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Ancora dentro il Centenario della nostra Comunità 

parrocchiale, questi 100 anni di Chiesa fra le case. 

Nonostante guerre e sopraffazioni, milioni di profughi, 

irrisi da egoismi internazionali e nazionali, morti continue 

di disperati per mare e nei camion, delitti feroci, stragi di 

giovani per l’alcol e la velocità, gorghi di dipendenze… 

Per non assuefarmi, per non voltare la faccia dall’altra 

parte, mi obbligo a fare memoria di questo secolo nel 

quale la fede è stata annunciata, ricevuta e vissuta da 

questa porzione di Diocesi di Brescia, non per gusto 

d’antiquario, ma per accogliere anche oggi questa 

possibilità e celebrarla nel quotidiano. Mi obbligo a dire: 

IO CREDO. 

IO CREDO nel bene, nella giustizia e nella pace, nel 

servizio gratuito, nella vicinanza umile e serena, nel 

perdono. Ecco perché nella catechesi degli adulti di 

quest’anno pastorale – Rifondazione della Fede 2 e 

Gruppo del Venerdì ore 16.00 – approfondiremo la figura 

di San Francesco d’Assisi. Un giovane del 1200, tutto 

ripiegato su se stesso e schiavo di violenza, fama e denaro (come l’uomo del 2019, l’uomo d’ogni 

tempo). E che attraverso un cammino di conversione che dura tutta la vita, diventa santo, cioè un 

uomo vero. Seguiremo il percorso di vita del Poverello d’Assisi, cercando di andare oltre i luoghi 

comuni, per scoprire il suo itinerario cristiano che lo ha portato a essere il più trasparente di tutti i 

santi. 

IO CREDO che l’Eucaristia è il pane che dà la forza per vivere il bene, perché è ricordo vivo della 

morte di Gesù: misura somma dell’amore di Dio per l’umanità; e della sua risurrezione:  

sì di Dio all’opera del Figlio, ma anche realtà che ci permette di intravedere il fine ultimo della 

nostra vita. 

Per questo vogliamo leggere la Lettera pastorale del nostro Vescovo, intitolata  “Nutriti dalla 

bellezza – Celebrare l’Eucaristia oggi”. Perché abbiamo bisogno di vero cibo, di pane di vita, 

dell’agnello di Dio che toglie il male del mondo, il peccato del nostro cuore. 

IO CREDO che la nostra meta sarà la vita eterna, ma che essa comincia ora se percorriamo la Via 

che è Gesù. Novembre è il mese dei Santi e dei Morti. Ci ammonisca la visita alle tombe dei nostri 

cari. Ci educhino le parole che campeggiano sul frontale del Cimitero Vantiniano: Sono svaniti i 

giorni, la verità ultima della vita risplende in Dio. Come a dire: s’annulla la superbia, il male, la 

prepotenza. Solo ciò che vale veramente nella vita – giustizia, misericordia e fedeltà –  se si cerca di 

viverlo, splenderà per sempre in Dio. E in noi. 
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