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Il 10 luglio 1919 l’allora Vescovo di Brescia Giacinto 

Gaggia firmava il Decreto con cui erigeva la Parrocchia 

del Sacro Cuore di Gesù. 

La nostra comunità parrocchiale compie cento anni. Non 

la chiesa come edificio ma la comunità. Quando diciamo 

“parrocchia” parliamo della gente, della sua fede in Gesù, 

che vorrebbe caratterizzare l’esistenza dei singoli, della 

collettività; parliamo di quella parte di popolazione di 

Brescia che abita - più o meno - da via Pascoli a via 

Tartaglia fino a via Montebello, da via Industriale a via 

Fratelli Ugoni fino a via Vantini, da via Volturno e via 

Zamboni a via Morosini: strade concrete, case concrete, 

famiglie e persone concrete, che da cento anni cercano di 

rendere concreta la vita, anche con la fede vissuta, 

condivisa, partecipata. Il pensiero va al 1919, 

ovviamente. Com’era il nostro territorio allora? Com’era 

la gente appena uscita dalla I Guerra mondiale? Come 

veniva vissuta e trasmessa la fede e l’appartenenza alla 

parrocchia? Va alle persone che hanno edificato questa comunità: certamente ai suoi pastori (i frati), 

alle suore (una volta c’erano), ai collaboratori, ma anche a tutti coloro che hanno partecipato alla 

vita sociale, oratoriana, caritativa e di fede. Congreghe, Campo Fiera, Serafica, Chei del San Carlo, 

Padre Giosuè, Madre Nedda… nomi che evocano ricordi, collaborazione, dedizione.  

In un secolo quanti volti, quante realtà. 

Il pensiero va al percorso di questi cento anni. Impressiona il cambiamento: urbanizzazione e 

industrializzazione progressiva, un’altra Guerra mondiale e poi il dopoguerra, il boom economico e 

il cammino per l’attuazione del Concilio vaticano II, fino ai decenni che hanno portato alla crisi da 

cui non siamo ancora usciti. Fino a oggi. Ma il pensiero va oltre. Dal tramonto di un certo modo di 

vivere la fede, fino ai tentativi con cui qui e ora cerchiamo di tradurre il Vangelo dentro la 

cosiddetta Società complessa, caratterizzata da una diffusa indifferenza religiosa e da un 

individualismo così marcato, da mettere in crisi l’idea stessa di comunità.  

Niente eccessi di nostalgia però, né inutili illusioni sui “bei tempi andati”. Ma ricordo del passato 

“buono” per vivere “bene” il presente. Con umiltà e coraggio celebriamo il Centenario cominciando 

un nuovo anno pastorale: la nostra fede, la preghiera, la carità e la celebrazione dentro questo spazio 

e questo tempo. La nostra vita. Insieme. 
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