della nostra, vostra scuola. Un rin-
graziamento a tutti i genitori per la pazienza, 
la fiducia e la disponibilità che quotidiana-
mente ci dimostrano e a voi cari bambini, 
voi che siete il futuro un grazie e un augurio 
speciale per l’affetto che ci dimostrate, per 
la speranza e la gioia che traspare dai vostri 
occhi e la fiducia che ponete nelle nostre pa-
role. In occasione delle prossime festività, la 
direzione, le insegnanti e tutto il personale 
della scuola rivolgono a tutte le famiglie i 
migliori auguri per un sereno Natale nel ca-
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E... per chi volesse entrare
a far parte della

«grande famiglia della Parrocchiale»

Open day:

sabato 12 dicembre2020 ore 10.00/11.00

sabato 19 dicembre 2020 ore 10.00/11.00

Previo appuntamento 030/660357

Ripartiamo
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«Anch’io c’ero con tanti altri» è il titolo dell’ultimo libro 
di Giovanni Battista Facchinetti che, aprendo i “cassetti 
della memoria”,  narra le  esperienze di altruismo che 
ha vissuto in amicizia e collaborazione con “tanti altri”, 
appunto. 
Attraverso una scrittura immediata e spontanea, che 
sgorga dal cuore, racconta con semplicità i “doni”, in 
termini di lavoro, elargiti agli altri in ogni situazione 
di bisogno. Si tratta di una forma di diario che rende 
conto di un percorso compiuto nell’ampia prospettiva 
del “mettersi a disposizione”, dell’ “offrirsi”  dell’essere 
sempre pronti ad una risposta accogliente tutte le volte 
che si è richiesti. Un “dono di sè” che, diventando 
contagioso per la sua gratuità, valorizza la “relazione”, 
trascinando numerose altre persone a compiere del 
“bene”: dai famigliari, agli amici, ai conoscenti. 
Non mancano i ricordi autobiografici più remoti di 
Giovanni Battista Facchinetti: finita la quinta elementare, 
eccolo a fare il manovale a Brescia sulle impalcature del 
primo Villaggio Marcolini, sorto al Violino. Sarà con quel 
primo stipendio che acquisterà la bicicletta di seconda 
mano per andare al lavoro. Qualche anno dopo, a seguito 
di varie esperienze lavorative a Milano (“si dormiva in 
baracca”)  è pronto a raccogliere il consiglio di padre 
Marcolini di “mettersi in proprio” per costruire sette case 
al villaggio Prealpino. E via di seguito nell’allestimento 
di vari cantieri sia per privati che per gli enti pubblici 
tra i quali il Comune di Travagliato (cimitero, tombe 
giardino, torre civica, palazzo comunale…). 
Ma parallelamente ecco spuntare nelle pagine del libro 
la memoria dei lavori svolti come volontario perché 
per Giovanni Battista Facchinetti il suo essere muratore 
ed artigiano edile gli  “ha aperto anche la strada 
dell’altruismo del guardare agli altri, del mettersi a 
disposizione, nel proprio piccolo, per il prossimo”. E le 
imprese compiute con tanti altri sono state veramente 
numerose.
Si parte dalla collaborazione con il Gruppo Scout 
con l’imprevisto di una nottata trascorsa a dormire 
in un cassone di un camion, all’allestimento del 
presepio vivente ideato dal Maestro Gianni Naoni, dal 
completamento dei lavori alla colonia “Pino silvestre” 
di Temù, alle attività nel Duomo di Brescia e per la 
Diocesi, dalle feste dell’oratorio con l’inaugurazione 
delle nuove tribune al palio delle contrade. All’interno 
di quest’ultima manifestazione, che Giovanni Battista 
Facchinetti seguiva dallo stand della cucina, racconta 
un episodio molto gustoso. L’asino della sua contrada 
non voleva muoversi, mentre gli altri concorrenti col 
loro trotterellare stavano già completando il primo giro, 
ma ecco che “il nostro cocchiere (quello della contrada 
Mancapane) fece una breve chiacchierata all’orecchio 

del povero asino” che si mise a correre vincendo la gara.
Particolarmente toccante è l’esperienza di volontariato 
condotta a Pacotì in Brasile nel 1992 con Operazione 
Lieta tra nugoli di ragazzi, alla quale farà seguito  quella 
nel Benin in Africa. Tra i lavori più importanti compiuti a 
Travagliato spiccano quelli per la canonica con il vibrante 
ricordo in memoria di Gigi Casermieri e la costituzione 
del “Gruppo di Volontariato Civico” con registrazione 
dell’atto costitutivo all’ufficio registro di Chiari. 
Tra le ultime opere, spicca la trasformazione dell’entrata 
alla sacrestia della chiesa parrocchiale, dall’accesso 
della piazza: i “tre panei” di differente altezza sono stati 
trasformati in quattro.
Ed ecco narrato come la storia dei giorni si alimenti anche 
di tutte queste imprese fatte di pace e di concordia per il 
benessere della comunità. Alcune potrebbero sembrare 
di piccola entità, in realtà sono sempre “grandi” per il 
cuore che dimostrano di possedere nella somma di un 
molteplice impegno  che irradia la speranza per un futuro 
migliore.

Prof. Giovanni Quaresmini
Travagliato, 17 agosto2020

«Anch’io c’ero con tanti altri»
Un nuovo libro di G. Battista Facchinetti

1

Anch’io c’ero
con tanti altri

Giovanni Battista Facchinetti
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Tutto mi sarei aspettata, durante il mio primo anno di 
presidenza, tranne che l’evento inaspettato della pande-
mia, che ha lasciato tutti basiti, nessuno era preparato 
al distanziamento sociale, parola non contemplata nel 
nostro vocabolario.
Nessuno immaginava che questo virus avrebbe cambiato 
in pochi giorni tutte le nostre abitudini facendo vacillare 
tutte le nostre certezze, cancellando la libertà del nostro 
quotidiano e la serenità del convivere, è stato insoppor-
tabile il vuoto assordante delle deserte stanze del nostro 
Vomere.
La chiusura forzata dei servizi, ha messo a dura prova i 
più fragili “le famiglie e i nostri ragazzi”.
Sono stati mesi interminabili passati a cercare di capire 
decreti e normative per poter tutelare tutti i membri nel-
la nostra comunità, in primis le persone con disabilità, 
gli operatori, i volontari e tutte le persone che gravitano 
all’interno della nostra struttura.
Ci siamo trovati ad operare in uno scenario nuovo con 
la quotidianità da modificare; la necessaria riorganizza-

“IL VOMERE”
Oltre la diversità
Resoconto di un anno di attività
Via Lograto, 3 - Travagliato (Bs) - Tel. 030.6863850
e-mail: amministrazione@vomere.it - www.vomere.it

zione dei servizi si è basata per lo 
più a garantire attività e presta-
zioni volte ai nostri ragazzi, non 
solo per tutelare la loro salute 
ma anche che fossero ricono-
sciuti i loro diritti.
Molto difficoltoso è stato il re-
perimento di tutti i dispositivi 
di sicurezza, contemplati nelle varie normative, masche-
rine, gel, calzari, camici ecc., e grazie al rapporto costrut-
tivo con la Comunità Travagliatese e non solo, all’Am-
ministrazione Comunale, Alpini, Protezione Civile, i 
numerosi Volontari e Amici del Vomere siamo riusciti 
a garantire l’approvvigionamento di tutto ciò che era 
necessario per il riavvio dei servizi in completa sicurezza.
Se pur in questo periodo così difficile, dove svolgere sul 
territorio le attività non è possibile, siamo comunque 
riusciti a mantenere il contatto con il mondo esterno 
grazie alla tecnologia che in questo momento è stato 
un valido aiuto alle persone con disabilità e all’impegno 

continuo e professionale dei nostri edu-
catori e volontari.
Si avvicina il Santo Natale e probabil-
mente non sarà tradizionale, sarà un 
Natale senza festa e senza abbracci e con 
limitazioni che cercheremo di ridurre 
il più possibile rendendolo comunque 
gioioso e importante per i nostri ragazzi.
Quest’anno la solita festa con le famiglie 
non potrà essere organizzata, per ovvi 
motivi, ciò non mi impedisce di formu-
lare anche a nome del Consiglio di Am-
ministrazione, i nostri più sinceri auguri 
di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Caterina Galdini 
Presidente della Cooperativa “Il Vomere” 

Cooperativa 
il Vomere Travagliato
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Dopo 28 anni, tranne qualche ne-
vicata di troppo, facendo il netto di 
giornate programmate di chiusura 
per la formazione, il treno del Vo-
mere non si era mai fermato per così 
tanto tempo. Anche in questa tem-
poralizzazione, ci sta tutta la straordi-
narietà che abbiamo vissuto sin dalla 
fine di febbraio quando ci trovammo 
a disporre le prime modalità organiz-
zative prudenziali che imponevano 
condizioni che poi diverranno l’usua-
lità del nostro vivere la nostra vita di 
comunità qui al Vomere.
Non è stato certamente facile chiu-
dere i battenti ma dominavano senti-
menti che non consentivano certamente una frequenta-
zione rilassata o comunque propedeutica a consolidare 
la qualità della vita delle persone.
Abbiamo così anticipato le prime disposizioni norma-
tive dei DPCM, di almeno una settimana chiudendo i 
nostri servizi in modo prudenziale. 
Questa prudenza era dettata dal fatto che le nostre fami-
glie subordinavano il bisogno di sostegno, di progettua-
lità oltre il contesto domestico alla salute complessiva e 
molti avevano scelto di non partecipare alle iniziative 
del Vomere sin dai primi di marzo 2020.
Ma non solo, sebbene stessimo cercando di reperire 
dispositivi di protezione individuale tramite i nostri 
contatti più diretti dei fornitori, con fatica riuscivamo a 
poterci dotare dei medesimi. 
Quindi la chiusura dei battenti fu un naturale epilogo 
di quei mesi. 
Chiuse le porte, certamente, ma dopo un paio di 
settimane, abbiamo iniziato a costruire modalità di 
relazione per metterci in connessione con tutti i nostri 

partecipanti del CDD, CSE e SFA e 
le loro famiglie. 
Dapprima le equipe si sono ritro-
vate tramite quella piazza speciale 
chiamata zoom mettendo a tema la 
riorganizzazione del proprio agito e 
poi la formazione su come difendersi 
da questo pervicace nemico invisibile 
agli occhi e pesante come il piombo 
per i nostri polmoni. 
Da queste equipe virtuali ma concre-
te, sono nate una serie di iniziative, 
di attività che usano i social come 
canale di comunicazione. 
Qui in questo nostro periodico nata-
lizio ne parleremo diffusamente. 

Sono stati attivati momenti di relazione tramite i social 
quali i video, i giochi, le chiamate collettive e indivi-
duali. I lavori da svolgere a casa, compresa la ginnastica 
mattutina. 
Piuttosto che la biodanza e il relax, le storie lette dalle 
nostre educatrici, ma anche tanti momenti di incontro 
informali quotidiani in cui spiccava un senso di appar-
tenenza ad una comunità colpita ma che non intendeva 
disperdersi. 
Una girandola di iniziative che cercano di spostare sul 
web la vita di tutti i giorni pensando che non si può 
certo sostituire quella vera. Ma per lo meno così è molto 
meglio di non vedersi affatto. Che attraverso a questa via 
diviene possibile tenere una relazione quotidiana con il 
Vomere, nel sentirsi meno soli ad affrontare un tempo 
così complesso.  
Ma oltre a ciò, abbiamo ritenuto importante monitora-
re costantemente l’andamento dei nostri partecipanti, 
capire se le famiglie ritenessero necessario riprendere 
anche in modo meno intenso ma significativo un soste-

gno, un aiuto specifico.
Un poco per volta il Vomere ha riaper-
to, dal mese di maggio, ma soprattutto 
per coloro che avevano uno stretto bi-
sogno di avere dei punti di riferimento 
oltre il contesto famigliare. 
Il ritorno esattamente l’11 di giugno 
2020, i successivi mesi estivi sono sta-
ti insieme difficili ma entusiasmanti, 
non scevri da preoccupazioni, timori, 
ma avevano concluso il periodo più 
difficile facendoci ritornare alla nostra 
quotidianità. 
Un paio di settimane successive tutta 

“ I L  V O M E R E ”  A L  T E M P O  D E L  C O V I D
Il nostro lavoro a distanza… ma sempre vicini
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“ I L  V O M E R E ”  A L  T E M P O  D E L  C O V I D
Il nostro lavoro a distanza… ma sempre vicini

“ I L  V O M E R E ”  A L  T E M P O  D E L  C O V I D

la popolazione del Vomere è stata testata per avere una 
conoscenza specifica dello stato di salute relativo alla 
presenza di covid-19. 
Un ritorno quindi denso di prudenza, nell’uso dei 
presidi necessari atti a prevenire eventuali incursioni 
del virus. 
I mesi estivi hanno poi consentito di svolgere alcuni 
iniziative, sempre in sicurezza, ma con uno sguardo 
verso l’esterno. 
Passeggiate, piccole gite esterne ci hanno messo nella 
condizione di aprirci e di vivere l’emergenza in modo 
meno traumatico. 
Ce lo eravamo detti sin dall’inizio, su provvedimenti di 
carattere generale che prevedono uso della mascherina, 
distanziamento sanitario, uso dei sanificanti, dovevamo 
far poggiare una organizzazione flessibile capace di 
intensificarsi in base alle diverse necessità che potevano 
insorgere. 
In queste settimane in cui la recrudescenza della pan-
demia si è fatta sentire, abbiamo così chiuso maggior-
mente i battenti. 

Siamo tornati a proteggere la nostra comunità ben sa-
pendo ovviamente che la messa al bando totale del virus 
purtroppo non può esserci. 
Ci conforta che il lavoro sin qui svolto ci abbia portato 
in dote ancora una volta la possibilità di poter dialogare, 
sentire, sorridere, arrabbiarci, essere tristi, alcune volte 
simpatici o antipatici più di come lo eravamo prima.  
Con questo spirito continuiamo oggi a costruire scenari 
in cui le esistenze di persone con disabilità possano tro-
vare accoglienza. 
Con questo spirito lavoriamo ogni giorno pensando che 
un pizzico di rischio giustifichi appunto un sorriso, un 
abbraccio rubato. 
Luca Gorlani 

Luca Gorlani
Coordinatore dei servizi del Vomere
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La chiusura dei servizi ha posto 
varie e diverse questioni. Tra 
queste, una di carattere estre-
mamente concreto e pragma-
tico: come vivere e mantenere le 
relazioni quando non si può essere 
fisicamente vicini? 
In un lavoro come il nostro 
una domanda del genere risulta 
estremamente spiazzante, so-
prattutto per una realtà come 
Il Vomere che impegna la mag-
gior parte delle sue attività nella 
creazione di relazioni, non solo 
all’interno del servizio ma an-
che e soprattutto al di fuori di 
esso attraverso i progetti con le 
scuole, le RSA, gli altri servizi 
per la disabilità… 
Inizialmente è stato creato un 
gruppo WhatsApp nel quale 
erano inserite le famiglie, gli 
operatori, alcuni volontari. Si è 
rivelato essere un gruppo parec-
chio attivo: ognuno condivide-
va un saluto, un pensiero posi-
tivo, una fotografia, un video, 
qualsiasi cosa potesse in qualche 
modo creare vicinanza. 
Noi educatori ci siamo attivati 
per caricare dei video in cui cercavamo di ripetere le 
attività che siamo soliti svolgere al centro: giochi di me-
morizzazione, esercizi motori, ricette, canzoni, indovi-
nelli, biodanza… Mancava però una relazione in tempo 
reale come quella che avevamo tutti i giorni al centro. 
Ancora una volta la tecnologia è venuta in nostro aiuto e 
sono iniziate le videochiamate di gruppo su WhatsApp. 
Di settimana in settimana queste videochiamate diven-
tavano un appuntamento fisso sempre più spontaneo e 
meno impacciato: tra i nostri partecipanti c’era chi già 
aveva una buona dimestichezza con la tecnologia e chi 
iniziava invece a muovere i primi passi in questo nuovo 
modo di comunicare. Ciò che accomunava però queste 
videochiamate era la conclusione: la maggior parte di 
esse terminava con un saluto che suonava come una pro-
messa: “a presto!”. Ed era in questo “patto” che ci si dava 
nuovamente appuntamento mossi dalla speranza che 
presto, per l’appunto, ci si sarebbe incontrati davvero e 
non più solo telematicamente. 

La nostra vicinanza durante la chiusura 
“ I L  V O M E R E ”  A L  T E M P O  D E L  C O V I D

Le videochiamate non comprendevano solo educatori 
e partecipanti ma anche i nostri volontari che, ogni 
tanto, su richiesta di alcuni partecipanti, hanno preso 
parte a questa iniziativa. Anche in questo caso è stato un 
bellissimo momento per sentirci un po’ come se fossimo 
ancora insieme.
Lo strumento delle videochiamate si è rivelato utile 
anche durante la fase di riavvio per coinvolgere tutti i 
partecipanti che non hanno ricominciato a frequentare 
il centro sin da subito. 
Grazie a Zoom e a WhatsApp, è stato possibile far vivere 
le attività in modalità sincrona con chi era a casa. 
Molti dei nostri partecipanti hanno preso una buona 
confidenza con questo strumento che si sta rivelan-
do un importante alleato per l’educazione ma anche 
semplicemente per non sentirsi soli in questo periodo 
particolare.

Sara Lovallo 
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ancora insieme.
Lo strumento delle videochiamate si è rivelato utile 
anche durante la fase di riavvio per coinvolgere tutti i 
partecipanti che non hanno ricominciato a frequentare 
il centro sin da subito. 
Grazie a Zoom e a WhatsApp, è stato possibile far vivere 
le attività in modalità sincrona con chi era a casa. 
Molti dei nostri partecipanti hanno preso una buona 
confidenza con questo strumento che si sta rivelan-
do un importante alleato per l’educazione ma anche 
semplicemente per non sentirsi soli in questo periodo 
particolare.

Sara Lovallo 

“ I L  V O M E R E ”  A L  T E M P O  D E L  C O V I D
“Le sfide ti fanno scoprire cose su te stesso che nemmeno conoscevi…”

Partiamo da questa frase di una 
celebre attrice di colore ameri-
cana per raccontarvi cosa avve-
niva il giovedì mattina durante 
i mesi del lockdown. 
Ogni settimana gli operatori 
del cdd proponevano via web ai 
partecipanti e ai loro famigliari 
diverse sfide per “movimenta-
re”, “ravvivare”, “allietare” i gio-
vedì trascorsi obbligatoriamen-
te in casa.
Parliamo di varie e diverse sfide: 
divertenti, facili, impegnative, 
simpatiche, serie ed emozio-
nanti.
Tutte accomunate dallo stesso obiettivo di sentirci vicini 
e uniti anche nella lontananza fisica e di far sorridere e 
trascorrere alcuni minuti spensierati.
Come potete vedere dalle foto ci sono state delle sfide 

“Mettiti sempre in gioco e sfida la vita. La sconfitta di oggi sarà il trampolino per la vittoria di domani”

musicali, di ballo, artistiche, tecnologiche, fisiche, cano-
re, cinematografiche e sfide bizzarre.

Nell’imminenza dell’apertura dei nostri servizi abbiamo lanciato una gara di 
solidarietà per l’acquisto di dispositivi protezione individuale.
L’esito è stato ancora una volta molto positivo e ci ha consentito di abbatte-
re questo importante costo. 
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L’arte è bellezza, l’arte fa stare bene, l’arte è terapeutica... 
insomma l’arte è medicina e quindi si può ben dire che 
“la bellezza salverà il mondo”. 
Con queste parole, il principe Miškin, nel “L’Idiota” di 
Dostoevskij, affermava l’importanza dell’arte e sull’onda 
di questa citazione, il gruppo #Contagiamo, dei Giovani 
del Vomere, ha desiderato partecipare attivamente ad 
una proposta nata la scorsa primavera, durante il primo 
periodo di Lockdown. Il nome del gruppo, che potrebbe 
risuonare ambiguo in questo periodo storico, fu scelto 
per ricordare alle persone che nonostante le peripezie 
della vita, una risata, così come un’idea, possono essere 
contagiose, sottolineando che è l’amore per qualcosa 
che può contagiare il cuore di chi ci circonda. Per questo 
motivo, #Contagiamo assume la valenza di un obiettivo 
da perseguire e da raggiungere, una convinzione che ci 
ha portati a lanciare a tutta la popolazione un contest 
artistico proponendo come tema centrale la Bellezza. 
Il contest, aperto a tutti, indipendentemente dalle pro-
prie capacità e dall’età anagrafica, ha come obiettivo 
quello di realizzare o disegnare liberamente qualsiasi 
cosa potesse rappresentare la Bellezza. Perché la scelta 
del tema è ricaduta sulla Bellezza? Perché anche in un 
momento così buio e difficile Lei può rappresentare 
per tanti un faro di luce in mezzo alle tenebre: non c’è 
niente come la Bellezza in grado di attraversare i seco-
li, di smuovere le coscienze, di parlare un linguaggio 

universale nel tempo e nello spazio. Inoltre vi è anche 
un motivo strettamente biologico: di fronte al bello il 
cervello umano attiva – a tutte le latitudini e a qualsiasi 
età – dei meccanismi di riconoscimento, evidenziati con 
chiarezza dalle nuove scoperte in ambito neuroestetico. 
Dopo un mese dall’inizio del contest, ci sono pervenuti 
tramite vari canali multimediali centinaia di piccoli 
capolavori. Le nostre mail si sono trasformate in piccoli 
scrigni custodi di una moltitudine di capolavori; un vero 
e proprio link che riuniva centinaia di diverse concezioni 
di Bellezza. Link (collegamento) è un’altra parola mera-
vigliosa in cui ci siamo imbattuti durante lo svolgimento 
di questo contest. I collegamenti che si sono generati 
sono stati esponenziali, sono giunti a noi tantissimi 
capolavori realizzati dalle bambine e dai bambini delle 
classi quinte di Travagliato e di Rodengo Saiano. 
I docenti che hanno collaborato con le educatrici e con 
i ragazzi del Vomere nei Progetti Sociali, all’interno 
delle RSA dei comuni di appartenenza, hanno avuto il 
desiderio e la perseveranza di continuare a mantenere 
saldi i collegamenti che li tengono uniti al Vomere da 
diverso tempo. Un po’ come le ragnatele, naturali opere 
d’arte indistruttibili anche dal più forte dei temporali, i 
legami che ci uniscono con altre realtà territoriali si sono 
rafforzati dando vita a qualcosa di incredibilmente Bello. 
Il contest, data la situazione che stiamo vivendo, non 
ha ancora avuto una conclusione e una conseguente 

premiazione ufficiale, ma quando sarà 
possibile, i ragazzi del gruppo #Conta-
giamo, coroneranno la fine di quest’e-
sperienza con qualcosa di sbalorditivo e 
sensazionale: verrà realizzato insieme ai 
ragazzi del Vomere, un Murales dedicato 
alla Bellezza rappresentante l’opera d’arte 
vincitrice. Forse sarà in quel momento 
che riscopriremo il vero significato della 
frase “la bellezza salverà il mondo”: una 
parete che prende colore; un gruppo di 
persone unite da un unico obiettivo; dei 
giovani che scherzano, si divertono e si 
impegnano insieme, con la possibilità di 
tornare ad abbracciarsi quando il Murales 
sarà completato. 
Che dire… un’opera nata nella distanza 
e conclusa, insieme, quando finalmente 
potremo tornare a stare vicini.

Riccardo Verzeletti 

L’arte e la bellezza ci salveranno
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L’arte e la bellezza ci salveranno
“ I L  V O M E R E ” :  I L  R I A V V I O

Durante il primo periodo di LockDown, tra una serie 
di notizie negative, nasce il desiderio di creare un “qual-
cosa” che potesse entrare in ogni casa e strappare un 
sorriso. Prende così vita l’idea di Happy TG, un piccolo 
telegiornale delle buone notizie caratterizzato da validi, 
intrepidi e simpatici giornalisti.
Happy TG prende vita da una constatazione semplice, 
spesso bypassata dal fatto che ormai si è trasformata in 
consuetudine, ovvero che la stra grande maggioranza 
delle notizie che leggiamo quotidianamente sui giornali 
o ascoltiamo nei telegiornali, sono informazioni negati-
ve. Si può pensare che la motivazione sia legata al fatto 
che succedono più “cose brutte” che “cose belle”, eppure 
il motivo non è questo. Le lenti che i mezzi d’informa-
zione usano per raccontarci il mondo sono quelle del 
sensazionalismo: perché le notizie devono essere clicca-
te, devono accaparrare lettori e più sono morbose, più 
fanno paura e scandalizzano, più vengono lette, twittate 
e condivise. Ecco perché ogni giorno ci troviamo bom-
bardati da informazioni negative, pessimistiche, allarmi-
stiche e spaventose.
Sta di fatto, però, che il vero potere dei mezzi di comuni-
cazione di massa risiede nella capacità di modellare una 
determinata realtà sociale. Gli spettatori, anche i meno 
attenti, in qualche misura sono investiti da questa loro 
capacità di modellare, tramite le informazioni mediati-
che, la percezione del mondo reale. Difatti, noi, persone 
qualunque, che ogni giorno veniamo bombardati da 
molteplici notizie negative, corriamo il rischio di sentirci 
sfiduciati, disillusi e più tristi. 
PERO’…(c’è sempre un però)… là fuori c’è un mondo 
pieno di Notizie Felici; 
c’è un mondo che lavora ogni giorno per il bene;

Happy Tg

c’è un mondo in cui ogni giorno si fanno nuove scoperte 
e si fondano progetti unici; 
c’è un mondo fatto di persone speciali che per il bene ci 
mettono anima e corpo, ma sopratutto la faccia; 
c’è un mondo di finali da scrive, di persone da conoscere, 
di progetti che scaldano il cuore.
Questo mondo, che molto spesso viene relegato “a 
notizia collaterale”, generalmente scritto in piccolo, nel 
dimenticato margine di un trafiletto di un quotidia-
no-online, è il mondo in positivo, quello bello di cui 
si vuole occupare Happy TG. Un mondo che non è 
sensazionalistico, che non fa cliccare, che non sconvolge, 
ma un mondo che andrebbe visto, conosciuto, letto, e 
condiviso.
Un po’ come in questo mondo, anhe il mondo della 
disabilità, un luogo che spesso viene nascosto e relegato 
ai margini del tessuto sociale (un po’ come quell’articolo 
scritto in piccolo nella colonna laterale) è in realtà è un 
universo pieno di risorse e di potenzialità; un luogo da 
vedere, esplorare e conoscere, perché è un mondo che da 
speranza, da fiducia e illumina, così come le notizie felici.
Per questo motivo nasce Happy TG, un piccolo progetto 
di informazione costruttiva creato pezzo dopo pezzo 
da educatori e ragazzi del centro che prima di iniziare 
questa esperienza non avevano idea di come realizzarla, 
ma ora, frame dopo frame iniziano a muoversi in questo 
bellissimo, felicissimo mondo. 
HappyTG non ha alcuna velleità di essere un quoti-
diano di informazione o un giornale online o di darvi 
notizie uniche e sensazionali che non potreste trovare da 
nessun’altra parte. Questo progetto nasce dal desiderio 
di creare un “portale”, un piccolo spazio in cui poter 
ascoltare ciò che di bello sta succedendo nel mondo. 
Un “portale” per valorizzare le persone con disabilità, 
che ci permetta di entrare nei vostri smartphone o PC 
e rimanere in contatto anche in questo momento che ci 
chiede di rimanere distanti. Un “portale” che ci spinge 
dai margini al centro della vita social-e.

Paola Consolini 
Francesca Roversi 

Riccardo Verzeletti



30 l’eco di TRAVAGLIATO

La disabilità non è una coraggiosa lotta o il coraggio di 
affrontare le avversità.
La disabilità è un’arte.
È un modo ingegnoso di vivere.
In questo periodo caratterizzato dalle parole “Pandemia” 
“look Down” ognuno di noi cerca di vivere e di reinven-
tare la propria vita e le attività che la caratterizzano.
Ognuno di noi ha trovato un modo ingegnoso di vive-
re, di riscoprirsi, di rinascere e lo ha fatto anche grazie 
all’arte.
Disabilità infatti non signifi-
ca inabilità, significa semplice-
mente adattabilità; ed è proprio 
grazie a questa qualità di sapersi 
adattare che gli utenti del Vo-
mere, anche in un periodo così 
difficile, non hanno mai smesso 
di METTERCI LE MANI…, 
si proprio le loro MANI PRES-
ZIOSE, che nonostante i mille 
divieti ed obblighi dettati dal 
Covid, non hanno mai smes-
so di dipingere; in particolare 
non hanno mai smesso di creare 
le fantastiche etichette che da 
un paio di anni a questa parte 
rendono UNICHE e PREZIO-
SE le ottime bollicine del FER-
GHETTINA.
Sono ancora loro i protagonisti 
di questa fantastica esperienza, 
gli artisti del Vomere. 
Questa esperienza che ci vede 
LONTANI MA VICINI; lon-

tani si ma vicini attraverso le bottiglie 
che ognuno di noi potrà portare in 
tavola e che arricchiranno i momenti 
che potremo trascorrere insieme at-
traverso i colori e la delicatezza che gli 
utenti hanno scelto di utilizzare per 
dipingere.
Etichette uniche nessuna mai uguale, 

fatte a mano, una ad una come a sottolineare l’impor-
tanza di ognuno di noi di sentirsi unico, ineguagliabile 
protagonista della propria vita.
La BOTTIGLIA sta nello spazio del “TRA” tra noi, che 
lavoriamo per una vera inclusione sociale, e i territori 
che si aprono davanti alle nuove frontiere che osiamo 
valicare insieme ai veri protagonisti del percorso, le 
persone con le loro ricchezze, le fragilità soprattutto le 
capacità di osservare le cose da un punto di vista diverso.

Francesca Roversi

“ I L  V O M E R E ” :  I L  R I A V V I O
Laboratorio arte e cultura
(…Spiegare che cosa è il colore a chi 
vede in bianco e nero…)
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I L  G I A R D I N O  D E L  V O M E R E

Durante l’estate scorsa con 
alcuni volontari del vomere e 
l’ausilio di nostri partecipanti, 
con il supporto di numerosi 
donatori si è provveduto 
alla realizzazione del nostro 
giardino. 
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Tempo fa, quando si partiva per le vacanze, c’era l’abi-
tudine di scrivere cartoline a chi rimaneva a casa: era 
un modo per dire: “mi manchi, ti sto pensando anche 
se sono lontano”, era anche un modo per condividere 
il desiderio di fissare nella mente immagini e momenti.
Il progetto “C’è posta per te” nasce proprio da questo, 
dalla volontà di far sentire la nostra presenza (radica-
ta ormai nel territorio a noi circostante) in maniera 
differente, proprio ora che è così difficile incontrarsi 
di persona, proprio ora che siamo meno desiderosi di 
trattenere momenti ed immagini.

Negli scorsi mesi alcuni partecipanti del Vomere si sono 
impegnati nella realizzazione di cartoline originali, che 
sono poi state distribuite, in maniera casuale, agli abi-
tanti di Travagliato e di alcuni paesi limitrofi.
La scelta è stata quella di creare immagini astratte 
realizzate ad acrilico, a cui è stato aggiunto, sul retro, 
un messaggio scritto con la CAA (Comunicazione Au-

mentativa Alternativa, un insieme di tecniche e strategie 
per implementare la comunicazione in maniera diversa 
rispetto al linguaggio parlato): entrambi tali strumenti 
sono modalità comunicative che al Vomere utilizziamo 
abitualmente, e che crediamo siano efficaci tanto quan-
to altri strumenti più “standard”.
Riprendiamo allora insieme a voi l’utilizzo della cartoli-
na, intesa come dono, che gioca sull’attesa e sull’inaspet-
tato, sulla sorpresa, nella speranza di suscitare emozione 
in chi la riceve.
Perciò sappi che, se un giorno la troverai nella tua casset-
ta della posta, noi del Vomere stiamo pensando proprio 
a te, anche se fino ad oggi non ci siamo mai incontrati 
o conosciuti… fino ad oggi…

Paola Consolini

C’è posta per te. Una cartolina come un abbraccio
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Tra le attività proposte in questi anni nei diversi servizi 
del Vomere, c’è anche il Baskin. È uno sport di squadra, 
simile al basket ma decisamente più inclusivo. Tutti i 
giocatori, persone disabili e persone normodotate, par-
tecipano in base alle loro capacità e soprattutto con ruoli 
proporzionali alle rispettive abilità motorie.
Lo spirito e le regole del Baskin prevedono infatti che 
ogni giocatore, con le proprie caratteristiche, specificità 
e potenzialità, contribuisce al successo finale di tutta la 
squadra.
Il progetto Baskin è arrivato alla sua quinta stagione 
sportiva, grazie alla partecipazione del Vomere e di altre 
15 cooperative sociali del territorio bresciano, facenti 
parte della “rete bresciana dei servizi cdd e css”.
Dovevamo darci un nome e abbiamo pensato a quello 
che c’è di più fiero e indomabile, i leoni. Siamo diventati 
quindi i LIU’Baskin della provincia di Brescia.
Oggi una sessantina di giocatori provenienti da diversi 
servizi della rete bresciana fanno parte dei LIU’Baskin.
Gli incontri erano settimanali. Tutti i mercoledì dalle 10 

alle 12 nel palazzetto 
del Basket Gussago, 
ci incontravamo per 
gli allenamenti, per 
imparare e memoriz-
zare le regole, e pro-
vare provare provare.
In questi anni di atti-
vità, oltre all’appun-
tamento del mercole-
dì, è stato importante 
anche il lavoro con 

Avantitutta Liu’Baskin

numerose scuole della 
provincia per presentare 
e pubblicizzare il Baskin 
direttamente nelle loro 
palestre durante le ore di 
educazione fisica.
Poi il corona virus ha bloc-
cato tutto.
Ma visto che siamo LIU’ 
non ci facciamo fermare 
da nessuno.
Così utilizzando le oppor-
tunità della rete informati-
ca, attraverso ZOOM, una piattaforma web per le video 
conferenze, abbiamo deciso di riprendere gli incontri, 
purtroppo non fisicamente ma appunto sul web.
Ogni mese viene scelto e proposto un tema su cui al-
lenarsi. Può essere un fondamentale tecnico, un deter-
minato esercizio o una gara. Ogni Centro si allena sulla 
proposta del mese e realizza un video/filmato. Sempre 
di mercoledì dalle 10 alle 12 (perché alcune abitudini 
ci piace mantenerle) con ZOOM condividiamo e com-
mentiamo tutti i nostri video/filmati.
Attualmente la risposta è stata pienamente positiva, 
siamo felici di poterci “rivedere”, confrontarci e speri-
mentare un nuovo modo di allenarci insieme.
Perché noi siamo i LIU’Baskin e non ci facciamo fer-
mare da nessuno.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook
#liu’baskin • #distantimavicini • #avantitutta

Stefano Rizzo
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La Cooperativa Sociale “Il Vomere” ha scelto di aderire 
al concorso “Museo in Valigia” indetto dal “Carrozzone 
degli Artisti”, associazione di promozione sociale, con 
la quale collaboriamo da alcuni anni e che si occupa 
di promuovere cultura attraverso il linguaggio artistico 
e teatrale con una particolare attenzione all’inclusione 
sociale.
Museo in Valigia è un concorso online che vede coinvol-
te diverse realtà del territorio italiano: centri per disabili, 
scuole, residenze per anziani, migranti, comunità. Alla 
proposta del Carrozzone hanno aderito 124 realtà di-
stribuite in 21 province di 7 regioni italiane.
Tante persone che grazie a questa iniziativa possono 
continuare a viaggiare con la fantasia e condividere in 
uno spazio virtuale idee e progetti. 
Ogni mese il Carrozzone propone un tema attorno al 
quale ogni realtà coinvolta può realizzare un’opera d’arte 
con il linguaggio artistico che preferisce (pittura, scul-
tura, fotografia, video, musica, teatro, etc.). Una volta 
inviati tutti i lavori due giurie esprimeranno le proprie 
preferenze: una giuria è composta dai partecipanti del 
concorso mentre l’altra è formata da cinquanta persone 
di altrettante professionalità diverse. I vincitori verran-
no comunicati durante “Radio in Valigia”, il talk show 
che viene proposto una volta al mese sul canale youtube 
del concorso. Durante questo programma vengono fatti 
dei collegamenti con i vari centri. Il mese di ottobre ha 
visto tra i protagonisti anche il Vomere, grazie a Federica 
e Riccardo.

Lo SFA, il CDD e il CSE del Vomere in questo momen-
to di pandemia provano a collaborare a distanza e con 
mascherina per creare opere d’arte collettive. Lo spirito 
è alto e la voglia di divertirsi e di mettersi in gioco non 
manca. Alla ricerca di spazi di leggerezza ognuno mette 
a disposizione le proprie idee e le proprie abilità con 
creatività e originalità.
Alcuni giovani dello SFA si occupano, tra le altre cose, 
del diario di bordo e della documentazione fotografica 
e video di questa nuova avventura.
Qui di seguito proponiamo il diario di bordo scritto da 
Federica relativo al primo mese del concorso:
“La cooperativa IL VOMERE insieme ad altre è coinvolta 
alla partecipazione di un progetto di una compagnia il 
CARROZZONE DEGLI ARTISTI, denominato MU-
SEO IN VALIGIA che è iniziato il 01 ottobre 2020 trami-
te un servizio in formato radio realizzato da un educatore 
e un ragazzo. Ogni mese viene lanciato un tema diverso 
attorno al quale poter lavorare usando la fantasia. Questo 
mese il tema scelto è “la strada” e l’oggetto che ci è venuto 
in mente è la scarpa che ci serve a tenerci in movimento. 
Siamo andati a cercare un albero e l’abbiamo trovato. 
Abbiamo fatto una raccolta di vecchie scarpe e fuori uso e 
le abbiamo raggruppate. La prima fase del lavoro è stata 

“ I L  V O M E R E ” :  I L  R I A V V I O
Museo in valigia



35l’eco di TRAVAGLIATO

La Cooperativa Sociale “Il Vomere” ha scelto di aderire 
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cominciato ad essere divertente.”
In queste pagine alcuni scatti fotografici di Matteo e la 
fotografia dell’installazione nella natura “Liberamente 
in movimento” realizzata nel mese di ottobre e grazie 
alla quale ci siamo aggiudicati il secondo posto!!!!
Un grazie speciale agli alpini di Travagliato per averci 
permesso di utilizzare un albero della loro sede.
Restate collegati alla pagina Facebook e al profilo In-
stagram del Vomere per gli aggiornamenti mensili di 
questa avventura!!

Laura Roncali

quella di colorarle, la seconda il decoro e l’ultima quella di 
appenderle ad un filo trasparente. Giunto il giorno della 
creazione collettiva abbiamo cominciato a fare l’instal-
lazione, una volta fatto l’allestimento abbiamo fatto un 
video–racconto per spiegare il tutto. All’inizio pensavo 
fosse impegnativo e faticoso, ma poi con l’andare avanti ha 

“LIBERAMENTE IN MOVIMENTO
è una installazione nella natura. La strada è per noi 
luogo di incontro, spazio di libertà. Il tema proposto 
ci ha evocato anche l’immagine del movimento lento. 
Abbiamo scelto la scarpa come simbolo di movimento 
e l’albero come simbolo di lentezza e luogo di incontro 
di diverse forme di vita. Ognuno ha colorato e per-
sonalizzato la scarpa per poi liberarle verso l’alto con 
leggerezza. Questa opera d’arte narra noi stessi lungo la 
strada della vita.”



36 l’eco di TRAVAGLIATO

Noi tutti stiamo attraversan-
do un momento storico molto 
difficile che ha fatto tremare e 
quasi crollare tutti i paradigmi 
sui quali, fino a pochi mesi fa, 
ognuno di noi faceva riferimen-
to nella propria vita e quotidia-
nità.
Anche il Vomere, i nostri ragaz-
zi per primi, le loro famiglie, 
gli operatori e tutti coloro che 
ruotano intorno a questo pic-
colo formicaio laborioso, ci si è 
ritrovati a fare i conti con una 
realtà totalmente modificata.
Dopo i tre mesi di chiusura for-
zata, la ripresa è stata dura e 
complicata, per il numero di 
presenze possibili all’interno 
dei vari servizi rispetto agli spazi 

disponibili, per difficoltà a gestire i trasporti dai vari 
comuni di residenza dei partecipanti ecc…
Anche per questo e da questo è nato questo nuovo pro-
getto a Borgosatollo in collaborazione con l’associazione 
“Mamme oltre il muro “ e i servizi sociali del comune.

L’associazione nasce nel 2004 quando alcune giovani 
madri di ragazzi e bambini diversamente abili si incon-
trano, si riuniscono confrontandosi e sostenendosi l’una 
con l’altra.
“ Il Muro” che rappresenta l’indifferenza degli altri verso 
la disabilità; oltre “ Il Muro “ per andare oltre la soffe-
renza, l’indifferenza e le difficoltà….
Proprio per questo e da questa collaborazione, che ci ha 
messo a disposizione l’appartamento dell’associazione 
è stato possibile offrire ai nostri ragazzi di Borgosatollo 
ed impossibilitati a frequentare tutti i giorni il centro, 
di vivere una giornata (il lunedì) comunitaria insieme 
ad una piccola “delegazione” in trasferta dal vomere a 
Borgosatollo nella loro casa, dalle 9,30 alle 15,00 per 
svolgere piccole attività insieme.
Tutti i ragazzi coinvolti hanno beneficiato e tratto gra-
tificazione da questa esperienza che momentaneamente 
si è interrotta per motivi di forza maggiore ma che ci 
auspichiamo possa riprendere non appena sarà possi-
bile perché questa avventura possa riprendere con una 
collaborazione e condivisione che vada oltre l’utilizzo 
degli spazi alternativi ma che possa evolvere in incontri 
con le persone.

Stefania Valli 

“ I L  V O M E R E ” :  I L  R I A V V I O
Il Vomere a Borgosatollo 

L’intervento dell’esercito italiano per l’igienizzazione dei locali del Vomere nel maggio 2020
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I famigliari a sostegno del “Vomere”

Cari genitori, quest’anno a causa della pandemia, con 
rammarico, non abbiamo potuto allestire la solita “Festa 
d’estate”, ma nonostante le difficoltà siamo riusciti alme-
no ad organizzare lo spiedo d’asporto in occasione del 
ferragosto con la lotteria e grazie alla vostra partecipazio-
ne, a quella dei volontari, alla generosità dei cittadini di 
Travagliato e dei paesi limitrofi, abbiamo potuto elargire 
un cospicuo contributo alla Cooperativa “Il Vomere”.
In occasione della ricorrenza di Santa Lucia, salvo 
impedimenti, abbiamo in programma un altro spiedo 

d’asporto e la tradizionale lotteria con ricchi premi, con-
tiamo sulla partecipazione di tutti. Auspico, che i proble-
mi di distanziamento possano presto cessare per poterci 
ritrovare ed organizzare gare di burraco e tombolate.
Anche a nome del vice presidente e del direttivo, porgo 
i più sentiti auguri di un sereno Natale e di un anno 
migliore.

La Presidente
Vilma Bignotti

Era tutto pronto, ma in ottemperanza alla recente nor-
mativa antiCovid la presentazione di Piume al vento. 
La sezione dei bersaglieri di Travagliato “Gen. Giuseppe 
Basaglia”, curata dal prof. Giovanni Quaresmini, non ha 
potuto essere effettuata. La nuova data è stata fissata per 
il 30 gennaio 2021, sempre nel teatro comunale di Trava-
gliato, nella speranza che la difficile situazione legata alla 
pandemia sia risolta.
La pubblicazione, tra brevi richiami storici generali e di 
cronaca, ripercorre le tappe più importanti percorse dalla 
sezione bersaglieri di Travagliato, intitolata al generale 
Giuseppe Basaglia, dalla fondazione ai giorni nostri. 
È da circa mezzo secolo che è stata fondata, grazie a Pietro 
Donina. L’atto costitutivo è stato redatto nel 1972 nel 
corso dell’assemblea generale degli iscritti che esprimeva 

anche il primo consiglio direttivo del quale il geom. Lino 
Bettoni era nominato vice-presidente. 
Nello stesso anno, veniva effettuata sia l’inaugurazione 
della sede che la benedizione del labaro, entrambi intito-
lati al “Gen. Giuseppe Basaglia”, figura di spicco dell’arma 
dei bersaglieri. Dal 1978, anno della scomparsa del cav. 
Pietro Donina l’Associazione bersaglieri è presieduta da 
Michele Simonini. 
In sintesi, questa pubblicazione tra richiami storici e di 
attualità si snoda dalla fondazione fino ai giorni nostri 
anche nel costante ricordo del generale Giuseppe Basaglia 
che concluse la carriera come direttore del collegio per 
orfani di guerra istituito a Brescia e che ospitò oltre a 550 
ragazzi provenienti da tutte le regioni d’Italia. Il libro sarà 
presentato anche ai ragazzi del Vomere in primavera.
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GRAZIE A TUTTI! IL VOSTRO 
SOSTEGNO È FONDAMENTALE
Per offerte liberali:
• IBAN: IT05D0869255320014000140186 BCC BRESCIA AGENZIA DI TRAVAGLIATO

• IBAN: IT22W0311155321000000007462 UBI BANCA DI BRESCIA AGENZIA DI TRAVAGLIATO

• C.C. Postale N. 14101257 INTESTATO A IL VOMERE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
 VIA LOGRATO, 3 - 25039 TRAVAGLIATO (BS)

• DIRETTAMENTE AL NOSTRO UFFICIO AMMINISTRATIVO IN VIA LOGRATO, 3

• PER IL 5 PER MILLE indicare il nostro numero di CODICE FISCALE 01832460172

Per informazioni: Tel. 030.6863850 - amministrazione@vomere.it

RICAVI 2018 2018
Per SERVIZI da ENTI PUBBLICI (ATS E COMUNI) 781.481,61 812.639,98 
Per SERVIZI da PRIVATI e NEGOZIO EQUO SOL. 66.483,67 91.311,68 
RECUPERO SPESE da FAMIGLIE e varie 19.977,70 21.861,30 
PROVENTI finanziari 70,49 5,07 
ALTRI RICAVI E PROVENTI 123,39 16,01 
LIBERALITÀ per ATTIVITÀ 76.338,17 114.158,26 
5 per MILLE 8.928,66 9.098,52 
RISCONTI ATTIVI E RICAVI EXTRAGESTIONE 61.548,25 62.289,64 
TOTALE RICAVI 1.014.951,94 1.111.380,46 

COSTI  
PERSONALE dipendente 633.922,96 669.251,49 
ACQUISTI per ATTIVITÀ a FAVORE dei DISABILI 47.978,43 55.174,27 
AMMORTAMENTI E PASSIVITÀ 44.026,12 47.072,79 
TASSE, imposte e oneri vari 19.921,92 21.503,58 
MANUTENZIONI e UTENZE 77.765,52 90.833,92 
MENSA e VARIE INIZIATIVE CON RAGAZZI 88.113,35 88.083,30 
SERVIZI e ONERI AMMINISTRATIVI 30.461,35 36.014,80 
A RIMANENZA per ATTIVITÀ 11.213,74 41.156,67 
RISCONTI PASSIVI E COSTI EXTRAGESTIONE 61.548,25 62.289,64 
TOTALE COSTI 1.014.951,64 1.111.380,46 

B I L A N C I O  R I C L A S S I F I C A T O  A N N O  2 0 1 9

Le liberalità dell’anno sono frutto della generosità di 
molte persone a favore delle attività che la cooperativa 
svolge con i ragazzi, molte iniziative non potrebbero 
essere svolte senza questa attenzione e solidarietà. Si-
gnificativo è il sostegno dell’Associazione Genitori e 
familiari del Vomere “Oltre la disabilità”.

Da sempre siamo sostenuti dai gruppi 
Alpini e da Enti e privati del territorio 
che ci consentono di promuovere e ge-
stire quotidianamente varie iniziative 
con i nostri ragazzi.

Rosaria Facchinetti
Responsabile amministrativa
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Alpini e da Enti e privati del territorio 
che ci consentono di promuovere e ge-
stire quotidianamente varie iniziative 
con i nostri ragazzi.

Rosaria Facchinetti
Responsabile amministrativa
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Luciano Floridi, filosofo italiano con 
cattedra ad Oxford, commentando 
l’ultima enciclica di Papa Francesco, 
sull’Osservatore Romano ha scritto 
che sui libri di storia sarà la pande-
mia del Covid-19 a segnare il pas-
saggio al nuovo secolo, così come la 
Prima guerra mondiale ha segnato la 
fine dell’Ottocento e l’inizio del No-
vecento. Le ondate del virus - spie-
gava - intersecano a livello mondiale 
tutti i problemi che ci trasciniamo da 
tempo: le ingiustizie sociali, la glo-
balizzazione che ha messo in crisi il 
sistema economico liberista, la crisi 
di fede e di ideali, l’illusione che tec-
nologia e scienza possano risolvere 
tutto... e l’elenco sarebbe lungo. Il ri-
schio è che tutto e tutti si concentrino 
solo sul virus, convinti che ogni so-
luzione ruoti attorno ad esso. L’inte-
ro sistema dell’informazione ci spin-
ge a crederlo - sia quello ufficiale di 
giornali, radio e televisioni, sia quel-
lo convulso del Selvaggio Web. Ma 
se alziamo lo sguardo, l’orizzonte è 
assai più ampio e complesso. L’anno 
horribilis che stiamo concludendo 
segna svolte che neppure sappiamo 
cogliere nelle loro conseguenze, an-
che al di là delle molte legate alla 
pandemia.
Eccone alcune, solo per cenni.
L’Africa, continente solitamente 
dimenticato dalle cronache, è una 
polveriera spaventosa. La Libia è in 
guerra perenne, l’Egitto è alle prese 
con una dittatura brutale, la Tunisia 
non riesce a risollevarsi. E a sud del 
Sahara, le guerre si moltiplicano. La 
più recente riguarda Etiopia e Ti-
gray: feroce e ignorata. Gli italiani 
da quelle parti ci fanno affari... non 
sempre limpidi. Appena al di là d’un 
tratto di mare dall’Etiopia ci sta lo 
Yemen: paese distrutto da guerra 
civile, fame, colera. È solo uno dei 
fronti che riguarda l’eterno conflit-
to musulmano tra i sunniti (Arabia 
Saudita appoggiata dagli Usa) e gli 
sciiti (l’Iran e i suoi alleati). Ma 
l’intero Medio Oriente, da Israele 

e Libano fino all’Afhganistan, è in 
ebollizione. In Siria la guerra civile 
si trascina da dieci anni. Armenia e 
Azerbaijan hanno appena siglato un 
armistizio imposto da Russia e Tur-
chia dopo battaglie e morti in Nagor-
no Karabakh. E proprio la Turchia e 
la Russia si alleano e si scontrano su 
un fronte che va dai Balcani al Mar 
Nero, per sconfinare fino in Afgha-
nistan. Pensare che questo impres-
sionante calderone sia solo frutto 
dell’estremismo islamista è, a dir 
poco, una semplificazione imperdo-
nabile, almeno quanto dire che tutto 
dipenderebbe dal gas e dal petrolio. 
Dalle nostre parti se ne parla poco, si 
preferisce far finta di nulla, ma poi le 
conseguenze ci riguardano, eccome. 
Tanto per fare qualche esempio: da 
dove pensate che fuggano i migranti 
che premono alle porte dell’Europa? 
E da dove pensate che venga il gas 
che da qualche settimana giunge in 
Italia con il Tap e le condutture che 
passano sotto l’Adriatico?
Abbiamo discusso per mesi sulla 
Brexit e il Mercato unico europeo. 
Importante, per noi. Ma per il resto 
del mondo? Mentre l’Europa sembra 
voler continuare a fare distinzioni 
al proprio interno, l’altra metà del 
globo, quella in costante crescita 
per popolazione e risorse, ha siglato 
un trattato commerciale che sposta 
l’asse degli affari dall’Atlantico al 
Pacifico. Loro, i cinesi che l’hanno 
creato, minimizzano e lo chiamano 

“Regional Comprehensive Econo-
mic Partnership”, ma sanno bene 
come la loro “regione”, che dal 
Giappone scende fino all’Australia e 
alla Nuova Zelanda, valga già più di 
metà del commercio mondiale. An-
cora più a Nord, in seguito al ritirarsi 
dei ghiacci, si è aperto un passaggio 
che collega, appena sotto il Polo, i 
due oceani, Pacifico e Atlantico. La 
nuova rotta passa da lì. Sono feno-
meni paragonabili alle Grandi esplo-
razioni che abbiano studiato sui libri 
di storia. Fa un po’ meraviglia l’idea 
che li stiamo vivendo quasi senza 
rendercene conto. “Pensare e gene-
rare un mondo aperto”: ci invita a 
fare Papa Francesco con l’enciclica 
“Fratelli tutti”. O lo sapremo fare, 
diventandone protagonisti, oppure 
la storia ce lo imporrà e ne saremo 
vittime. Il Covid è solo uno degli 
aspetti di questa nostra “società del 
rischio”. Lo spiegava il sociologo 
Ulrich Beck: il nostro è un mondo 
complesso che fa sempre più fatica 
a controllare i pericoli prodotti da 
esso stesso. La Pandemia passerà, 
ma bisogna saper vedere e distin-
guere l’increspatura delle onde e le 
correnti in profondità, i fenomeni 
del momento e quelli che segnano 
svolte destinate a cambiare il corso 
della storia. Papa Francesco l’aveva 
detto prima del Covid: non viviamo 
in un’epoca di cambiamenti, ma un 
cambiamento d’epoca.

Claudio Baroni

Covid-19 il passaggio
di un’epoca

L’articolo che segue non è tratto da un’altra testata ma scritto proprio
per l’Eco da parte di Claudio Baroni, giornalista professionista
attento alle tematiche geo-politiche e culturali.

Sguardo sul mondo
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I lavori della ristrutturazione degli esterni dell’Oratorio 
hanno avuto inizio con il mese di Maggio 2020 e sono 
proseguiti per buona parte del periodo estivo. Finalmente 
per la fine dell’estate abbiamo potuto iniziare a godere 
della nuova sistemazione. É importante sottolineare che i 
lavori svolti non sono solo quelli visibili ad occhio nudo: 
la ristrutturazione ha riguardato infatti anche il totale ri-
facimento della rete fognaria interna, la costruzione dei 
pozzi perdenti per la dispersione delle acque piovane e 
il rifacimento dell’intero impianto elettrico dell’esterno. 
Lavori consistenti certo, ma che permetteranno per mol-
ti decenni di avere una struttura adeguata e a norma di 
legge.

L’inaugurazione e la benedizione erano previste per la 
domenica 30 agosto con la presenza di don Claudio Laf-
franchini, responsabile dell’Ufficio Oratori della Dioce-
si, ma il maltempo ci ha costretto a rimandare l’evento. 
Abbiamo così posticipato il tutto alla settimana succes-
siva durante la messa di saluto a don Mario: potremmo 
dire che l’imprevisto del maltempo ci ha dato l’occasio-
ne per unire in un’unica giornata di festa sia il grazie al 

nostro parroco che la gioia dell’inaugurazione del nuovo 
oratorio.
Riportiamo in seguito le parole di don Davide al momen-
to dell’inaugurazione che ben esprimono il sentimento di 
quel momento: 
“Avrei tante cose da dirvi ma una sola vi  può bastare ed 
è una raccomandazione: ricevetela da me e lasciatevela 
stampare nel cuore per ora e per gli anni che verranno: 
amate, amate molto il vostro oratorio. Davvero vorrei 
che ciascuno di voi sentisse un affetto, una simpatia, un 
vincolo, quello che si chiama amore per quest’istituzio-
ne”. Così disse Paolo VI alla posa della prima pietra di un 
oratorio milanese. Noi questo amore lo abbiamo! Questa 
comunità ama il suo oratorio! E  questo amore prende 
in questo momento una forma particolare, si concretizza 
nella volontà di voler offrire questo spazio ai nostri bam-
bini e ai nostri giovani. Un ambiente sicuro, bello, colo-
rato aperto e vivibile. In questo momento permettetemi 
un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile 
questa ristrutturazione: il consiglio degli affari economi-
ci, i tecnici di riferimento della nostra parrocchia, il di-
rettore lavori e le ditte che hanno realizzato l’opera

La ristrutturazione dell’Oratorio
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Grazie tanti volontari sempre disponibili per i mille la-
vori che rendono sempre accogliente e funzionale questa 
nostra casa. L’amore qui assume tutte queste forme e tan-
te altre ancora: chi si spende per la catechesi, chi educa 
attraverso lo sport, chi si dedica ai piccoli, chi si mette 
a disposizione dei tanti servizi. Che la novità di questi 
ambienti porti un’ondata di ancora maggiore entusiasmo 
nel sentire sempre più impellente il bisogno di donarsi 
agli altri, sempre più forte il desiderio di carità, sempre 
più disinteressato il servizio.
Caro Mario ti chiediamo di benedire questi ambienti e di 
continuare a sentirsi uniti nella preghiera nella missione 
verso i piccoli”.

I lavori di ristrutturazione prevedono ancora la conclu-
sione dell’edificazione del nuovo blocco spogliatoi ma 
ormai possiamo dire che stiamo giungendo al termine 
anche di questa ultima fatica. 
Con l’inaugurazione abbiamo lanciato anche la campa-
gna di raccolta fondi per il nostro oratorio: L’OPERA-
ZIONE MATTONE. Ognuno può liberamente offrire la 
propria parte per contribuire a quest’opera. Certo il mo-
mento che stiamo vivendo per molti è connotato dalla 
difficoltà e di questo ne siamo ben consci: abbiamo però 
davanti a noi tutto il tempo per raccogliere e costruire 
insieme!
Già in questi primi mesi la raccolta sta andando a gon-
fie vele grazie alle donazioni dei singoli e alle iniziative 
dedicate (raccolta buste della prima domenica del mese, 
torte di S. Lucia, spiedo, ecc). Grazie di cuore a tutti!
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Grest quest’estate? Ma NO!! Ma c’è una pandemia mon-
diale!! I bambini devono stare distanziati!! Poi le ma-
scherine, il disinfettante, il bisogno di lavarsi le mani 
ogni tre per due!! 
No, no… io mio figlio non lo mando, non voglio che 
faccia giochi da tavolo tutto il giorno!! Io non lo mando, 
perché sicuramente si annoierà!!

E INVECE… E INVECE NULLA DI TUTTO CIò!! 

Il grande desiderio di riuscire a fare il Grest anche 
quest’anno c’era e ha vinto tutte le difficoltà!!Certo, 
come farlo inizialmente non ne avevamo idea, ma la vo-
glia di poter dare ai bambini una bella esperienza estiva, 
dopo il complicato periodo di lockdown era tale da spro-
narci a metterci in gioco nonostante i più lo ritenevano 
impossibile.
Ci siamo scervellati, ci siamo incontrati virtualmente 
molte volte. Qualche giorno i problemi sovrastavano il 
nostro entusiasmo: le limitazioni erano tante, le continue 
uscite di dpcm sgretolavano piano piano le soluzioni tro-
vare rendendole inadatte, obbligandoci a rimettere tutto 
sul tavolo delle decisioni per trovare nuove soluzioni. Ma 
alla fine, il bene vince sempre e noi, con tanto impegno, 
siamo riusciti a creare una proposta estiva per i bambini 
e anche per gli adolescenti, i nostri strepitosi animatori. 
Tra la divisione di spazi e materiale, la creazione dei 
gruppi (tipo Tetris: incastri pensati per ogni singolo bam-
bino, per assicurarci la migliore soluzione per ognuno) 
poi la divisione degli educatori, poi, ciò che sembra più 

GREST 2020
banale, ma in realtà è stata la difficoltà maggiore, la scel-
ta dei giochi e delle attività. Sì, non si direbbe, ma pen-
sare giochi e attività che potessero “andare d’accordo” 
con le mille regole non è stato un gioco da ragazzi. Le 
limitazioni erano veramente tante, così, tra un dpcm e 
l’altro, abbiamo trovato mille escamotage per poter gio-
care insieme, nel rispetto delle norme anti-Covid. Prati-
camente tutti i giochi di squadra e di contatto, di cui un 
Grest è solitamente composto, sono stati totalmente rivi-
sitati: per fare un esempio, un semplice sparviero (dove 
tutti si devono toccare) è diventato un campo-corridoio 
dove per “eliminare” gli avversari si utilizzavano palline 
sanificabili, campi separati e tanto gel igienizzante. 

Come riassumerei questa esperienza?
Beh, sicuramente il Grest 2020 è stato prima di tutto una 
sfida, ma non potrei che affermare felice che ce l’abbia-
mo fatta!! Don, coordinatori (e Fede che ha contribuito a 
tutta la preparazione), i volontari, gli educatori e gli ani-
matori che si sono fidati di noi e hanno deciso di metter-
si in gioco, nonostante le responsabilità e le limitazioni 
che erano all’ordine del giorno; ma sopratutto i bambini 
e tutte le famiglie che si sono fidati di noi… perché sì, 
TUTTI INSIEME CI SIAMO RIUSCITI!! Non uno di 
più, non uno di meno, semplicemente noi, il nostro entu-
siasmo e la nostra voglia di metterci in gioco ci permette 
ora di poter affermare con grande gioia che CE L’AB-
BIAMO FATTA!! 

Ognuno, col suo compito preciso, ha reso possibile la 
buona riuscita di questa sfida, ma il grazie più grande 
va agli animatori, che han deciso di mettersi in gioco e 
metterci la faccia, nonostante inizialmente non poteva-
no sapere cosa sarebbe stato questo Grest-non Grest e ai 
nostri super bambini che con tanta pazienza (e qualche 
richiamo) hanno rispettato le tante regole e sopportato 
ore e ore di mascherina. 
Questo dobbiamo dirvelo: GRAZIE BAMBINI E RA-
GAZZI, SIETE STATI DEI GRANDI!! 

Elisa
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-14 Ottobre 2020-
Si inizia! Come? Cosa proponiamo per gli adolescenti 
quest’anno? Riusciremo ad incontrarli? Il distanziamen-
to? Le mascherine? Vai, possiamo farcela! Abbiamo vo-
glia di vederli. Partiamo! 
-4 Novembre 2020-
Ragazzi… siamo diventati zona rossa! E ora?
E ora? Questa è una domanda che credo tutti noi educa-
tori ci siamo fatti, avevamo proprio voglia di ripartire, di 
ricominciare questo cammino insieme, di scoprire quali 
nuovi volti avrebbero “abitato” il nostro oratorio e quali 
altri avremmo rivisto dopo l’estate trascorsa tra il Grest 
e il campo di volontariato in Croazia con gli adolescenti 
più grandi. È vero, un altro lockdown ci ha costretti a 
cambiare le carte in tavola, ma non ci ha costretti a rinun-
ciare a vederci e ad iniziare comunque insieme la nostra 
avventura. E così, il 6 novembre, rispolverando il vec-
chio ed amato Zoom, abbiamo dato inizio al nostro per-
corso adolescenti. Eravamo molto speranzosi, vero è che 
non ci aspettavamo grandi numeri essendo incontri fatti 
davanti ad uno schermo, ma la sorpresa è stata grande! 
Più di 40 giovanissimi collegati, alcuni pieni di energia 
altri più timidi e curiosi, tutti con davvero tanta voglia di 
cominciare insieme a camminare. 
Abbiamo incontrato tanti sguardi e ascoltato tante voci 
che hanno fatto nascere in me una domanda: “Ma perché 
questi adolescenti sono qui con noi? Perché decidono di 
spendere la loro serata davanti ad un computer?”. 

La risposta è stata semplice da trovare: ognuno di noi 
grande o piccolo che sia ha bisogno di sentirsi voluto 
bene e guardando tutti quei quadratini sullo schermo ciò 
che è emerso forte è stata la sensazione di trovarsi dav-
vero come in una grande famiglia. Una famiglia piena 
di sfumature di colori, che rappresentano il nostro modo 
d’essere, tutti all’apparenza ordinari, ma ognuno di noi 
speciale e unico.  Tutto questo non potevamo viverlo da 
soli, avevamo bisogno di qualcuno che donasse forza, 
energia e amore e così abbiamo pensato di proporre agli 
adolescenti di partecipare alla messa domenicale delle 
11.15. È stata anche questa una grande sorpresa, perché 
ci siamo ritrovati tutti riuniti attorno all’altare, distanziati 
e con le mascherine, ma con gli occhi rivolti verso la 
nostra meta. È un tempo particolare quello che stiamo 
vivendo, segnato dalla fatica e dall’incertezza, ma pro-
prio in questo tempo noi abbiamo deciso di esserci, di 
vivere in modo pieno la nostra quotidianità lasciandoci 
contagiare dalla speranza e dalla grinta che i nostri gio-
vanissimi portano nel cuore. 
Ora continuiamo a camminare insieme sia su Zoom sia 
incontrandoci alla messa, aspettando con gioia il mo-
mento di incontrarci di persona nel nostro oratorio! 
Se tu che stai leggendo non ti sei ancora iscritto…
Cosa stai aspettando? Scrivici in direct su Instagram op-
pure manda una mail a oratorio@parrocchiaditravaglia-
to.it 

Ti aspettiamo!
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Settembre: il mese delle ripartenze,  riparte  la scuola e ci 
prepariamo con tutto l’entusiasmo di cui siamo capaci a 
far ripartire anche il nuovo anno catechistico. 
Cominciamo a incontrarci noi catechisti e don Davide: 
non avremo tutte le risposte ma possiamo provare a tro-
vare idee e soluzioni, tutte quelle che lo Spirito Santo ci 
suggerirà.
L’emergenza sanitaria del Covid19 ci ha imposto attenzi-
oni e regole che abbiamo accettato di buon grado 
pur di poterci rincontrare con i nostri ragazzi … grandi 
e piccoli.
Tutte le restrizioni legate al contagio saranno la prima 
forma di attenzione e cura che avremo gli uni con gli al-
tri.  Attenzione e prudenza ,accoglienza e distanza(quella 
di sicurezza che ci hanno imposto) ma sempre convinti 
che solo attraverso una relazione fondata sul bene possi-
amo veramente raccontare chi  è Cristo e perché ha volu-
to donare la sua vita per noi. 
La Chiesa esiste per evangelizzare, per raccontare la 
bellezza di essere figli di Dio e l’amore smisurato che 
il Padre ci ha rivelato in Gesù e che “nella forza dello 
Spirito Santo è riversato nei nostri cuori” (Rm 5,5).

Catechesi e Covid 19
Evangelizzare è Annunciare La Parola che alimenta la 
nostra Fede,  Annunciare che Cristo è Via e Verità.
Compito non solo del catechista ma che deve trovare 
fondamento all’interno della famiglia, siamo noi genitori 
i primi a permettere l’incontro con il Signore Dio, adesso 
più che mai.
Purtroppo a seguito del nuovo DPCM la diocesi ha 
sospeso gli incontri di catechesi in presenza;  in attesa di 
riprendere vengono pubblicati sul sito della parrocchia 
nella pagina oratorio dei brevi video, uno per annata di 
catechesi e uno a settimana.
Guardiamoli con loro, ascoltiamo le loro impressioni, 
emozioni e seguiamo le attività che ci propongono. Non 
sostituiscono il catechismo, consideriamoli strumenti per 
poter proseguire il cammino di Fede che abbiamo voluto 
per i nostri figli.
Cammino che viene arricchito dalla partecipazione alla 
S. Messa, anche in questo periodo difficile ci è permesso 
farlo con tutte le restrizioni anti contagio; non un semplice 
rito, ma l’incontro con Lui nella Parola e nell’Eucarestia. 
La liturgia ci permette di accogliere Cristo perché per-
mette a Lui di trovare noi.
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Continua anche quest’anno l’iniziativa che già l’an-
no scorso era stata accolta con grande simpatia dalla 
nostra comunità: le torte di S. Lucia.
L’infaticabile gruppo di allegre signore ha lanciato 
ancora la proposta e la sfida di una iniziativa bene-
fica a sostegno del nostro Oratorio. Con tanta crea-
tività ed entusiasmo queste aiutanti di S. Lucia con-
fezionano bellissime torte di caramelle che fanno la 
gioia di piccoli e grandi.
L’intero ricavato confluirà nell’OPERAzIONE MATTO-
NE a sostegno del nostro oratorio.
Diciamo il nostro grazie a tutte le volontarie non solo 
per il contributo economico che portano all’oratorio 
ma soprattutto per l’esempio di generosità che tra-
smettono.

Torte di San Lucia... alla grande
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Il 2020 per la Caritas sarebbe dovuto essere un anno spe-
ciale: il decennio di attività va festeggiato e valorizzato 
con tutti i crismi. Purtroppo ci stiamo rapidamente avvi-
cinando a Natale e constatiamo ogni giorno che il 2020 
come annata straordinaria ci ha solo inflitto un’orribile 
pandemia, che ha portato morte, solitudine in tante case 
e, come ulteriore conseguenza, una grave crisi economi-
ca in ogni settore. Se è vero che in tutti gli eventi, anche 
i più drammatici, dobbiamo saper scorgere i tanti segni 
positivi; se è vero che da questa pandemia dovremo trar-
re preziosi insegnamenti per costruire un futuro diverso, 
è altrettanto vero che ora dobbiamo soprattutto occuparci 
delle conseguenze e delle pesanti ricadute che il virus 
ha riversato sulle persone più fragili, sulle famiglie bi-
sognose, sugli anziani e i malati. Dopo la parvenza di 
normalità percepita durante l’estate, ora la nuova situa-
zione di contagio e il conseguente lockdown (anche se 
soft) ci costringono ad accantonare o rinviare a miglior 
data la ricorrenza e ad organizzarci per rimodulare i no-
stri servizi.

Ecco come ci stiamo muovendo:  
•	 Per ogni emergenza è attivo il numero della Caritas 

3472163810
•	 Per accedere al centro d’ascolto, è necessario fissare 

un appuntamento al numero sopra indicato
•	 Presso l’emporio (nel centro pastorale s. Agnese) 

prosegue ogni sera la consegna di pane e prodotti 
rimasti invenduti della gastronomia CONAD); gior-
nalmente si alternano 7/8 famiglie

•	 In seguito all’ultimo DPCM del Governo, il pacco 
alimentare mensile destinato alle persone e alle fa-
miglie più vulnerabili verrà preparato e consegnato a 
casa dai volontari

•	 Il magazzino AMBARADAN rimane chiuso in que-
sto periodo, ma gli utenti Caritas che avessero urgen-
za di vestiti (in modo particolare per bambini/ragaz-
zi) possono telefonarci ed elencarci precisamente ciò 
di cui hanno bisogno. 

Desideriamo esprimere il nostro grazie alle persone che 
in questo periodo difficile hanno continuato a sostenerci 
e, indirettamente, dare una mano a chi è più bisognoso 
d’aiuto, cercando di arginare lo tsunami che si è abbattu-
to su tutti. Abbiamo avuto la fortuna di ricevere da ditte 
vicine al nostro paese due bancali di panini imbottiti e 
una quantità enorme di confezioni di gnocchi, che hanno 
fatto la gioia di molti. Un allevatore di polli, in conco-
mitanza alla consegna pacco-viveri ci regala centinaia di 
uova fresche. La cooperativa CAUTO frequentemente ci 
fa dono di cassette di frutta o verdura. AMBARADAN 
fornisce gratuitamente, alle famiglie che segnaliamo, ve-

stiti, corredini per neonati, articoli per l’infanzia (passeg-
gino, fasciatoio, seggiolino per auto...). CONAD, come 
accennato sopra, ogni sera ci dà la possibilità di ritirare 
ceste di pane e prodotti gastronomici che sono rimasti 
invenduti. E questo ha un doppio obiettivo: evitare lo 
spreco e donare a chi è nel bisogno. Da alcuni anni il 
LYONS CLUB Franciacorta ci sta consegnando nume-
rosi voucher da 25 euro ciascuno per l’acquisto di beni 
di prima necessità. 
A coronamento di quanto espresso, vogliamo sottoline-
are che le stesse Caritas della zona, quando ricevono in 
abbondanza, si interpellano per mettere a disposizione 
parte di quanto hanno in eccedenza. Il circolo virtuoso di 
questa solidarietà, soprattutto in tempi di emergenza, ha 
il pregio di permettere di affrontare le situazioni difficili 
con un briciolo di serenità.
Siamo in vena di annotazioni familiari, perciò continuia-
mo su questo tono: nel centro d’ascolto ci capita di toc-
care con mano che, a volte, le persone antepongono il 
PUDORE al BISOGNO D’AIUTO e ci confidano di es-
sere state restie a presentarsi allo sportello, di aver prima 
cercato in tutti i modi di risollevarsi. Desideriamo dire 
a queste persone che la Caritas, e chi dona alla Caritas, 

     Emergenza Coronavirus:
la concretezza della Caritas
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dona CON e PER AMORE, senza giudicare nessuno e, 
tantomeno, senza valutare il bagaglio di esperienze che 
ognuno si porta sulle spalle. Quello che si richiede ovvia-
mente sono la trasparenza, la sincerità e la consapevolez-
za che gli aiuti sono il frutto di donazioni della comunità 
e, come tali, vanno gestiti con oculatezza e nel miglior 
modo possibile, sia che si tratti di sostegno in denaro op-
pure di supporto alimentare.
Infine, vogliamo ancora una volta, condividere con voi 
una profonda convinzione: la Caritas opera a sostegno 
dei poveri, senza alcuna distinzione, ma solo perché por-
tatori di un bisogno. Infatti, per ciascuno di noi e, ci au-
guriamo, per l’intera nostra comunità, nessuna persona 
è “sbagliata”, ma tutte sono degne di ascolto e di acco-
glienza, a partire da quelle che la società considera “pie-
tre di scarto”, per cercare di costruire con loro percorsi, 
sempre difficili e nient’affatto scontati, di uscita dalla 
povertà”.    
Il 2021 si prospetta un anno molto difficile e per contra-
starlo ci sarà sempre più bisogno dell’aiuto di tutti. Per-
tanto ci auguriamo che continuerete a sostenerci, nella 
misura possibile per ciascuno, con la consapevolezza di 
continuare ad essere in prima linea con un segno di spe-
ranza e, come ci ricorda papa Francesco “per riscoprire e 
approfondire il valore della comunione che unisce tutti 
i membri della Chiesa”.

Sul quotidiano La Repubblica di lunedì 16 novembre è 
apparso un articolo di padre Enzo Bianchi che ci sem-
bra una buona riflessione su quanto stiamo vivendo

IL VIRUS DELL’INDIFFERENZA
È noto che il termine latino virus significa «veleno», 
ossia un organismo che origina molte malattie negli 
esseri viventi e mostra la sua forza attraverso il contagio 
che si diffonde e minaccia la vita.
L’esperienza che stiamo facendo della pandemia dovuta 
al Covid 19, esperienza dolorosa e faticosa che tocca tut-
ta la nostra convivenza, ci rivela come l’aria può essere 
ammorbata e diventare sempre più mortifera. Per questo 
possiamo fare del virus anche una parabola, applicata so-
prattutto all’indifferenza, malattia che si è dilatata nella 
nostra società occidentale e che giorno dopo giorno mi-
naccia la possibilità della buona convivenza, facendoci 
precipitare nella barbarie. 
L’indifferenza è restare insensibili a ciò che accade fuori 
di noi, non riuscire più ad ascoltare le grida di chi ci in-
voca e ci chiama accanto, la durezza del cuore che non ci 
fa più conoscere viscere di compassione. L’indifferenza 
diventa un habitus del disinteresse per gli altri e impedi-
sce ogni coinvolgimento. Non l’odio, ma l’indifferenza è 
l’opposto dell’amore fraterno. Si faccia attenzione: non 

si tratta di spegnimento di desideri e interessi, ma piutto-
sto di una riduzione di desiderio e interesse al proprio io, 
in una dinamica di philautía, di egoismo in cui ognuno 
pensa a sé stesso e non è più capace di pensare anche per 
gli altri e con gli altri, non è più capace di dire “noi”. 
L’indifferenza regna così nel nostro quotidiano. A un cer-
to punto ci abituiamo a vedere e rivedere ciò che inizial-
mente ci ha turbato, non reagiamo più, perché non siamo 
più scandalizzati del male che incontriamo. L’abitudine 
provoca l’insensibilità e l’insensibilità l’indifferenza. 
La pandemia che torna a travolgerci cattura l’attenzio-
ne, rinnova le paure, rende più faticose le giornate e an-
che per questo non abbiamo più spazio di attenzione per 
quello che avviene ancora nel nostro Mediterraneo: un 
mare la cui vocazione è quella di essere un ponte tra terre 
diverse e invece si mostra una fossa comune per naufra-
ghi in fuga da guerre, fame, situazioni di oppressione. 
Certo, se tra le vittime di questi naufragi — più di mille 
persone quest’anno — ci sono bambini piccoli, allora si 
assiste a uno scoppio transitorio di sentimenti di indigna-
zione e si levano voci affinché i governanti intervengano. 
Il bimbo siriano riverso sulla spiaggia di Lesbo di qual-
che anno fa, il piccolo guineano di sei mesi annegato sul 
seno della madre nei giorni scorsi, diventano un’icona 
che turba i cuori e una fonte di elegia retorica. Ma è que-
stione di qualche giorno, poi tutto è dimenticato, e nulla 
accade affinché ciò non si ripeta. In tal modo l’indiffe-
renza crea gli “invisibili”, quelli che con la loro soffe-
renza ci disturbano, che dunque preferiamo non vedere. 
In molti diciamo che è intollerabile, vergognoso, ma nel 
dirlo misuriamo la nostra impotenza e siamo solo più tri-
sti nel constatare che nel mare dell’indifferenza si affoga 
molto di più che nel mar Mediterraneo.

Padre Enzo Bianchi
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Dopo tante incertezze, causa COVID, a settembre abbia-
mo iniziato le pratiche burocratiche per la richiesta di 
permessi per la raccolta di ferro, metalli e tappi porta 
a porta. Domenica 4 ottobre, in una giornata dal clima  
primaverile più che autunnale, con la presenza sempre 
premurosa di volontari e autisti dei mezzi, abbiamo acca-
tastato presso la ditta ZOGNO di via Casaglia i materiali 
che le famiglie travagliatesi custodiscono accuratamente 
per questa finalità. Ancora una volta lo sforzo di tante 
persone è stato premiato: la vendita dei rottami ha frutta-
to € 3.726,00. La quantità di tappi è stata tale, che non è 
bastato un enorme furgone dei volontari di Filomondo a 
trasferirli presso la loro sede. I rimanenti, come sempre, 
sono stati depositati presso l’abitazione degli amici Ma-
ria e Ivano per un prossimo carico.
Essendo a conoscenza dei gravi problemi che le nostre 
due missionarie, suor Saveria in America Latina e suor 
Eleonora in Mozambico, stanno affrontando in questo 
periodo, abbiamo deciso di inviare loro immediatamente 
€ 1.500,00 a testa, un piccolo aiuto, pur sempre prezioso, 
per gli interventi più urgenti.
500,00 euro sono stati versati alla FOCSIV per la cam-
pagna “Insieme per gli ultimi: condividiamo il pane”.

Suor Eleonora ci ha inviato il suo saluto via WhatsApp, 
sicuramente molto presa dal trasferimento ad una nuova 
missione, sempre in Mozambico. Si ripromette di scriver-
ci al più presto e più diffusamente: “Buonanotte amici. 
Anzitutto il mio grazie a tutto il gruppo e alla comunità. 
Cercherò di scrivere in seguito qualche notizia sulla mia 
nuova missione. Approfitto per dirvi che la vostra offerta 
è già arrivata e la utilizzeremo in parte per il laboratorio 
delle ragazze e in parte per il lavoro di pastorale. 
Un caro saluto, Eleonora”.

Suor Saveria nel suo scritto ci dice: “Carissimi del Grup-
po missionario, ho chiesto a Giovanna Quiroz, animatri-

ce della Casa della Gioventù in Perù, che scriva un ag-
giornamento su quanto si sta facendo in questa missione. 
Da parte mia vi ringrazio per ciò che fate, ma soprattut-
to per la vostra vicinanza fraterna e tanta solidarietà. 
Non dimenticatevi di pregare per questa missione...le 
situazioni sociali e politiche ci tengono sempre in ansia.
Con gratitudine per tutti, faccio gli auguri di buon Av-
vento e buon Natale ad ogni famiglia, assicurando il mio 
ricordo e preghiera. Tanta gratitudine ai volontari della 
raccolta!
Con molta riconoscenza anche a nome dei miei giovani 
animatori, saluto e auguro ogni bene.
Grazie, suor Saveria

IL CAMMINO DELLA MISSIONE
CASA DELLA GIOVENTÙ 2020
Cari amici, vogliamo condividere con voi la nostra mis-
sione durante l’anno 2020, una missione che in qualche 
modo è stata reinventata per rispondere allo stato di 
emergenza che abbiamo dovuto vivere.
Ringraziamo per la vostra generosità, preghiere e accom-
pagnamento, che sono grandi motivazioni per ciascuno 
dei missionari, che portano il messaggio di Gesù inco-
raggiandoci a riconoscerci fratelli e sorelle e vivere così 

Dal Gruppo Missionario

Realtà della valle di Dios

Famiglia in un momento di preghiera

gruppo missionario32
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nella casa comune con speranza e gioia confidando in un 
mondo migliore, più giusto e solidale, sollevando la pace 
sulla terra.
Quest’anno il mondo intero ha vissuto situazioni difficili 
di grande dolore a causa della pandemia, i paesi in via di 
sviluppo sono stati i più colpiti. È lì che siamo anche noi.
È stato un cambiamento molto repentino per l›attività 
formale (scuola) e non formale (presenza sul territorio), 
dal chiudere tutto e aprirsi all›utilità dei mezzi tecnolo-
gici per rispondere al grido degli altri in ambiti diversi. 
Questo ci ha rafforzato come comunità fraterna, perché 
ci ha permesso di riconoscere, valorizzare e amare ogni 
persona oltre la vicinanza fisica, mantenendoci connes-
si attraverso gli strumenti della tecnologia che ci siamo 
sostenuti a vicenda e attraverso la preghiera siamo anda-
ti rafforzandosi ogni giorno, confidando nel buon Padre 
Dio che è provvidente e misericordioso.
Dopo aver fatto un’analisi della realtà, per conoscere gli 
strumenti tecnologici con cui potevamo lavorare, è stato 
raggiunto il risultato finale che avremmo dovuto lavorare 
con WhatsApp, quindi tutta la comunità si è avvalsa di 
WhatsApp creando gruppi e svolgendo le attività attra-
verso video chiamate e video. Anche l’attrezzatura del 
cellulare è carente, perché le famiglie non hanno mezzi 
finanziari sufficienti per avere una buona attrezzatura. 
Ma pur nei limiti esistenti di una squadra siamo andati 
avanti nella nostra missione.
È stato un trasferimento della scuola nelle case di ciascu-
na delle famiglie attraverso la strategia «imparo a casa», 
che nonostante i limiti di spazio sono stati organizzati, e 
ci danno un chiaro esempio dell›interesse che la famiglia 
ha nei confronti della formazione integrale di bambini, 
adolescenti e giovani.
Ci sono state difficoltà con studenti e famiglie con cui 
non è stato possibile connettersi, a causa della mancanza 
di risorse tecnologiche, non avendo internet a casa. Ci 
sono famiglie che per paura del contagio e per la man-
canza di uno spazio per vivere dignitosamente sono tor-
nate nelle loro città, essendo luoghi remoti, dove non c’è 
segno di connessione.
Nelle condizioni di vita che si vivono nelle realtà di Valle 
de Dios e Víctor Raúl e la mancanza di acqua ha reso 
impossibile il rispetto dei protocolli sanitari, portando a 
maggiori infezioni, infettando intere famiglie, questa è 
la ragione del ritardo nello sviluppo di classe; ci sono 
state perdite di vite di genitori, lasciando i bambini orfa-
ni. Siamo di fronte ad una grande sfida: essere in grado 
di sostenere emotivamente e spiritualmente. Tante volte 
da bambini o adolescenti diventa difficile l’assenza dei 
genitori, affidiamoli a Gesù che è la via, la verità e la 
vita, per potersi fortificare e continuare a camminare nel-
la fede, guidati dalla Madonna della Chiesa.
Un riconoscimento alle famiglie che sono state di grande 
aiuto per la sfida educativa del 2020; con il loro impegno 

e sacrificio abbiamo compiuto progressi soddisfacenti 
nell’apprendimento di ogni studente. Le case di ciascuna 
famiglia sono state rafforzate nel nucleo familiare e nella 
preghiera. Crediamo che, nonostante i momenti diffici-
li che stiamo vivendo, ci sia una grande ricchezza nelle 
case, come esprimono molti dei nostri destinatari: “Ci 
stiamo conoscendo meglio e stiamo realizzando i talenti 
che ognuno di noi ha, che ci arricchiscono e ci rafforza-
no per andare avanti con fede e speranza, sapendo che 
anche Gesù è con noi”. Risuonano con noi le parole di 
Papa Francesco: ...“Ricordiamo che nessuno si salva da 
solo, che è possibile salvarci solo insieme”. La nostra 
missione di educare sempre ci porta alle periferie esi-
stenziali per incontrare i nostri fratelli e per essere vicini 
a condividere la speranza nel Risorto, per poter guidare 
la prevenzione costante per curare e tutelare le famiglie, 
sensibilizzare e accompagnare la preghiera e la forma-
zione permanente. Un sentito ringraziamento a tutti voi 
amici che rendete possibile alla nostra missione di conti-
nuare a rispondere ai segni dei tempi. 
Siamo sicuri che dalla nostra missione continuiamo a 
seminare speranza tra le famiglie. Restiamo uniti nella 
preghiera, confidando nella divina Provvidenza di Dio.
“Che Dio faccia risplendere l’unione, la pace e la salute 
in ciascuna delle vostre case, che il Santo Natale ci trovi 
con il cuore aperto all’amore per ricevere Gesù a stare 
con noi”.

Buon Natale e felice anno 2021
sono gli auguri di Sr. Saveria e Comunità del Perù.

La famiglia Baltodano accompagna
il processo formativo della figlia
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In occasione della solennità di tutti 
i Santi, domenica 1 novembre, con 
inizio alle ore 17,30, nella chiesa 
parrocchiale dedicata ai SS. Pietro e 
Paolo, veniva effettuata l’Esposizione 
Eucaristica accompagnata dal Canto 
del Vespro e “dal voto solenne alla 
Gran Madre di Dio e a S. Paolo VI 
perché ci custodiscano e ci aiutino in 
questo tempo di pandemia”. Infatti, 
il Covid 19 ha mietuto numerose 
vittime anche a Travagliato e, tuttora, 
costituisce un incombente pericolo 
a livello globale. A Travagliato, 
dall’inizio della pandemia i 
contagiati da Covid 19 sono stati n. 
332, mentre 33 sono stati i decessi; il 
dato è riferito al 24 novembre 2020 
(Giornale di Brescia)).
L’iniziativa, presa dal parroco don 
Tino Decca, che ha officiato il rito 
solenne con la collaborazione degli 
altri sacerdoti e i diaconi, ricorda 
quella di poco più di cento anni fa 
mentre era in pieno svolgimento la 
Prima Guerra Mondiale. Era, infatti, 
il 22 aprile 1917, quando, a cura di 
un Comitato composto da tutte le 
autorità del paese, venne pubblicato 
un appello per pronunciare un voto 
solenne davanti alla reliquia della SS. 
Croce per “porre termine all’orrendo 
flagello…” della guerra nella quale 
persero la vita un centinaio di 
travagliatesi. In quell’occasione, la 
formula del voto venne pronunciata 
dall’arciprete don Eugenio Cassaghi 
(Pavia, 1852- Brescia, 1920; parroco 
dal 1900 al 1920) domenica 22 
aprile 1917. Con essa il “popolo 
travagliatese promette per sé e per 
i propri discendenti di celebrare 
ogni anno la festa della Natività 
di Maria l’otto settembre festa di 
impetrazione e di ringraziamento 
a perpetuo ricordo della terribile 
guerra…”. 
In tale circostanza, si ricordava un 
altro voto, pronunciato ottant’anni 
prima, nel 1836, dai nostri antenati 
afflitti dal colera. “(…) Il cholera 
cessò in questa parrocchia appena 

emesso il voto. E quella festa che 
sempre fu ripetuta e che si ripeterà 
sempre ogni anno passerà sempre 
sotto il pietoso titolo di festa della 
Beata Vergine del Cholera”.
La pergamena con la formula 
del voto, sottoscritta dai religiosi 
e dalle autorità civili del paese 
nell’aprile 1917, è tuttora appesa 
in sagrestia, dove ancora si può 
leggere abbastanza agevolmente. Si 
tratta di un intenso brano di vita di 
un’umanità sofferente che si sente 
sovrastata da avvenimenti percepiti 

1 Per chi volesse approfondire: G. Quaresmini, Travagliato nella Grande Guerra, La 
Compagnia della Stampa Massetti Rodella, 2015. 2- G. Quaresmini, Cento anni fa: Il tragico 
1917 un voto per porre termine “all’orrendo flagello”, L’eco di Travagliato, dicembre 2017.

1836, 1917, 2020: i voti della comunità
per porre termine «ad orrendi flagelli...»

e vissuti come più grandi di lei e 
che la stavano travolgendo in modo 
incombente e terribile (1). 
Anche oggi l’uomo, pur vivendo in 
tempo di pace o meglio di guerre, 
a volte, non dichiarate, combattute 
in un “altrove” comunque vicino, 
avverte la parzialità della sua 
conoscenza che, pur ampliandosi 
continuamente, è destinata a lasciare 
coni d’ombra che ricordano i limiti 
dell’uomo e della sua finitudine.  
       

Prof. Giovanni Quaresmini

eco parrocchiale

accadeva...
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accadeva...
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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 par-
ticolari beni.

In alternativa l’art. 14 DL 35/05, convertito in L. 80/05, consente la deduzione dal red-
dito 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.

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

eco parrocchiale36

Il patrimonio artistico e
architettonico della nostra parrocchia
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Il precedente quesito, che riguardava
il fregio sopra il portone di S. Agnese,

è stato risolto da: Zoni Graziella

il Concorso

eco parrocchiale 37

Non è S. Pietro...
non è S. Paolo...
e allora chi rappresenta
questa statua e dov’è?
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Sistemando la casa che fu dei loro genitori e prima 
ancora  dei nonni materni, Ada e Giuseppe Redona 
hanno trovato una serie di poesie scritte dal nonno, nel 
lontano 1938. Il dottor Giuseppe Torri, che fu per molti 
anni medico condotto di Travagliato. 
Quelle che pubblichiamo in questo numero son in 
memoria della figlia Renata morta a 21 anni di malattia 
nel lontano 1937, e una in memoria di un nipotino morto 
improvvisamente, sempre di malattia, all’età di un anno 
e mezzo nel 1938.

IN MORTE DI MIA FIGLIA RENATA

Rassegnati al Volere Supremo
pur con forte dolore nel petto,
attendiam della vita l’estremo
per vederla felice lassù.

Niun fugace terreno diletto
più né mente, né cor ci fa lieti;
confidiam nei divini decreti
che dan fine alla vita quaggiù-

Qui la pace del cor si confonde
col dolor che il Signore ci manda;
ma su in cielo la pace si fonde
coi più puri ed eterni piacer. 

Fede,  Speme ed Amore si spanda
per il bene dell’uom sulla terra;
rammentiam, se il dolore ci serra, 
che ci è pegno d’eterno goder.  

Quanti sogni dorati ridenti
nel suo cuore il mio fiore cullava!
Mente e cuor rivolgeva fidenti
a un futuro di pace e d’amor. 

Ma la buona, la bella, la brava
mia figliuola, mia lieta speranza,
da crudele, maligna possanza
fu colpita rapita al mio cuor.

Sul più bel del cammin di sua vita,
mentre il passo movea tra le rose,
pianticella non anco indurita
facil preda del morbo restò.

Lenta, lenta una febbre corrose
Di quel  tenero fiore lo stelo
Mentre noi s’impetrava dal Cielo
Un rimedio che sempre mancò.

È geloso  l’amor del Signore
per cert’alme da Lui predilette?
Io lo credo; ma pur nutro in core
una speme più forte di me:
quel dolor che qui in terra  Ei mi dette
valga a trarmi a celeste destino.
Su in cielo in amore divino
la mia cara m’avrà presso a sé.

eco parrocchiale38

La poesia non è un genere letterario per soli
professionisti ma, spesso, un modo col quale
poter esprimere i propri sentimenti altrimenti
non facilmente dicibili.
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DAVANTI AL FERETRO DEL MIO 
NIPOTINO CARO NATALE 

Oh! Natalino, Natalino bello,
raggio di sole ahimè troppo fugace
nel mesto autunno del tuo nonno caro!
Anche Tu mi sei tolto!......e la tua spoglia
Scomparirà domani  in cimitero!
Né più il sembiante tuo rivedrò mai….,
né più l’affetto tuo per me avrà vita…!
Ahi! Schianto nuovo nel mio cuor già in pena!

Non è ancor l’anno che del dolce affetto
Dell’adorata figlia mia la morte
Spietatamente mi privava, ed ecco!
Nuova ferita nel mio cuor riapre.
Ah! Come truce tu sogghigni, o morte, 
ai più puri dell’uomo e casti affetti!

Tu, Natalino, ancor da poco nato
Non conoscesti in vita il dolce volto
Della tua zia Renata. Essa ti amava,
tanto, tanto t’amava; e pur malata
e consapevol di fatal destino,
a te guardava con amore acuto
e beavasi in te dentro nel core
e scordava ogni affanno in quei momenti.
Quando poi tu da lei partivi, in pianto
Le si sciogliean le ciglia e sulle smunte
Febbrili gote lagrime cocenti
Stillava disperata il dolor suo;
ch’ella sapeva che tra poco gli occhi
suoi sarien chiusi a quel tuo caro volto.
Per te ella seppe il sagrificio amaro!!!
Ché mai, per tema di portarti danno,
mai si permise del suo forte affetto
darti né un bacio né un abbraccio, mai!

Oh! Disperato mio cor di quei giorni!....
Quand’ella ebbe riposo in camposanto, 
io, rotto il cuor da tali rimembranze, 
correvo a te ogni giorno e te baciando
e ribaciando in me triste pensavo:
“ecco ch’io porto al caro Natalino
Parte dei baci della zia Renata!”

Intanto tu crescevi e più spediti
 faceansi  i tuoi passi; e le tue labbra
andavano imparando i dolci nomi.
Gli occhi tuoi dolci e buoni erano un lieto
Sollievo al cor ferito del tuo nonno.

Per te l’affetto mi leniva il duolo
Vieppiù di giorno in giorno e, come al rivo
Si getta l’assettato, io, come a fonte
Di vita, a te correvo e più di un giorno
Ristarmi dal vederti io non poteva,
dal sentir la tua voce e assaporarmi
l’alma dei vezzi tuoi balsamo al cuore.

Tu mi chiamavi, tu le paffutelle 
Manine mi passavi su le gote, 
tu t’assidevi sulle mie ginocchia,
tu mi frugavi per le tasche in cerca
di tante volte, ahimè, dimenticate
dolci pasticche care al tuo palato.

Tante volte mi univi ai giuochi tuoi,
tante volte scappavi al mio richiamo,
e, s’io ti rincorrevo e finto sdegno
cercavo dimostrarti, tu ridevi
sonoramente come a dimostrarmi
di ben conoscer la finzione mia.

Ora più nulla!.....consolanti gioie!
Addio per sempre! Sulla cupa terra
Stretto d’affanno nelle  rimembranze
Vaga tentoni questo cuor di nonno.

O Natalino mio! Sogno talvolta
Di rivederti in Ciel colla Renata;
ma appena il sogno dal cervel dilegua
sento lagrime amare errar sul ciglio...
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AMOREVOLE FIAMMA
Eccomi qui
sulle visioni notturne
a mostrare ciò che vorrò.
Decido di espatriare nei
territori dell’amore incondizionato
e in quelli del perdono,
attivato dalle azioni
disarmoniche della coscienza umana.
Sei partita dal cuore del Sole
dall’Essenza Divina,
fiamma che porti i colori più belli,
infondi nell’uomo pace
armonia e istitnto fraterno.

Patrizia Orlandi

SPERANZA
In questa primavera anticipata
dove le rondini, spiccano il volo, leggiadre,
sei arrivato tu VIRUS 
ti sei scagliato contro come mare in tempesta
hai trafitto e ucciso i nostri cari!
Certo questo mondo non poteva reggere
ancora per molto la continuità di
questa vita immonda agli occhi di Dio.
Noi l’abbiamo violentato, oltraggiato,
avidità e malvagità hanno dominato
questi anni. 
Le nostre lacrime hanno il sapore del
destino beffardo, ma Dio non castiga,
Dio ama, Dio perdona, Dio resuscita e
ci salverà: Crediamoci!

Raffaella Livi

ORA CHE TI HO PERSO
Ora che ti ho perso
Ora che hai lasciato questo misero universo
Oltre il cielo, Oltre il mare.
Dove sei ad abitare
Io per te sono un ricordo…
O mi pensi come allora ?
Il mio cuore si rifiuta
La mia mente si ribella
e nella mia disperazione penso e credo
che mi vedi e magari qui vicino
trasparente più dell’aria
qui seduto accanto a me,
con il tocco della mano
più leggero di una piuma,
mi accarezzi piano, piano e
sussurri “ Io ti amo”
Mi sorridi e poi mi chiami
come sempre tu facevi
quando a casa ritornavi
“Franchina, Franchina, Franchina”
Era il tempo che mi amavi

La tua Franchina

... Altre poesie
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Anagrafe
Parrocchiale

Rinati al Fonte Battesimale
26) Aurelio Chiara
27) Corsini Riccardo
28) Gafforini Adele
29) Marchina Giorgia Teresa Graziella
30) Mosa Miguel
31) Quaresmini Nicole Agnese Rosa
32) Ambrosino Zoja Viktorya
33) Cannone Alice
34) Cadeo Laura
35) Embrice Rosario
36) Macobatti Amelia
37) Martinetti Edoardo
38) Gatta Francesco
39) Quaresmini Jacopo
40) Raffi Stella
41) Rosola Amelia
42) Scaramuzzo Sofia
43) Morreale Marco
44) Cassano Davide
45) Rocco Adelaide
46) Bonato Angelica
47) Zugno Lorenzo

Uniti in matrimonio
1)Meini Andrea e Barbeno Paola

Quaresmini Nicole Agnese Rosa
nata il 20.12.2019

battezzata il 5.7.2020

Camossi Angela
90 candeline

Verzeletti Giovanni
nato il 26.9.2019

battezzato 1.3.2020

Cominardi Andrea
nato il 29.10.2019

battezzato il 7.6.2020

Macobatti Amelia
nata il 1.6.2020

battezzata il 6.9.2020
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Andreis Giov. Maria
nato il 6.9.1942

morto il 29.1.2020

Aquilini Emilia
nata il 28.8.1923

morta il 20.9.2020

Bolometti Mario
nato il 21.2.1933

morto il 23.10.2020

Tornati alla casa del Padre

93) Cadei Maria ved.Livi anni 85
94) Marchetti Irma ved.Verzeletti anni 62
95) Grandi Angela ved. Raffi anni 90
96) Brontesi Rosaria anni 64
97) Bonera Emanuela anni 60
98) Locatelli Claudio anni 84
99) Bertozzi Fede ved.Bertozzi anni 80
100) Decaminata Michele anni 71
101) Gastaldi Maria ved.Gallarini anni 91
102) Bonarrigo Giuseppe anni 74
103) Uboldi Luigi anni 80
104) Bersini Cesare anni 78
105) Cinquini Francesca ved.Zogno anni 97
106) Chiaraschi Antonio anni 90
107) Ziliani Franca anni 80
108) Facchinetti Sergio Angelo anni 68
109) Scalmati Lucia ved.Andreis anni 78
110) Zini Gianni  anni 88
111) Bersini Anna ved.Zogno anni 93
112) Venturi Maria ved.Bagossi anni 90
113) Quaresmini Rosa ved.Orizio anni 81
114) Vavassori don Lino anni 71
115) Santus Barbara ved.Campana anni 93
116) Aquilini Emilia ved.Andreis anni 97
117) Piccinelli Giulia ved.Bonati anni 91
118) Carera Vincenzo Mario anni 70
119) Bersini Rosa ved.Rocco anni 83
120) Massini Teresa anni 72
121) Beccalossi Giuseppe anni 76
122) Fornasari Giambattista anni 53
123) Turla Caterina ved.Bastianon anni 79
124) Troncana Vittorio anni 82
125) Bolometti Mario anni 87
126) Verzeletti Laura anni 28
127) Aquilini Letizia anni 89
128) Foini Lorenzo anni 78
129) Bonassi Giuseppe anni 86
130) Braga Agnese anni 85
131) Andreoli Maria ved.Raffi anni 89
132) Martinelli Sergio anni 62
133) Faustini Palmira anni 75
134) Dalera Pasqua anni 94
135) Colosio Maria ved.Reboldi anni 96
136) Bussi Virginia anni 74
137) Lancini Pietro Paolo anni 53
138) Ghidoni Francessco anno 89
139) Dusi Vittorio anni 78
140) Cadei Alberto anni 73

Anagrafe
Parrocchiale

Bonassi Giuseppe
nato il 23.4.1934

morto il 16.10.2020

Braga Agnese
nata il 23.1.1935

morta il 14.11.2020

Colosio Maria
nata il 16.9.1924

morta il 20.11.2020

Gozio Maria
nata il 7.7.1930

morta il 8.4.2020

Grandi Angela Santa
nata il 31.10.1929
morta il 27.6.2020

Locatelli Claudio
nato il 24.2.1936
morto il 1.7.2020

Mazzadi Federica Elena 
nata il 18.6.1933
morta il 7.5.2020

Piccinelli Giulia
nata il 21.7.1929

morta il 20.9.2020

Quaresmini Rosa
nata il 13.3.1939

morta il 18.9.2020

anagrafe parrocchiale

Cinquini Francesca
nata il 23.6.1923

morta il 26.7.2020
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La generosità dei Travagliatesi
In memoria di Andreis Angelo
e Aquilini Emilia € 200,00
Associazione artigiani € 100,00
T.L. in memoria di Bussi Virginia € 20,00
T.C.M.O. in memoria di Bussi Virginia € 50,00
N.N. € 50,00
N.N. € 1000,00
In memoria di Luigi e Camilla € 300,00
In memoria dei genitori Giuseppe e Giuseppa € 15,00
Per i defunti della “Pandemia” € 150,00
In memoria di Alberti Carlo e Angelina € 700,00
Fam. Benedetti in memoria di Bertozzi Fede € 30,00
Fam. Benedetti in memoria di Ziliani Lelia € 30,00
Ammalati € 250,00
In memoria di Piccinelli Francesca € 100,00
Benedizione casa € 100,00
Madri e spose cristiane € 10,00
N.N. in memoria di Piccinelli Giulia € 50,00
N.N. € 50,00
In memoria di mio marito € 100,00
N.N.per le famiglie bisognose € 300,00
Per i bisogni della Parrocchia € 200,00
In memoria di Scalvini Angelo € 50,00
Per la giornata del ringraziamento € 50,00
Sorelle Bini € 1.000,00 
Delbarba Rosì in memoria di Bussi Virginia € 25,00

PER CAMPANILE CHIESA DI LOURDES
Lancini Emilio e famiglia € 500,00
Begni Martina e Catterina € 500,00
Inselvini Adelino e famiglia € 2.000,00
Marchetti Teresa e Zugno Domenico € 1.000,00
Sorelle Zini in memoria del fratello Luciano € 5.000,00
Begni Paolo e famiglia € 1.000,00
Conf Industries S.r.l. € 5.000,00
In memoria di Bossini Luciano € 1.000,00
Fondazione della Comunità Bresciana
(fondo Frigerio) € 5.000,00
Antares Vision S.p.A. € 3.000,00

PER CHIESA DI LOURDES
N.N. € 100,00
N.N. per una promessa € 100,00
N.N. € 50,00

PER LA CHIESA DI SANTA MARIA
In memoria di Luigi e Camilla € 200,00
Gli zii in memoria di Speziani Guido       € 50,00
B.M.R.per una promessa € 50,00
M.M. per una promessa € 30,00
Ruggero, Claudia, Rosa e Mario Casanova
in memoria di Bussi Virginia € 50,00 
 
PER LA CHIESA DI FATIMA
Fam. Zogno, Ferreri, Bosio, Coffetti,
Locatelli in memoria di Martinelli Sergio € 50,00

PER ORATORIO S.MICHELE
Gruppo Rosario Via Mulini in memoria
di Suor Lina € 100,00
Sorelle Bini € 500,00

PER ORATORIO S.AGNESE
Sorelle Bini € 500,00

PER  RADIO  PARROCCHIALE
N.N. € 65,00

CERCASI PERSONE
DISPONIBILI A DISTRIBUIRE

NELLE CASE  IL
NOTIzIARIO PARROCCHIALE

«ECO DI TRAVAGLIATO»

È NECESSARIO UN RICAMBIO
DI ALCUNE STORICHE DISTRIBUTRICI
E ALCUNE VIE DELLA NOSTRA CITTà

NON SONO ATTUALMENTE COPERTE.
UN GRANDE GRAzIE

A CHI SI RENDE DISPONIBILE
PER qUESTO IMPORTANTE SERVIzIO

CHE PORTA DIRETTAMENTE
NELLE NOSTRE CASE INFORMAzIONE

E FORMAzIONE DELLA NOSTRA
COMUNITà PARROCCHIALE,

TANTO IMPORTANTE
SOPRATTUTTO AI NOSTRI GIORNI
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Scalmati Lucia
nata il 2.6.1942

morta il 2.9.2020

Uboldi Luigi
nato il 6.2.1940

morto il 15.7.2020

Ziliani Franca
nata il 15.6.1940

morta il 20.8.2020

Bussi Virginia
nata il 16.6.1946

morta il 20.11.2020

Venturi Maria
nata il 18.11.1929
morta il 14.9.2020



60 l’eco di TRAVAGLIATOeco parrocchiale

Auguri di Santo Natale
dai Sacerdoti,
Diaconi, Suore

e dalla Redazione.
ORARI  FUNzIONI  NATALIzIE  2020

CONFESSIONI: OGNI SABATO DALLE ORE 16:30 ALLE 18:30
PER I GIORNI  21 – 22 – 23 – 24 DICEMBRE DALLE ORE 9:00 ALLE 11:00: 
DALLE ORE 16:00 ALLE 18:00

S. MESSE: 24 DICEMBRE ORE 7:00
ORE 18:30 MESSA DELLA VIGILIA
ORE 20:30 MESSA DELLA NOTTE SANTA
ORE 23:45 CELEBRAZIONE IN STREAMING

25 DICEMBRE: S. MESSE TUTTE IN CHIESA PARROCCHIALE
ORE 7:00 – 8:30 – 10:00 – 11:15 – 17:00 – 18:30
ORE  18:00 VESPRO

26 DICEMBRE: ORE 7:00 – 8:30 – 10:00 – 18:30
27 DICEMBRE: SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH
IN CHIESA PARROCCHIALE ORE 7:00 – 8:30 – 10:00 – 11:15 – 18:30
LOURDES 17:00
ORE 17:00 ESPOSIZIONE EUCARISTICA
ORE 18:00 VESPRO
28 – 29 – 30 DICEMBRE: 7:00 – 8:30 – 18:30
31 DICEMBRE: 7:00 – 18:30
MESSA DI RINGRAZIAMENTO E TE DEUM

1 GENNAIO 2021 MARIA MADRE DI DIO:
IN CHIESA PARROCCHIALE 7:15 – 8:30 – 10:00 - 11:15 - 18:30
LOURDES 17:00 
17:00 ESPOSIZIONE EUCARISTICA
18:00 VESPRO
2 GENNAIO 2021: SANTE MESSE TUTTE IN CHIESA PARROCCHIALE
7:00 – 8:30 – 18:30
3 GENNAIO 2021: II DOMENICA DOPO NATALE
IN CHIESA PARROCCHIALE 7:00 – 8:30 – 10:00 – 11:15 – 18:30
17:00 LOURDES
17:00 ESPOSIZIONE EUCARISTICA
18:00 VESPRO
4 – 5 GENNAIO 2021: 7:00 – 8:30 – 18:30 
6 GENNAIO 2021 EPIFANIA: IN CHIESA PARROCCHIALE SANTE MESSE 7:00 – 
8:30 – 10:00 – 11:15 – 18,30 - LOURDES 17:00
17:00 ESPOSIZIONE EUCARISTICA
18:00 VESPRO
7 GENNAIO 2021 GIOVEDI: S. MESSA ORE 20.00
8 GENNAIO 2021 VENERDI:
TUTTE LE MESSE IN CHIESA DI LOURDES
7:00 – 8:30 – 18:30


