
CONTINUARE UNA STORIA CHE CI PRECEDE 
 
 
Carissimi fratelli e sorelle della comunità parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù in Brescia, ecco che 

iniziamo a vivere un nuovo mese: novembre. Non è un mese come gli altri, infatti, novembre è un 

tempo in cui siamo invitati interiormente a fare memoria dei nostri cari che sono morti, uomini e 

donne, nati e vissuti sulla nostra terra e che ora hanno nuovamente raggiunto quella terra da cui 

sono stati tratti.  

Anche la stagione autunnale sembra accompagnarci in questa memoria: nella campagna sono 

terminati i raccolti, gli alberi piano piano si spogliano fino a simulare la morte, le foglie cadono, il 

freddo sarà sempre più pungente, la luce si farà più tenue, breve e sovente nebbiosa… 

Sì, lo sentiamo come necessità fare memoria: ricordare quelli che ci hanno amato e che abbiamo 

amato e che ora non sono più accanto a noi, ma che hanno fatto parte della nostra vita e hanno 

lasciato in noi tracce indelebili nella mente e nel cuore. Visiteremo e sosteremo sul luogo dove 

sono sepolte le spoglie di coloro che hanno vissuto, amato, sofferto, lavorato; compiremo gesti di 

affetto, portando fiori o accendendo lumini, baceremo la nostra mano per poi appoggiarla sulla 

lapide per sentire e percepire la loro vicinanza.  

Poi ci rimetteremo in cammino e rientreremo nel vortice della vita, senza però dimenticare che a 

ognuno di noi è stato dato il compito di continuare una storia che lo ha preceduto, lo ha 

attraversato e lo sorpasserà. È importante non dimenticare ciò che abbiamo vissuto e ciò che 

abbiamo ricevuto da coloro che ci hanno amato; un compito da proseguire nella natura, nella vita, 

nella fede, nella cultura, nella società, cioè nell’umanità.  

Per questo, come comunità parrocchiale, sull’esempio di padre Ulderico, siamo felici di 
annunciare che giovedì 11 novembre, memoria di san Martino, il nostro vescovo Pierantonio 
Tremolada, benedirà e inaugurerà ufficialmente l’Emporio della solidarietà padre Ulderico. Un sogno 
che diventa realtà, grazie alla disponibilità e al servizio di tanti volontari, grazie al vostro 
contributo generoso e costante. Siamo felici perché abbiamo sperimentato e sperimentiamo ancora 
oggi che coloro che ci hanno preceduto hanno seminato del buon seme, ci è voluto un po', ma ora 
comincia a portare frutto e siamo sicuri che lo porterà in abbondanza. A tutti un caloroso invito a 
partecipare all’inaugurazione per manifestare che l’amore è più forte di tutto, non ultima la morte. 

 
 

Il vostro parroco 
fra Cristian 


