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Sorprendente e spettacolare la partecipazione al passaggio della reliquia

DonBosco aChiari: tremila abbracciano il santo
L’urna è arrivata all’istituto salesiano domenica e ripartita lunedì 11 febbraio dopo la «veglia» dei fedeli

Duomo, piazza e strade gremite. Solenne l’accoglienza degli sbandieratori, delle associazioni e delle autorità
(mha) Ha regalato emozioni che ri-
marranno impresse a lungo nella
memoria cittadina la sosta della
reliquia di san Giovanni Bosco a
Chiari.
Dal cielo azzurro che ha spezzato

improvvisamente un inverno inces-
sante e piovoso all'enorme folla che
la pur ampia piazza Zanardelli non
è riuscita ad abbracciare, dal duo-
mo gremito oltre le sua capacità alle
decine di manifestazioni gioiose a
cui i giovani hanno dato vita con
canti, esercizi di giocoleria e balli,
domenica 10 febbraio il pellegri-
naggio dell'urna del santo ha offerto
momenti di assoluto stupore e una
partecipazione di massa dalle pro-
porzioni sorprendenti. L'ennesima
conferma della «potenza» che al-
cuni simboli e riferimenti religiosi
esercitano nel tempo moderno e
nella società civile, e particolar-
mente a Chiari, dove dagli anni
Cinquanta vive e opera una scuola
salesiana.
Centinaia le famiglie, gli educa-

tori, i fedeli e i sacerdoti che hanno
accolto il puntuale arrivo della re-
liquia nel piazzale dell'istituto di via
san Bernardino.
Dopo una iniziale festa animata

dai salesiani, tutti, al seguito del
corpo bandistico, hanno formato il
lungo serpentone che si è diretto
verso il cuore della città. Aperto da
funamboli, ragazzi ebambini, il cor-
teo ha raggiunto piazza Zanardelli.
Via Matteotti è stata la porta della

«città» lungo la quale sono state
decine le associazioni, le confra-
ternite e i gruppi di volontari pronti
per un’accoglienza in uniforme o
in divisa. Dopo l’assembramento
in piazza, dai gradini della chiesa il
sindaco Sandro Mazzatorta ha
ringraziato «i salesiani per questo
evento straordinario» e dichiarato
«Chiari è onorata di accogliere l'ur-
na dell'uomo il cui esempio edu-
cativo per i giovani dev'essere sal-
vato o valorizzato anche a Chiari».
Prima di lui, parole di fede sono
state spese dal prevosto di Chiari,
monsignor Rosario Verzeletti.
Anche grazie a un'invisibile ope-

ra di coordinamento, a 200 vo-
lontari dal solooratorio, al lavorodi
gestione della sicurezza e del traf-
fico da parte di agenti e carabinieri,
il grande evento si è svolto senza
impedimenti o rischi per la po-
polazione. Lo smarrimentodel pic-
colo Aimo Averoldi è stato vissuto
con sollievo quando, nell'annun-
ciarne il ritrovamento, i sacerdoti
hanno rassicurato dall’altare: «È
qui ed è vicino a don Bosco».
Naturalmente dedicati ai bam-

bini nello spirito della missione di
don Bosco sono i messaggi inviati
dal pulpito, dominato dalla figura
di monsignor Enrico Dal Covolo,
vescovo e rettore della Pontificia
università lateranense. L’omelia ha
riguardato però anche la «mise-
ricordia che la comunità cristiana
deve avere nei confronti di chi ri-

schia di rimanere indietro: le per-
sone e la società devono essere
sbilanciate nei confronti dei pic-
coli, ma anche dei poveri e di chi fa
fatica».
Come da programma, la secon-

da parte della festa si è svolta tutta
negli spazi del centro di via San

Bernardino, dove l'urna è stata ri-
condotta al termine della funzione.
Giovani e volontari hanno accom-
pagnato i curiosi alla scoperta di
una mostra allestita lungo un per-
corso guidato. Per tutta la notte i
fedeli hannopotuto vegliare inpre-
ghiera attorno al santo. Solo alle sei

del mattino di lunedì la reliquia - il
braccio con cui don bosco bene-
diceva e attraverso il quale aveva
compilato le sue opere - ha ripreso
il suo percorso.
Solennità alla celebrazione non

è stata conferita solamente dalle
alte uniformi dei militari e dei ce-

rimonieri o dalle fasce tricolori dei
sindaci dei Comuni limitrofi, ma
anche dalle Quadre presenti con i
loro vessilli al pari di tutte le as-
sociazioni locali, nonché dagli
sbandieratori e musici di Zeveto,
impegnati nel coreografico saluto
all'urna in piazza Zanardelli.

Giovani con cartelli e giocolieri hanno «salutato» don Bosco in
oratorio; poi, trasferimento in piazza per l’incontro con le autorità

Chiesa dei santi oltre il limite per la messa attorno al santo; lunghissimo il corteo che dall’istituto salesiano ha accompagnato «il braccio» di don Bosco in piazza
Zanardelli; per l’occasione, strade addobbate con le bandiere delle Quadre e della città; impeccabili il servizio d’ordine e sicurezza e la gestione del traffico
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