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editoriale

Lungo la storia... un sogno
di Maria Frassine

Lungo la storia dai profeti ad oggi si
sta tramandando un sogno. Isaia
lo descrive così:

Il Signore sarà giudice fra le genti
e sarà arbitro fra molti popoli.
Forgeranno le loro spade in vomeri,
le loro lance in falci:
un popolo non alzerà più la spada
contro un altro popolo,
non si eserciteranno
più nell’arte della guerra.
Casa di Giacobbe, vieni,
camminiamo nella luce del Signore.

(Is 2, 4s)

Questo sogno ha attraversato l’intera
storia dell’umanità: è stato scritto sui
muri, è stato scritto nei testi, è stato
proclamato nelle piazze, è stato urlato e
ritmato nei cortei, è stato cantato nelle
canzoni, è stato dipinto nei quadri, è

stato scritto nei documenti ufficiali, è
stato chiesto nelle preghiere, è stato
scritto sulle magliette che indossiamo,
è stato dichiarato nei programmi dei
politici.
È un sogno che accomuna tutti gli uo-
mini della terra, alcuni uomini sono ri-
masti nella memoria per aver incarnato
questo sogno e per aver cercato di rea-
lizzarlo: eppure oggi ancora stiamo so-
gnando, ancora stiamo scrivendo sui
muri, ancora stiamo gridando nelle
piazze, ancora stiamo cantando nelle
canzoni il nostro bisogno di pace.
Non dobbiamo abbandonare questo
sogno; Giovanni Paolo II ci ha aiutato a
capire come è possibile realizzarlo:
“non lasciarti vincere dal male, ma
vinci con il bene il male”

La pace è il risultato di una lunga
ed impegnativa battaglia...
La pace è un bene da promuovere
con il bene...
è però un bene da custodire
e da coltivare mediante
scelte e opere di bene...
Il male passa
attraverso la libertà umana...
Il male ha sempre un volto e un nome:
il volto e il nome
di uomini e di donne che
liberamente scelgono...
scelte che implicano
precise responsabilità
da parte del soggetto
e chiamano in causa le relazioni
fondamentali della persona
con Dio, con le altre persone
e con il creato...

Non lasciamoci vincere dal male ma
nei momenti difficili in cui la pace ci
sembra un sogno irrealizzabile volgia-
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mo lo sguardo a Dio: ”solo Dio rende
possibile all’uomo e ai popoli il supera-
mento del male per raggiungere il be-
ne. Con la sua morte e risurrezione Cri-
sto ci ha redenti e riscattati a caro prez-
zo, ottenendo la salvezza per tutti. Con
il suo aiuto, pertanto è possibile a tutti
vincere il male con il bene.”
Il papa chiama tutti perché il sogno si
realizzi: “Nessun uomo, nessuna don-
na di buona volontà può sottrarsi al-
l’impegno di lottare per vincere con il
bene il male”.
E ci è indicata la strada: “È una lotta
che si combatte validamente soltanto
con le armi dell’amore”.
Solo l’amore ci permette di vedere l’al-
tro come fratello, di camminare insie-
me e di orientare le nostre scelte verso
il bene. Mettiamoci in cammino, oggi il
sogno di Isaia è affidato a noi e magari
un giorno le prime pagine dei giornali
porteranno questa notizia: “Si è realiz-
zato il sogno di Isaia”.

A cura di
Don Luigi Bracchi

Un doveroso ringraziamento

A nome di tutta la Comunità, esprimo un’immensa gratitudine per
quanti, lungo trent’anni di lavoro, hanno offerto alla comunità un pre-
zioso strumento di collegamento e di evangelizzazione.

Sarà nostro compito continuare, al meglio possibile, questo servizio
con il contributo di tutti. Ognuno si senta coinvolto, a titoli diversi, in
questo lavoro così utile e necessario.

Don Luigi

L’Angelo di Verola
lo scorso dicembre, ha concluso
il suo trentesimo anno di attività
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ge
nn

ai
oIn Basilica: Prefestiva: ore 18.00

Festive: ore 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.00
ore 17.45 Vespri

Feriali: lunedì - mercoledì - venerdì: 18.00

S. Rocco: Festiva: ore 9.00

S. Anna - Breda Libera: Festiva: ore 10.00
Feriale (solo giovedì): ore 18.30

Cappella Casa Albergo: Martedì, giovedì, sabato e prefestiva: ore 16.30

N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, i sacerdoti sono a disposi-
zione per le confessioni. 

8 Domenica Battesimo del Signore. Festa (Proprio del salterio)

Dal Vangelo “...E si sentì una voce dal cielo: - Tu sei il mio figlio predi-
letto, in te mi sono compiaciuto- ... (Mc 1, 11)

Sante Messe con orario festivo
ore 11.00 Festa dei Battezzati nel 2005
ore 17.45 Vespri

9 lunedì (I settimana del Tempo Ordinario del salterio)

15 Domenica II del tempo ordinario (II settimana del salterio)

Dal Vangelo “...Gesù, fissando lo sguardo su di lui disse: - Tu sei Simo-
ne, il figlio di Giovanni, ti chiamerai Cefa (che vuol dire Pie-
tro)- ...”. (Gv 1,42)

Sante Messe con orario festivo
ore 15.00 Oratorio: Incontro con i genitori dei ragazzi di 1a media
ore 15.00 Suore: incontro con i genitori dei bambini di 1a elementare
ore 17.45 Vespri

17 Martedì S. Antonio abate - ore 9.00: S. Messa distinta
La giornata è dedicata all’approfondimento e allo sviluppo
del dialogo ebraico-cristiano. “Scrutando il mistero della
Chiesa, il Sacro Concilio - afferma la Dichiarazione “Nostra Ae-
tate” - ricorda il vincolo con cui il popolo del Nuovo Testamento è
spiritualmente legato alla stirpe di Abramo”.
Scopo della giornata dell’Ebraismo è la sensibilizzazione delle
comunità cristiane a non dimenticare la “propria radice santa”
ossia “il popolo d’Israele a cui appartengono Gesù e Maria, gli
Apostoli e la prima comunità cristiana di Gerusalemme”.
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18 mercoledì Santa Margherita d’Ungheria. Sante Messe con orario feriale
ore 20.30 Celebrazioni per il 30° dell’Angelo di Verola: Don Gabriele

Filippini, direttore dell’Ufficio Comunicazioni della Dioce-
si, parlerà sul tema: “L’Inter Mirifica quarant’anni dopo”. In-
contro per il Consiglio Pastorale, per il Consiglio dell’Oratorio e
per tutti i gruppi parrocchiali, in particolare per chi si occupa del-
le Comunicazioni, aperto anche a tutta la comunità.
Oggi si apre l’ottavario di preghiera per l’unità dei Cristia-
ni. Sante messe con orario feriale.
Ogni giorno fino al 25 c.m. dopo la lettura del Vangelo, nel corso
delle Sante Messe, breve riflessione. Ogni sera alle ore 18.30 ser-
vizio di Radiobasilica

21 sabato S. Agnese. Sante Messe con orario feriale
ore 15.00 In Basilica si apre il triduo della festa in onore della Beata Paola

Gambara. Recita del Vespro, santa Messa con riflessione

22 Domenica III del tempo ordinario (III settimana del salterio)

Dal Vangelo “...Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo e dice-
va: - Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino; con-
vertitevi e credete al Vangelo- ...”. (Mc 1, 14-15)

Sante Messe con orario festivo
Giornata mondiale dell’Unità della Chiesa

ore 15.00 Recita del vespro con riflessione in preparazione alla festa della
Beata Paola

ore 15.00 Oratorio: Incontro con i genitori dei bambini di 2a elementare 
ore 15.00 Suore: Incontro con i genitori dei bambini di 4a e 5a elementare 
ore 16.00 Presso le Rev.de suore incontro con l’Azione Cattolica Adulti

23 lunedì Festa della Beata Paola
ore 15.00 S. Messa solenne in onore della Beata Paola. Dopo la celebra-

zione, presso le Rev.de Suore, omaggio a tutte le donne della Par-
rocchia

24 martedì San Francesco di Sales

25 mercoledì Conversione di San Paolo Apostolo. Sante Messe con orario fe-
riale. Si conclude l’ottavario di preghiere per l’unità dei cristiani

27 venerdì S. Angela Merici. Sante Messe con orario feriale
ore 9.00 S. Messa distinta

29 Domenica IV del tempo ordinario (IV settimana del salterio)

Dal Vangelo “...Ed erano stupiti del suo insegnamento, perché insegna-
va loro come uno che ha autorità e non come gli scribi ...”.
(Mc 1, 22)
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Sante Messe con orario festivo
ore 15.00 Oratorio: Incontro con i genitori dei bambini di 2a elementare 

ore 15.00 Suore: Incontro con i genitori dei ragazzi di 3a media 

31 martedì S. Giovanni Bosco, patrono dei giovani e dei ragazzi del nostro
Oratorio - Sante Messe con orario feriale.

In Basilica: Prefestiva: ore 18.00
Festive: ore 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.00

ore 17.45 Vespri
Feriali: lunedì - mercoledì - venerdì: 18.00

S. Rocco: Festiva: ore 9.00

S. Anna - Breda Libera: Festiva: ore 10.00
Feriale (solo giovedì): ore 18.30

Cappella Casa Albergo: Martedì, giovedì, sabato e prefestiva: ore 16.30

N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, i sacerdoti sono a disposi-
zione per le confessioni.

2 giovedì Presentazione del Signore. Festa
Primo giovedì del mese. Dopo la S. Messa delle ore 9.00 adora-
zione comunitaria e personale fino alle ore 12.00.
La festa della Presentazione del Signore è collocata a metà stra-
da fra le due più importanti solennità dell’anno liturgico. Vuole fa-
re da ponte fra il Natale e la Pasqua, unificandole intorno al te-
ma della luce.

ore 20.30 S. Messa preceduta dalla benedizione delle candele e proces-
sione

3 venerdì S. Biagio, vescovo e martire. Sante Messe con orario feriale. 
Primo venerdì del mese consacrato alla devozione del Sacro
Cuore. Si porta la Comunione agli ammalati.
È consuetudine impartire la benedizione della gola. Il rito avrà
luogo unicamente al termine delle Sante Messe.

5 Domenica V del tempo ordinario (I settimana del salterio)

Dal Vangelo “...Egli disse loro: - Andiamocene altrove per i villaggi vici-
ni, perché io predichi anche là, per questo infatti sono ve-
nuto. ... (Mc 1, 38)

fe
bb

ra
io
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Sante Messe con orario festivo
Oggi si celebra la giornata in difesa della vita per educare all’ac-
coglienza della vita e contrastare l’aborto e ogni forma di violen-
za contro la vita presenti nella cultura e nella società contempo-
ranee.

ore 15.00 Suore: Incontro con i genitori dei ragazzi di 2a media
ore 16.00 Presso le Rev.de Suore incontro con i genitori, padrini e madrine

dei bambini che saranno battezzati nel mese di febbraio
ore 17.30 Celebrazione liturgica con preghiere a favore della vita

Riepilogo degli appuntamenti
Domenica 15 gennaio

genitori dei bambini di 1a elementare ore 15.00 Suore

genitori dei ragazzi di 1a media ore 15.00 Oratorio

Domenica 22 gennaio

genitori dei bambini di 2a elementare ore 15.00 Oratorio

genitori dei ragazzi di 4a e 5a elementare ore 15.00 Suore

Azione Cattolica Adulti ore16.00 Suore

Domenica 29 gennaio

genitori dei bambini di 3a elementare ore 15.00 Oratorio

genitori dei ragazzi di 3a media ore 15.00 Suore

Domenica 5 febbraio

genitori dei ragazzi di 2a media ore 15.00 Suore

genitori, padrini e madrine ore 16.00 Suore
dei battezzandi di febbraio
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il papa per la pace

Il Messaggio del Papa per la XXXIX Giornata Mondiale della Pace

“Nella Verità la Pace”

Si tratta di un messaggio di straor-
dinaria importanza, che, nell’evi-
denziare i legami stringenti fra ve-

rità e pace e fra menzogna e guerra, in
un tempo di relativismo e di-
sorientamento etico, mostra con deci-
sione quanto sia fondamentale, in que-
sta società, il dare vita a una capillare
opera educativa e di discernimento.
C’è grande interesse, nel mondo del-
l’associazionismo e del pacifismo cat-
tolico, nei confronti di codesto messag-
gio papale, del quale tento, qui di sè-
guito, di sintetizzare il contenuto.

La pace è insidiata in modo drammati-
co dal terrorismo, dal nichilismo e dal
fondamentalismo religioso, dai Governi
che puntano sulle armi nucleari, dal
commercio delle armi. Benedetto XVI,
nel suo primo messaggio “Nella verità
la pace...” per la Giornata Mondiale del-
la pace, che si celebra annualmente il
1° gennaio, condanna con parole seve-
re, le guerre in atto e le aberrazioni che
si oppongono alla “verità della pace”.
E spiega subito cosa si debba intende-
re per “verità della pace”: “Occorre te-
ner presente che la pace non può es-
sere ridotta a semplice assenza di con-

flitti armati, ma va compresa come il
frutto dell’ordine impresso da Dio nella
società umana. Dunque, essa è il risul-
tato di un ordine disegnato e voluto dal-
l’amore di Dio...”.
Il Papa afferma che, con le sue minac-
ce e i suoi crimini, il terrorismo è in gra-
do di tenere il mondo in stato di ansia e
di insicurezza. E riporta le parole di Pa-
pa Wojtyla: “Chi uccide con atti terrori-
stici, coltiva sentimenti di disprezzo ver-
so tutta l’umanità, manifestando dispe-
razione verso la vita e il futuro”.
Il fondamentalismo religioso, insieme
al nichilismo, alimenta propositi e gesti
contro la pace, e gesti terroristici. An-
che in questo caso il Papa ricorda le pa-
role di Giovanni Paolo II: “Pretendere di
imporre ad altri con la violenza quel
che si ritiene la verità, significa violare
la dignità dell’essere umano e in defini-
tiva fare oltraggio a Dio...
Il Papa esorta, nell’analizzare le cause
del terrorismo, a tener presenti le più
profonde motivazioni culturali, religiose
ed ideologiche.
Il Papa disapprova poi i Governi che
“contano sulle armi nucleari per garan-
tire la sicurezza dei loro Paesi”, con evi-
dente riferimento all’Iran, ma anche ad
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altre Nazioni. “La verità della pace -
scrive-  richiede che tutti invertano con-
giuntamente la rotta con scelte chiare
e ferme, orientandosi verso un progres-
sivo disarmo nucleare, e rendendo me-
no insicuro e nebuloso il futuro dell’u-
manità”.
Benedetto XVI afferma inoltre che “non
si possono non registrare con ramma-
rico i dati di un aumento preoccupante
delle spese nucleari e del sempre pro-
spero commercio delle armi”. La “verità
della pace” esige che le risorse rispar-
miate siano impegnate in progetti di
sviluppo, in primo luogo per le Nazioni
più povere.
Il Papa, dopo queste riflessioni molto
attuali, afferma che la pace si configu-
ra come un “dono celeste e una grazia
divina, un anelito insopprimibile pre-
sente nel cuore di ogni persona”. Alla
pace si oppongono la menzogna “di si-
stemi ideologici e politici”, come quelli
che, nel secolo scorso, hanno condotto
allo sfruttamento e alla soppressione di
un numero impressionante di uomini e
di donne.

“La menzogna è peccato”. E, quando la
guerra è disgraziatamente scoppiata,
la comunità internazionale, con il dirit-
to internazionale umanitario, deve limi-
tare al massimo le conseguenze deva-
stanti per le popolazioni civili.
La Chiesa - afferma infine il Papa- con-
ferma la sua fiducia nell’ONU, ma ne
auspica un rinnovamento istituzionale
ed operativo, che la metta in grado di ri-
spondere alle mutate esigenze dell’e-
poca moderna, segnata dal vasto feno-
meno della globalizzazione”.
Solo sulla verità di Dio e dell’uomo
poggiano le fondamenta di un’autenti-
ca pace.
Il Papa conclude il suo messaggio,
chiedendo a Maria, la Madre del Princi-
pe della Pace, di aiutare l’intero popolo
di Dio ad essere sempre operatore di
pace, per consegnare un avvenire più
sereno e più sicuro alle generazioni che
verranno.

Don Giuseppe
Il Messaggio integrale è pubblicato
nel sito internet della Parrocchia
www.verolanuova.com

Settimana di preghiera
per l’Unità dei Cristiani
18-25 gennaio 2006

Il tema proposto quest’anno per
la Settimana di preghiera per l’u-
nità dei cristiani costituisce il

fondamento della Chiesa e la promes-
sa che dona vita a ciascuna delle ma-
nifestazioni della vita spirituale e liturgi-
ca. I testi sono stati preparati da un
gruppo ecumenico di Dublino. Signifi-
cativamente l’Irlanda ricorre con una
certa frequenza tra i gruppi che prepa-

rano i testi per la Settimana (in prece-
denza era successo nel 1983 e nel
1994). Si tratta di un paese in cui la pre-
ghiera per l’unità dei cristiani è pre-
messa della preghiera per la pace e per
la riconciliazione della società. Il testo
prescelto offre la promessa personale
di Cristo: Egli sarà con chi si riunirà nel
suo nome ed è il garante dell’unità, del-
la pace e della riconciliazione.

“Se due o tre si riuniscono
per invocare il mio nome, io sono in mezzo a loro”

(Matteo 18, 18-20)

1.1.
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Il contesto in cui si situa nel van-
gelo di Matteo il versetto che è al
centro della nostra riflessione

non è tranquillizzante. Nel passo prece-
dente si parla della riprensione del pec-
catore; quello successivo è la nota
parabola del servo malvagio: chi non
perdona al proprio fratello non sarà
perdonato da Dio. Ma al centro c’è la
promessa rassicurante di Gesù: se due
pregheranno insieme saranno esauditi,
se due o tre si riuniranno nel suo nome,
Cristo stesso sarà in mezzo a loro. Poco
prima nel vangelo di Matteo avevamo
trovato la parabola della pecora smarri-
ta, l’esaltazione del valore che ha per
Dio ogni singola creatura. Il pastore la-
scia le novantanove pecore per andare
a cercare quella che si era smarrita e il
Padre che è nei cieli non vuole che va-
da smarrito uno solo di questi piccoli.
Ogni essere umano è caro al Padre,
ognuno ha valore in se stesso. Ma se gli
esseri umani, anche solo due o tre, si
mettono insieme formano qualche co-
sa di più della somma di alcune indivi-
dualità: formano una comunità e la co-
munità riceve da Gesù promesse diver-
se da quelle rivolte ai singoli. Il testo di
Matteo fa riferimento nei versetti prece-
denti all’Antico Testamento. Scrive il
Deuteronomio (19, 15): “La testimo-
nianza di una sola persona non basta
per far condannare chi ha commesso un
delitto, un crimine o qualsiasi altra col-
pa. L’accusa dovrà essere provata da due
o tre testimoni”. Due o tre testimoni ser-
vono per condannare un delitto o per
certificare un fatto. Il discorso di Gesù
prosegue evocando l’esaudimento del-
le preghiere e la formazione di una co-
munità. E seguitando nel riferimento al-
l’Antico Patto, Gesù richiede due o tre
persone per formare una comunità di
cui Egli stesso è parte.

Per formare una tale comunità, il
piccolo gruppo deve manifestare
una fede sincera. I suoi membri

devono essere dei “testimoni”, secondo

il paragone che Gesù ha citato poco
prima. I due o tre devono essere riuniti
“nel suo nome” o “per celebrare il suo
nome”, secondo le traduzioni. È una as-
semblea di preghiera, di culto, nel no-
me del Salvatore. Non è rivolta a cerca-
re un risultato immediato e tangibile,
qualche cosa che il mondo possa ap-
prezzare, ma ad adorare e ad umiliarsi
davanti a Dio. Eppure, a quei due o tre
è attribuito un potere enorme: le loro
preghiere saranno accolte e il Figlio di
Dio stesso sarà con loro. Nessuna for-
za umana può essere così grande co-
me quella che deriva dall’essere riuniti
insieme nel segno della fede. Ma due o
tre non sono certo una grande massa
di gente. Gesù Cristo non si rallegra dei
grandi successi mediatici. Quando è
accolto festosamente a Gerusalemme
da una grande folla, sa bene che pochi
giorni dopo, durante la passione, reste-
rà solo. E la massa della gente chiede-
rà la sua morte. Non sono le folle, le gri-
da della moltitudine ad essere esaudi-
te, ma la preghiera sincera anche di
due o tre che sono riuniti nel suo nome.

2.2.

3.3.
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La Chiesa ha un compito missionario,
deve portare il messaggio di Cristo a
tutti gli uomini. Ma il centro della Chie-
sa è quando anche solo due o tre sono
riuniti nel suo nome. E Cristo è con lo-
ro.

Due o tre persone rappresenta-
no una pluralità. Ma rappresen-
tano anche la diversità. Non tutti

gli esseri umani sono uguali, anzi non
ce ne sono mai due perfettamente
uguali, nel corpo e nello spirito. Il bello
dell’umanità è proprio nella diversità: di
sesso, di colore, di razza. Due o tre per-
sone sono diverse una dall’altra. In que-
sto modo rappresentano una sintesi di
tutte le diversità che ci sono nel mondo.
Gesù è in mezzo ai diversi che sono ri-
uniti nel suo nome, non richiede che
preventivamente la comunità sia uni-
formata, eliminando forzosamente le
differenze per attenderlo. È Gesù stesso
ad unificare le differenze, l’unità viene
come dono del Signore, ma è una uni-
tà che mantiene e rispetta le diversità
che ci sono tra gli esseri umani.

Sebbene la divisione fra i cristia-
ni sia una dolorosa realtà, la plu-
ralità di tradizioni delle chiese

cristiane è invece un dono. Come tante
persone diverse hanno sensibilità e do-
ni differenti, così tante espressioni di-
verse della fede in Cristo sono una ric-
chezza. Ma la parola che ci giunge in
questa Settimana di preghiera ci forni-
sce un invito pressante di Cristo: non
pregate da soli! Vale per le persone, ma
vale anche per le comunità e per le di-
verse espressioni della Chiesa del Si-
gnore. E’ bello che ciascuna preghi,
nella sua lingua e nei modi che le sono
consueti. Ma la promessa di Cristo è
anche un invito: mettetevi d’accordo,
due o più comunità, e la vostra pre-
ghiera sarà esaudita dal Padre che è
nei cieli. Riunitevi insieme, tante realtà
diverse, per invocare il mio nome e sa-
rò in mezzo a voi. L’invito di Gesù agli

uomini è di riunirsi per pregare, per
adorare; ma è anche un invito a gruppi
di persone, per evitare che ciascuno si
chiuda in se stesso e porti, insieme con
altri, la sua testimonianza. Come nella
legge dell’Antico Testamento, una testi-
monianza è attendibile quando è porta-
ta da più testimoni.

Tanti gruppi di cristiani sono ri-
uniti nel mondo per invocare il
nome di Gesù. Quanto la voca-

zione di ciascuno sia sincera, spetta a
Dio giudicare. Ma certo lo spirito non è
quello della competizione tra Elia e i
profeti di Baal (1 Re, 18), in cui ciascu-
no vuole vedere il proprio sacrificio più
gradito. Piuttosto, noi vogliamo che gli
abitanti di tutta la terra si uniscano per
cantare all’Eterno un cantico nuovo,
per raccontare la sua gloria a tutte le
nazioni e le sue meraviglie tra tutti i po-
poli (Sal 96, 1-3). Allora non saranno
due o tre riuniti nel suo nome, ma tutti
i popoli della terra. E, secondo la sua
promessa, Cristo sarà con loro. “Amen!
Vieni, Signore Gesù!” (Ap 22, 20).

Chiesa Cattolica
Vincenzo Paglia - Vescovo di Terni-
Narni-Amelia - Presidente, Segretariato
CEI per l’Ecumenismo e il Dialogo

Federazione
delle Chiese Evangeliche in Italia
Prof. Gianni Long - Presidente

Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia
ed Esarcato per l’Europa Meridiona-
le
Metropolita Gennadios - Arcivescovo
Ortodosso d’Italia ed Esarca per l’Euro-
pa Meridionale

Anche nella nostra Parrocchia dal
18 al 25 gennaio, in tutte le Messe si
pregherà per l’Unità dei Cristiani e
Radio Basilica trasmetterà servizi
speciali.

4.4.
6.6.

5.5.
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il papa ai bambini

Quel nonno vestito di bianco
Piazza San Pietro - Sabato, 15 ottobre 2005:
Incontro di Benedetto XVI con 150 mila bambini
della Prima Comunione e i loro catechisti

Continuiamo la pubblicazione, a puntate, delle domande dei bambini e delle rispo-
ste del Papa perché sono una bella catechesi utile anche per gli adulti.
(3)

pane è il fondamento della nutrizione e
se Gesù si chiama il pane della vita, il pa-
ne è, diciamo, la sigla, un’abbreviazione
per tutto il nutrimento. E come abbiamo
bisogno di nutrirci corporalmente per vi-
vere, così anche lo spirito, l’anima in noi,
la volontà, ha bisogno di nutrirsi. Noi, co-
me persone umane, non abbiamo solo
un corpo, ma anche un’anima; siamo
persone pensanti con una volontà, un’in-
telligenza, e dobbiamo nutrire anche lo
spirito, l’anima, perché possa maturare,
perché possa realmente arrivare alla sua
pienezza. E, quindi, se Gesù dice io sono
il pane della vita, vuol dire che Gesù stes-
so è questo nutrimento della nostra ani-
ma, dell’uomo interiore del quale abbia-
mo bisogno, perché anche l’anima deve
nutrirsi. E non bastano le cose tecniche,
pur tanto importanti. Abbiamo bisogno
proprio di questa amicizia di Dio, che ci
aiuta a prendere le decisioni giuste. Ab-
biamo bisogno di maturare umanamen-
te. Con altre parole, Gesù ci nutre così
che diventiamo realmente persone ma-
ture e la nostra vita diventa buona.

(continua)

Le precedenti puntate sono state pubblicate sui
numeri 11 e 12/2005.

Alessandro: «A cosa serve andare al-
la Santa Messa e ricevere la Comu-
nione per la vita di tutti i giorni?»
Serve per trovare il centro della vita. Noi
la viviamo in mezzo a tante cose. E le per-
sone che non vanno in chiesa non san-
no che a loro manca proprio Gesù. Sen-
tono però che manca qualcosa nella lo-
ro vita. Se Dio resta assente nella mia vi-
ta, se Gesù è assente dalla mia vita, mi
manca una guida, mi manca una amici-
zia essenziale, mi manca anche una
gioia che è importante per la vita. La for-
za anche di crescere come uomo, di su-
perare i miei vizi e di maturare umana-
mente. Quindi, non vediamo subito l’ef-
fetto dell’essere con Gesù quando andia-
mo alla Comunione; lo si vede col tempo.
Come anche, nel corso delle settimane,
degli anni, si sente sempre più l’assenza
di Dio, l’assenza di Gesù. È una lacuna
fondamentale e distruttiva . Potrei ades-
so facilmente parlare dei Paesi dove l’a-
teismo ha governato per anni; come ne
sono risultate distrutte le anime, ed an-
che la terra; e così possiamo vedere che
è importante, anzi, direi, fondamentale,
nutrirsi di Gesù nella comunione. È Lui
che ci dà la luce, ci offre la guida per la
nostra vita, una guida della quale abbia-
mo bisogno.

Anna: «Caro Papa, ci puoi spiegare
cosa voleva dire Gesù quando ha
detto alla gente che lo seguiva: “Io
sono il pane della vita”»?
Allora dobbiamo forse innanzitutto chia-
rire che cos’è il pane. Noi abbiamo oggi
una cucina raffinata e ricca di diversissi-
mi cibi, ma nelle situazioni più semplici il
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La pagina 5 del n° 1 - Gennaio 1976 - Per la prima volta L’Angelo... parla
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Fino al 1990:
Copertina a tinte unificate varie

1991:
Copertine a colori vari e immagine fissa

Dal dicembre 1991:
Ogni mese una copertina diversa,
a colori e soggetti vari

speciale 30°
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breve, magari solo qualche apparizio-
ne, ma subito ha riscontrato simpatia e
larga ospitalità.

Per strada poi ha incontrato tanti amici
che lo hanno aiutato a camminare ed
anche a volare. Un Angelo, infatti, deve
soprattutto volare perché ha mansioni
da svolgere anche quando mancano
strade e sentieri. Ha cercato di essere
vera parola per tutti, per quelli che ven-
gono alla vita e si presentano alla co-
munità, per quelli che con amore deci-
dono di vivere insieme per sempre e vo-
gliono partecipare ai fratelli il loro pro-
getto di vita, per coloro che sono pas-
sati alla Casa del Padre che intendono
assicurare della loro presenza vigile ed
affettuosa  la famiglia parrocchiale in
cui hanno vissuto la loro vicenda terre-
na.

L’Angelo ha cercato anche di leggere,
per tutti, nei fatti, i segni dove Dio si ma-
nifesta e quindi parla e interroga: talora
in questo servizio ha rischiato di essere
presuntuoso e impertinente.

Ha frugato nei cassetti cercando fogli
ingialliti dal tempo per mettere a dispo-
sizione di tutti l’opportunità di conosce-
re meglio noi stessi attraverso le vicen-
de del passato.

Non ha mancato di aprire orizzonti e di-
latare gli spazi del cuore e dimensioni
universali: “lui” dall’alto del suo osser-
vatorio, in posizione geostazionaria, ha
potuto cogliere le voci e gli avvenimen-
ti del mondo e li ha fatti poi approdare
nelle nostre case.

Grazie, caro Angelo, per la fedeltà ai
tuoi appuntamenti e per le provocazio-
ni che ci hanno aiutato a guarire dal
dolce male dell’individualismo.

Grazie per il richiamo ai valori della tra-
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di Mons. Luigi Corrini

Nel mese di dicembre 2005 l’An-
gelo di Verola ha bussato alla
porta ed è entrato nelle case,

con discrezione, secondo lo stile di
sempre, ma con la maturità del tren-
tenne. La sua nascita infatti risale al di-
cembre 1975.

Non aveva pretese quando venne alla
luce, ma solo un grande desiderio: es-
sere al servizio di tutti coloro che l’a-
vrebbero incontrato. Si era prefisso di
entrare in ogni famiglia di Verola e nel-
le case degli amici. Non è mai venuto
meno a questo impegno fedele ai suoi
appuntamenti mensili, non si è mai
scoraggiato, anche quando ha trovato
qualche porta chiusa; sapeva infatti
che in moltissime case era il “benvenu-
to”.

Metteva in conto anche il rischio di vita

Il Numero speciale che l’Angelo dedicò a don
Luigi Corrini per il 25° di parrocchiato.

speciale 30°
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dizione da dove viene l’acqua che sca-
turisce dalle fonti del nostro vivere.

Grazie anche per le gioie e le pene che
non sono solo bene e croci di qualcu-
no, ma che tramite tuo si sono fatte
condivisione. E la comunità ha potuto
così crescere come famiglia di Dio.

Ed ora l’Angelo, da adulto trentenne,
saggio e gentile, sente il dovere di rin-
graziare la grande famiglia che gli ha
dato vita, l’ha accolto e l’ha aiutato a
crescere.

“Grazie” dice l’Angelo – a chi mi ha as-
sistito nella nascita e non mi ha più la-
sciato.

“Grazie” dice al caro Rino che con de-
dizione paterna ha vegliato e accompa-
gnato la mia crescita e ogni mese ha
dato voce alla mia parola.

Ancora grazie ai tanti amici che mi
hanno incontrato per strada e quando
ho chiesto loro un aiuto me l’hanno
concesso con generosità cordiale.

Grazie alla folla anonima di tutti coloro
che mi hanno accompagnato per le vie
di Verola portandomi affettuosamente
sulle braccia e consegnandomi con
premura nelle case dove ero atteso.

Grazie alle persone buone che ogni
mese con pazienza e costanza, mi han-
no indicato città, paesi e vie dove tanti
amici mi attendevano.

Grazie infine a tutte le famiglie che mi
hanno accolto, che mi hanno offerto
“un posto a tavola”, mi hanno fatto ac-
comodare in poltrona, mi hanno tenuto
a portata di mano per conversare con
me: mente e cuore, nei ritagli di tempo.
Sono grato all’attenzione e all’affetto
con cui molti mi custodiscono e mi
consultano. Sento di essere ormai en-
trato nella vita di tanti e confesso che
sono un po’ orgoglioso di sentirmi utile.
Ormai mi chiamano tutti per nome per-
ché mi conoscono e mi sono affeziona-
ti.
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L’Angelo, ormai trentenne, osa ancora
presentarsi e lo fa in veste aggiornata,
non per adattarsi alle mode, ma perché
sa che il contesto culturale è profonda-
mente mutato e vorrebbe anche stimo-
lare l’interesse dei distratti.

L’Angelo continuerà a parlarci non a
nome di un Dio lontano, assiso nei cie-
li, ma di un Dio che ama vivere nella vi-
ta di ogni uomo come Padre e Fratello.
All’Angelo affido gli auguri per i bambi-
ni, per i ragazzi e i giovani che si stanno
preparando per le scelte decisive della
vita perché tutti si sentano accompa-
gnati dall’affetto dei genitori.

Vorrei che l’Angelo assicurasse del mio
ricordo i malati, gli anziani, le persone
sole, quelli che soffrono e tutta la gran-
de famiglia dei lettori.

Sono certo che tutti vorranno accoglie-
re questi auguri anche se vi giungono
da chi è fisicamente “fuori casa”, ma vi
segue con l’affetto di sempre.

Don Luigi Corrini
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Da trent’anni “L’Angelo di Verola”
accompagna la vita della nostra
comunità; attraverso le sue pagi-

ne gli spunti di riflessione, la cronaca
della Parrocchia e quella del paese, l’an-
nuncio e/o il resoconto di iniziative, scrit-
ti e immagini di spessore culturale e ar-
tistico, resoconti di carattere storiografi-
co, ecc. alimentano un comune sentire
e favoriscono il senso di appartenenza
alla Comunità.

Quando penso all’“Angelo”, subito in
me, spontaneamente, vi si associano i
volti di don Luigi e del maestro Rino Bo-
nera.

Non appena arrivato a Verola, don Luigi,
già ideatore del bollettino parrocchiale
di Leno (“La Badia”, se ben ricordo), vol-
le dare vita a una realtà che, già esistita
in passato – si parla di decenni - sotto il
titolo “La famiglia parrocchiale”, rinasce-

va con il nuovo nome che da trent’anni,
dieci volte l’anno, entra nelle case della
nostra Comunità parrocchiale. I conti
son subito fatti: don Luigi fece il suo in-
gresso in ottobre; a dicembre già usciva
il numero “zero”: non volle perdere tem-
po, nonostante, come egli a volte ricor-
dava, avesse incontrato qualche resi-
stenza, non tanto perché i suoi collabo-
ratori non ritenessero opportuna o utile
l’iniziativa, quanto piuttosto perché si
dubitava della reale possibilità di trovare
articolisti in numero sufficiente e qualità
discreta, se non proprio buona.
La caparbietà di don Luigi vinse le resi-
stenze e i fatti gli diedero ragione: un po-
co alla volta, “L’angelo di Verola” è diven-
tato un prezioso strumento di formazio-
ne, informazione e collegamento nella
comunità. Raramente un nome di testa-
ta fu tanto indovinato: valorizzava qual-
cosa (-qualcuno-) che caratterizza la
realtà di Verola già in lontananza, quan-
do la possente mole della cupola inizia a
stagliarsi all’orizzonte e indicava al tem-
po stesso la funzione del bollettino par-
rocchiale: essere portatore di annuncio
(la parola greca da cui deriva “angelo” si-
gnifica esattamente questo). La qualità
del “prodotto”, ai vari aspetti della quale
don Luigi era molto attento, andò via via
migliorando; ricordo che, a un certo
punto, egli giunse ad adontarsi un poco
del termine “bollettino”: quello non era
un bollettino, era “L’Angelo” e basta. Egli
lo percepiva come una sua “creatura”;
amava - comprensibilmente - che si di-
cesse che era ben fatto, quasi come una
mamma con il bambino da lei portato in
grembo a suo tempo.

A quello di don Luigi, già l’ho accennato
in apertura, «non posso non associare
con deferente ammirazione il pensiero
all’altra infaticabile anima de “L’Angelo”,
il maestro Rino Bonera». Articolista del-

Piacevole e grata memoria
di don Giovanni Gritti

speciale 30°



20

L’
A

n
ge

lo
 d

i V
er

ol
a

l’a
ng

el
o 

co
m

pi
e 

30
 a

nn
i la prima ora, egli fu uno dei collaborato-

ri che diedero sostegno a don Luigi nel-
l’avviare il “volo” dell’ “Angelo”, anche se,
all’inizio, fu “solo” articolista: quando era
ancora curato a Verola e io vi ero giunto
da poco, don Franco mi raccontava che
per qualche tempo il materiale da stam-
pare veniva raccolto e recapitato in tipo-
grafia, ove si provvedeva ad impaginare
il tutto; poi il Maestro accettò il compito
di redattore capo, al fine di un migliore
coordinamento e di una più ariosa e ra-
zionale impaginazione e incominciò a
dettare i tempi - quelli tuttora in vigore -
per la consegna degli articoli. Era inizia-
ta l’era dei suoi “mitici” menabò (fasci-
coli fatti di tante pagine quante ne
avrebbe avuto il bollettino, su cui egli in-
dicava quale testo andava stampato, in
quale corpo (dimensione del carattere),
in quale posizione andavano poste even-
tuali figure, il carattere e la dimensione
dei titoli.
Se penso al fatto che io ero sempre tra
gli ultimi ad arrivare, mi vergogno un
po’; non poche volte avevo fatto ricorso
ad una richiesta che, come sapevo, non
lo entusiasmava: quella di lasciare “una
pagina bianca” per la quale “avrei porta-
to di che riempirla in sede di correzione
di bozze”, giacché non ero riuscito a pre-
parare tutto per tempo. Questa continua
estemporaneità non si conciliava con il
suo metodo di lavoro ordinato. Altri, per
questo e per altro di cui dirò, mi avreb-
bero prima o poi rimbrottato o mandato
a farmi benedire: lui, invece, pazientava.

Uno dei momenti più caratteristici della
preparazione dell’ “Angelo” era la corre-
zione delle bozze. Queste arrivavano
puntualmente otto o nove giorni prima
dell’uscita, normalmente il venerdì; ne
arrivavano tre copie: una se la sorbiva
per intero il Maestro, le altre venivano
suddivise tra i preti; verso gli ultimi anni
si iniziò a fare ricorso alla collaborazione
di laici, se ben ricordo, le sorelle Bertoni.
Si arrivava al lunedì successivo, dopo la
Messa delle 9.00, per la correzione “in-
crociata”. Anche qui ho messo tante vol-
te alla prova la pazienza del Maestro e

suscitato qualche leggero disappunto in
don Luigi, poiché spesso non riuscivo a
leggere le bozze per tempo o, quanto-
meno, non tutte; allora davo loro uno
sguardo veloce mentre don Luigi e gli al-
tri esaminavano le pagine che non era-
no state assegnate a me. Il peggio, però,
si verificava quando le bozze le correg-
gevo: avendo scritto in fretta gli articoli,
mi trovavo poi a rivederne parti abba-
stanza estese; la correzione si trasfor-
mava così nell’aggiunta o nella riscrittu-
ra di interi brani che, a causa della mia
grafia abbastanza illeggibile, non potevo
fare altro che dettare al Maestro, ritar-
dando la conclusione del lavoro. Queste
aggiunte o revisioni finivano spesso con
lo scompaginare (è proprio il caso di dir-
lo) il meticoloso lavoro di impaginazione
progettato dal Maestro: quante volte,
con la pagina già piena, il povero Mae-
stro dovette fare i salti mortali per reperi-
re spazio in più per le aggiunte. Il fatto è
che, a quei tempi, non erano ancora dif-
fusi i computers e, nei primi anni, non
c’era nemmeno la fotocomposizione: ri-
vedere i brani, per la tipografia significa-
va, suppergiù, rifare l’intera pagina.
Poi arrivò l’era del computer: i primi arti-
coli scritti con il nuovo mezzo (che in
men che non si dica soppiantò la mac-
china da scrivere), risalgono all’ottobre
del ‘91, composti con il programma Oli-
text, roba che, per l’informatica, corri-
sponde press’a poco al periodo giuras-
sico. Con l’avvento di programmi deci-
samente di miglior utilizzo, negli ultimi
anni, al Maestro, da parte di alcuni arti-
colisti, si consegnava lo stampato per il
menabò, ma alla tipografia arrivava l’ar-
ticolo su dischetto o attraverso posta
elettronica. Con questi stessi mezzi, di-
ventava assai meno laborioso inserire le
correzioni.

speciale 30°
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Quante strade si è sorbito il Maestro su
e giù, per e dalla tipografia a Manerbio o
a Brescia, presso la sede della grafica
che curava l’impaginazione: ne ha ma-
cinati di chilometri, senza mai chiedere
un rimborso spese! Con la correzione
delle bozze, per noi il lavoro finiva e ini-
ziava l’attesa del venerdì, quando solita-
mente la tipografia consegnava l’“Ange-
lo”, ma egli, meticoloso e preciso, a me-
tà settimana vi si recava per un’ultima
occhiata, a correzione effettuata in sede
di grafica, per ricontrollare il tutto. Non
contento di questo - don Luigi, una volta,
me lo fece notare - il Maestro versava re-
golarmente la quota dell’abbonamento.
La cosa mi lasciò ammirato ma non mi
stupì più di tanto: da uno che sapeva da-
re voce all’ “Angelo” con quelle deliziose
pagine non prive di genio e di vena poe-
tica, ce lo si poteva aspettare.
Purtroppo, una volta, non mancò chi,
malevolmente interpretando una di que-
ste pagine, gli scrisse una lettera non
certo lusinghiera, mascherando la vi-
gliaccheria della firma mancata dietro
ad un indecifrabile scarabocchio che la
persona in questione definì “sigla”
(“questa non è una lettera anonima, per-
ché è siglata” - cito a memoria -). Fu don
Franco, per fortuna, a incaricarsi della ri-
sposta attraverso un articolo, non io che
non avrei saputo usare le sue espressio-
ni decise, ma equilibrate: ai tempi ero
piuttosto sanguigno e don Luigi, che
ben conosceva i suoi “polli”, fece la scel-
ta giusta.

Anche don Luigi dovette affrontare qual-
che problemuccio per via de “L’Angelo”:
lo ebbe (non dico da parte di chi e in
quale specifica sede - l’allusione è co-
munque benevola -) riguardo al fatto
che fino ad alcuni anni or sono il bilan-
cio economico del bollettino segnava
rosso: occorreva fare in modo che que-
sto non accadesse, anche diminuendo
il numero di pagine. Questo avrebbe si-
gnificato togliere servizi, comprimere gli
spazi, trasformare le pagine in “mattoni”
tipografici, assai poco invitanti alla lettu-

ra. È ovvio che don Luigi non accolse ta-
le suggerimento. Poi il bilancio raggiun-
se il pareggio e il problema non si pose
più se non quando don Luigi, contento
anche di questo risultato, fece notare la
cosa a chi di dovere.

Mi scuso se, come al solito e contraria-
mente alle intenzioni, mi sto dilungan-
do. Desidero scoprire solo un ultimo al-
tarino. Tra le pagine che ho curato e
quelle che ho scritto ve ne sono molte
che rifarei tali e quali; ve ne sono altre
che farei diversamente o non farei del
tutto, viste alcune mutate condizioni; ve
n’è almeno una che vorrei decisamente
non aver scritto, di amaro sapore pole-
mico. Il fatto contro cui scrissi sussiste-
va, ma il motivo - dal punto di vista del
Regno di Dio - no. Lo stesso vale per il
metodo: anch’io conoscevo i miei polli e
sapevo che don Luigi non me l’avrebbe
lasciata passare, qualora l’avesse vista;
riuscii a fare in modo che tale pagina, in
sede di correzione delle bozze, non gli
andasse sott’occhio e così essa fu pub-
blicata. Il sabato mattina - mi pare che
fosse ancora in corso il Grest - entrai in
sacrestia dalla porta del presbiterio. Lui
era appoggiato alla testa del bancone,
sul lato attiguo a tale entrata, e stava leg-
gendo il bollettino fresco di stampa, pro-
prio a quella pagina; mi scrutò con
sguardo e sorrisetto sornioni: “Gioanì, ta
ma l’et fada!”, fu la sua amorevole lavata
di capo.

Sono contento di aver fatto parte della
famiglia dell’ “Angelo”. Dico grazie a lui,
all’Angelo, e agli “angeli”: don Luigi, il
Maestro (che, compreso don Luigi, non
siamo mai riusciti a chiamare Rino, per-
ché egli era, per antonomasia, “il Mae-
stro”), i confratelli che si sono alternati
con me nella redazione, i vari colleghi ar-
ticolisti, tutte le persone che hanno fatto
parte della portentosa catena di distri-
buzione e l’attuale direzione-redazione
che mi ha chiesto questo contributo.

Un caro saluto ai lettori de “L’Angelo” e a
tutti i Verolesi.
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In forma quasi umana
e con sortita strana 
da un sito in Paradiso,

con un gran sorriso
ti sei posato allora
su una cupola scura,
a scardinare affanni
accumulati in anni
e a guidare dall’alto
ogni accadimento
(compreso il Bollettino
nato da Luigi e Rino).

Son trascorsi trent’anni,
ti sei preso malanni,
ma ancora ci proteggi
e tante sorti reggi.

Angelo di Verola,
so che fai la spola
tra cupola e Paradiso

La poesia
di Rosetta

Rime
per un trentennio

sempre col tuo sorriso;
fammi allora un piacere,
vieni a festeggiare
e suona con quella tromba
che su tutti rimbomba
gli auguri al Bollettino
che si sentano al Bettolino.
Suonali forte forte
e fa’ che la buona sorte
accompagni questo mensile
ed aumenti le file
di tutti i suoi lettori
e dei collaboratori.
Così questa famiglia
diverrà meraviglia
agli occhi del buon Dio!
(Me lo auguro anch’io).

Trent’anni, Angelo santo,
sono davvero un canto,
ma andrà, con Te vicino,
oltre questo millennio il Bollettino.
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Resoconto e conti
di 30 anni di vita
a cura di Tiziano Cervati

Alle pagine 11-12 del n° 12 dicembre 1985 vennero pubblicati il “Resoconto e...
conti” del primo decennio di attività; identico tipo di lavoro per i successivi
dieci anni, sul numero del gennaio 1996, alle pagine7-9. In ambedue i casi,

il lavoro di consultazione e statistica, lungo e paziente, fu opera del maestro Rino
Bonera, curatore principale dell’Angelo dall’inizio fino alla fine del 2003.
I dati per i cinque anni dal 1995 al 2000 furono raccolti grazie alla disponibilità e al-
la collaborazione, in tandem, delle signorine Gabriella Mazzola e prof. Maria Bo-

nanomi e ordinati da don Giovanni Gritti.
Stavolta tocca a me. Riprendo il lavoro fatto da altri integran-
dolo e completandolo con gli ultimi cinque anni in modo da
rappresentare organicamente l’intero arco di questi trent’anni
di “Angelo”.
Quello che qui pubblichiamo non è un noioso elenco di nomi
ma è la testimonianza di quanto l’Angelo sia stato amato ed è
un doveroso ringraziamento a tutti coloro che hanno dato la
loro collaborazione in tutti questi anni.
Grazie a tutti coloro che a qualsiasi titolo ci hanno lavorato: ai
fondatori, don Luigi Corrini e Rino Bonera, ai redattori che si
sono succeduti, alle centinaia di persone che vi hanno scritto,
agli impaginatori, ai tipografi, ai correttori delle bozze, alle pre-
ziose distributrici, alle suore che da sempre coordinano la dis-
tribuzione; un mare di collaboratori che l’hanno reso unico.
Grazie a tutti i lettori che hanno sempre sostenuto l’Angelo.

Data di nascita:
“L’Angelo di Verola” nacque col n° 0 (zero) nel dicembre 1975 e le regolari pubbli-
cazioni iniziarono con il n° 1 del gennaio 1976.

Gruppo redazionale:
Il primo gruppo redazionale era così composto:
don Luigi Corrini, direttore responsabile; 
don Dino Bressanelli, don Luigi Lussignoli e Rino Bonera, redat-
tori.
L’avvincendarsi dei sacerdoti, portò il Gruppo redazionale a mo-
dificarsi abbastanza frequentemente: si registrarono perciò di-
verse formazioni:
don Luigi Corrini, direttore responsabile dal 1975 al settembre
2003;
Rino Bonera, Caporedattore dal 1975 al dicembre 2003;
Don Luigi Lussignoli dal 1975 al 1977;
Don Dino Bressanelli dal 1975 al 1982;
Don Franco Corbelli dal 1977 al 1987;
Don Dino Cominardi dal 1979 al 1984;
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Don Giovanni Gritti dal 1983 al 2002;
Don Francesco Bertoli dall’estate dell’87 all’1 1996;
Don Giampaolo Goffi dal 1996 al 2005;
Don Valentino Picozzi dal 2002;
Don Luigi Bracchi diventa direttore responsabile dal-
l’ottobre 2003.
Don Giuseppe Lama diventa redattore dal novembre
2005.

Il Gruppo Redazionale attuale è così composto:
Don Luigi Bracchi direttore responsabile;
don Giuseppe Lama, don Valentino Picozzi, redattori.
Con L’uscita di Rino Bonera il ruolo di redattore capo
è stato soppresso ma le stesse cose che faceva il
maestro oggi toccano a Tiziano Cervati che in più cu-

ra la digitalizzazione dei testi e delle immagini e che, dal 1998, cura anche la ver-
sione digitale dell’Angelo in Internet
Possiamo tracciare questa statistica:
- Ventotto anni è durata la collaborazione dell’ideatore e “creatore”, direttore re-

sponsabile il parroco don Luigi Corrini e il “redattore capo” Rino Bonera, ordina-
tore e impaginatore dei vari articoli (che spesso arrivano fuori tempo, complican-
do un lavoro già per sé non semplicissimo), nonché autore di gustose pagine che
hanno spesso dato voce all’Angelo e curatore di varie rubriche e inserti, colui che
si assumeva l’incombenza di fare la spola tra Verola, la tipografia e lo studio di
grafica che impagina “L’Angelo”. Delle ore impiegate in questi ventotto anni per
l’Angelo egli è stato senz’altro quello che ne ha spese di più.

- Due anni circa è durata la collaborazione di don Luigi Lussignoli (76-77).
- Quasi sette anni quella di don Dino Bressanelli (76-82).
- Cinque gli anni di servizio di don Dino Cominardi (79-84).
- Don Franco Corbelli ha collaborato con competenza e impegno per dieci anni

tondi tondi (87-97).
- La presenza di don Francesco Bertoli è durata otto anni e mezzo.
- Diciannove anni la partecipazione di don Giovanni Gritti. (83-2002)
- Don Giampaolo Goffi lascia a quota nove. (96-2005)
- Si avvia verso i quattro anni don Valentino. (2002 ...)

- Due anni per Tiziano Cervati (anche se collaboratore sin dal pri-
mo numero del 1975)

Sacerdoti, diocesani o religiosi, e suore che hanno scritto
articoli espressamente per l’“Angelo”:
mons. Giuseppe Almici (vescovo ausiliare emerito di Brescia),
don Giovanni Amighetti, mons. Enrico Assi (Vescovo di Cremo-
na), p. Giovanni Barbieri, don Giuliano Baronio, don Giuseppe
Baronio, don Francesco Bertoli, mons. Francesco Beschi (ve-
scovo ausiliare di Brescia), don Giuseppe Birbes (diacono), p. Fe-
lice Bonini, don Pierino Boselli, mons. Luigi Bracchi, don Dino
Bressanelli, p. Giampietro Brunet Scj, don Giuseppe Caffi, don
Angelo Calegari, mons. Giacomo Canobbio, mons. Loris Capo-
villa (vescovo di Loreto, già segretario di papa Giovanni XXIII), don
Giovanni Capra, mons. Giacomo Capuzzi (vescovo emerito di Lo-
di), p. Juan Carlos Cerin scj, don Mario Checchi (ora p. Gabriele),
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p. Domenico Colossi, don Dino Cominardi, mons.
Franco Corbelli, mons. Luigi Corrini, mons. Lucio Cu-
neo, p. Palmiro Delalio, don Franco Dorofatti, p. Na-
zareno Fabretti, mons. Pietro Faita, mons. Antonio
Fappani, don gabriele Filippini, don Gaetano Fonta-
na, mons. Bruno Foresti (vescovo emerito di Brescia),
don Sergio Gallera, don Benedetto Galignani, mons.
Pietro Gazzoli, mons. Enzo Giammancheri, don Pao-
lo Goffi, don Giovanni Gritti, don Giuseppe Lama, don
Luigi Lussignoli, mons. Carlo Manziana (vescovo
emerito di Crema), don Faustino Mapwar, don Ulisse
Marinucci, p. Antonio Martinelli, p. Renato Modone-
si, Ermanno Molinari (diacono), don Franco Molinari,
don Graziano Montani, mons. Luigi Morstabilini (ve-
scovo emerito di Brescia), don Mario Neva, don Ser-
gio Pezzotti, don Piero Piazza, don Janez Oberstar,
don Giuseppe Ottolini, mons. Vigilio Mario Olmi (vescovo ausiliare emerito di Bre-
scia),frate Pietro Pagliarini, don Valentino Picozzi, don Angelo Quaranta, don Vito
Ransenigo, card. Giovanni Battista Re,  don Antonio Rossi, p. Delio Ruiz, mons.
Fortunato Spertini, don Mario Trebeschi, don Giuseppe Zanolini (ora p. Stefano),
mons. Giulio Sanguineti (vescovo di Brescia), p. Marcellino Sgarbossa, p. Rino Ven-
turin.

Suore:
sr. Stefanina Pozzoli, sr. Francesca Bossoni, sr. Giacomina Colla, sr. Nadia Franchi,
sr. Rosangela Filippini, sr. Emiliana Maestroni, sr. Emilia Marchesi, sr. Ismene Ma-
nenti, sr. Zaveria Marini, sr. Giovannina Martinelli, sr. Albertina Massetti, sr. Isabel-
la Massetti, sr. Maria Menolfi, sr. Silvia Pasotti, sr. Teresina Pezzoli, sr. Camilla Pi-
nelli, sr. Bartolomea Pagani, sr. Ester Sangalli, sr. Ida Santus, sr. Lucia Serani, sr.
Maria Paola Staglianò, sr. Pierina Valzelli, sr. Angelica, sr. Angiolina, sr. Rosa, sr. Le-
tizia, sr. Giuditta, madre Angelica Ballan, suor Maria Regina Biscella, madre Em-
ma Arrighini, suor Alessandra Falco, suor Raffaella Falco, sr. Sabrina Pianta, sr.
Redentorina Restelli, sr. Adelaide, sr. Monica, sr. Cinzia, sr. Patrizia, sr. Maria Luisa.

I laici:
Vittoria Adami Mor, Donatella Albini, Angelo Alghisi, Susanna Amadori, C. Ami-
ghetti, Enrico Amighetti, Sergio Amighetti, Paolo Andreoletti,
Barbara Andrini, Gian Mario Andrico, Fulvio Anelli, Sergio Anel-
li, Marta Anni, Gian Franco Arcari, Mario Azzini, Fiorlorenzo Az-
zola, A. Baiguera, Francesco Baiguera, Adriano Barbieri, Angelo
Barbieri, Armando Barbieri, Domenico Barrilà, Florisa Baronio,
Giuliano Baronio, Mario Baronio, Rosa Baronio, Domenico Bas-
sini, A. Bellesi, Priscilla M. Beretta, Giancarlo Bertoletti, Gloria
Bertoldo, Pierangelo Bertolini, Enrico Bertoni, Maria Bertoni,
Walter Bertoni, Dario Bettoncelli, Alessandro Bianchi, Marco
Bianchi, S. Bianchi ved. Pedrazzani, Bruno Bodini, Francesca
Bodini, Angelo Bonaglia, Bettina Bonanomi, Gino Bonanomi,
Federica Bonera, Rino Bonera, Natale Bonini, Ilaria Bonzio, Gian
Battista Bonfiglio, Mario Bonvicini, M. Bonvicini, Paola Bonzio,
Pierangelo Bordonali, Maria Bosio, Antonio Botta, Paola Botta,
Elisabetta Bozzetti, Maria Carlotta Bragadina, Vittore Branca,
G.L. Bresciani, Luisa Brunelli, Luigi Bresciani, M. Brescianini,
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i Luigina Brusinelli, Marilena Brusinelli, Teresa Brusinelli, Edoardo Busetto, Irma

Busetto, Massimo Calvi, Daniela Camisani, Nica Camisani, Dionigi Canini, Vin-
cenzo Canuti, Dionigi Canini, Lorenzo Canini, Martino Canini, Flora Carini, Angelo
Carini, Silvio Carini, Rosa Carini, Renata Casarin, Rita Cavalca, Angelo Primo Cer-
vati, Giacomo Cervati, Giammaria Cervati, Giovanni Cervati, Giuliano Cervati, Mat-
teo Cervati, Mauro Cervati, Renato Cervati, Simone Cervati, Tiziano Cervati, Davide
Checchi, Francesco Checchi, Bruno Cocchetti, Francesco Cocchetti, Luigi Coc-
chetti, Lorenzo Colla, Claudio Colla, Amedeo Compiani, Marina Corradi, M. Corsi-
ni, Luciano Costa, Daria Cremaschini, Valerio Cremaschini, Rosario Crunelli, Enri-
ca De Angeli, Ettore De Angeli sr, Ettore De Angeli jr, Ferdinando De Angeli, Luisa
Del Balzo, Stefano Dotti, Sara Dottorini, Joe Elias, Luca Favagrossa, Sergio Ferrari,
Mirko Ferrazzi, Ivana Ferrazzoli, A. Fidanza, Andrea Fontana, Gaetano Fontana (poi
don), Giuseppe Fontana, Lorenzo Fontana, Pier Carlo Fontana, Rita Fontana, D.
Francesconi, Maria Teresa Franchi, Nadia Franchi (poi sr.), Adriano Gandaglia, Gian
Pietro Gandaglia, E. Gatti, Giambattista Gavazzoli, Mattia Gavazzoli, Cecilia Geroldi,
Elena Geroldi, Giovanni Geroldi, Paolina Geroldi, V. Geroldi, Guido Ghidelli, Guerri-
no Ghio, Roberto Ghirardini, Chiara Girelli, Mattia Girelli, Sergio Girelli, Giancarlo
Giustacchini, Anna Goffi, Lucia Gremmo, Claudio Guerreschi, Giulia Guerreschi,
Manuela Iacomi, S. Iacomi, Angelo Labinelli, Enrico Lanza, Maria Lanzoni, Cle-
mentina Lò Ruggeri, Piero Lò, Stefano Lò, Carla Loda, Fabio Lodrini, M. Lupatini, D.
Makoro, Eros Manghera, Maria Grazia Manna, Luigi Martinelli, Gabriella Mazzola,
Daria Mazzoleni, Evaristo Mazzoleni, Carmelo Menna, Francesco Merzoni, Adal-
berto Migliorati, Caterina Migliorati, Marco Milanesi, Bernardo Minini, Antonella
Molinelli, Carla Mombelli Venturini, Enrico Mombelli, G. Monfardini, Sarre Monfar-
dini, Anna Montani, Rosetta Mor Abbiati, Giacomo Morandi, Roberto Moscarella,
Bruna Nervi, Caterina Nervi, Mariangela Nervi, Terry Nervi, Bruna Nocivelli, Luigi
Nocivelli, Sergio Pagiaro, Lucia Pagliardi, R. Panini, Giorgio Papini, Luigi Paracchi-
ni, Anna Pari, Elena Pari, G. Pari, Piero Pari, On. Mario Pedini, Niucci Pedroni, Ida
Penocchio, Pierangelo Penocchio, P. Penocchio, D. Perrone, Michela Pezzoli, Wal-
ter Pezzoli, Luigi Andrea Pinelli, Gino Pini, Franco Piovani, G. Piovani, Fabio Pisto-
lesi, Angela Pizzamiglio, A. Pozzi, Giandomenico Preti, Elena Quaranta, Fausto
Quaranta, R. Raggi, Mirella Raneri Lò, Giambi Rambaldini, Fulgenzio Razio, Sere-
na Regorelli, Fabio Rizzi, Giacomo Romano, Alberto Rossi, Attilio Rossi, Alberto
Rossini, Federica Rossini, G. Sabattoli, Fulvia Sala, Pasqua Sala, Piero Sala, Anto-
nella Salerno, Alba Salini, Caterina Savardi, Renato Savaresi, Gianni Scaglia,
Edoardo Schilirò, Alberto Simonini, Stefano Simonini, Rossana Sisti, Lina Smalzi,

Elena Spalenza, Giancarlo Spalenza, Rina Stanga, Oliva Stau-
renghi, Rina Staurenghi, Claudio Stella, M. Tadini, Mario Tadini,
P. Togni, Gianmaria Tomasoni, Federica Tosoni, Rosa Trezza, Ele-
na Ungari, Ria Van Der Akker, Alessandro Venturini, Angelo Ven-
turini, Fiorenzo Venturini, Giorgio Venturini, Monica Venturini,
Franca Vergine, Mattia Vettorato, Battista Vigna, Franco Volpi,
Paolo Zacchi, ... Zambelli, Giuseppe Zanoli, Marco Zanolini, Ste-
fano Zanoni, Barbara Zarnetti, Luisella Zorza.

Enti e Associazioni di cui “L’Angelo di Verola” ha ospitato
gli scritti:
Acli, Admo, A.Ge. - Associazione Italiana Genitori, Agesci
(Scout), Alcolisti Anonimi, Amici delle Vincellate, Amministra-
zione Comunale Verolanuova, Anspi, Associazione Club Alcolisti
in Trattamento, Associazione “Insieme”, Associazione “Liocor-
no”, Associazione Nazionale Alpini, Associazione Nazionale Ca-
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rabinieri, Associazione Radio Basilica di Verolanuo-
va, Associazione Spose e Madri Cristiane, Associa-
zione Terra & Civiltà, Avis, Azione Cattolica, Centro di
Formazione Professionale, Biblioteca Civica Verola-
nuova, Caritas Bresciana, Casa di Riposo “Gambara
- Tavelli”, Centro Diocesano per la Famiglia, Centro
per la Vita, Centro per l’impiego, Centro Sociale per
gli Anziani, C.S.I. - Centro Sportivo Italiano, Club Al-
colisti in trattamento, Comitato di Bioetica, Comita-
to Euro, Comitato “StaSsera debutto”, Comitato
Giornata del Ringraziamento, Comitato per il Beato
Arcangelo Tadini, Commissione Diocesana per la ri-
duzione del debito estero, Commissione Episcopati
della Comunità Europea, Complesso Bandistico
“Stella Polare”, Comunità Neocatecumenali, Confe-
renza Episcopale Italiana, Conferenza S. Vincenzo,
Confraternita del Restauro, Congregazione Suore di Carità (Maria Bambina),
Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici, Consiglio Pastorale di Zona, Con-
siglio Pastorale Parrocchiale, Corale San Lorenzo, Coro “Virola Alghise”, Diaconie,
Diocesi di Brescia, Équipe Nôtre-Dame, Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”, Fonda-
zione don Primo Mazzolari, Fondazione Rina Morelli, Gruppo di Animazione del-
l’Oratorio, Gruppo Anziani Lavoratori Ocean, Gruppo Armonia 95, Gruppo di Can-
to Gregoriano “Cor Unum”, Gruppo Ciclistico Avis Verolese, Gruppo Cinefotoa-
matori Verolese, Gruppo Cinofilo Verolese, Gruppo Imp-sex, Gruppo “Insieme”,
Gru.Mi. Gruppo Ministranti Verolanuova, Gruppo Protezione Civile Bassa Brescia-
na Centrale, Gruppo Sportivo Avis Verolese, Gruppo Sportivo Oratorio, Gruppo
Sportivo Verolese, Gruppo Verolese Volontari del Soccorso, Gruppo Volontari Cen-
tro Sociale, Gruppo Volontari per le Missioni “Conoscerci”, Gruppo Volontari Sof-
ferenza, Informagiovani, Istituto Superiore d’Istruzione “V. Capirola” - Leno, Istitu-
to Tecnico “Don Primo Mazzolari, Lions Club Bassa Bresciana, Missionari Oblati
di Maria Immacolata, Moto Club Verolese, Movimento per la vita, Movimento
“Scienza e Vita”, Nuova Verolese Calcio, Ordine Francescano Secolare, Ordre Ma-
ronite Mariamite, Padri Piamartini, Parrocchia S. Maria a Ricorboli - Firenze, Pe-
dale Verolese, Pia Unione Madri Cristiane, Pontificia Opera di San Pietro Aposto-
lo, Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, Progetto Insieme, Provincia di
Brescia, Redazione di Radio Basilica, Scuola di Vita Familiare, Scuola Elementa-
re “Gianni Rodari”, Scuola Materna Boschetti, Scuola Materna
Capitanio, Scuola Media “Ercole De Gaspari”, Scuola parroc-
chiale “San Filippo Neri” - Manerbio, Scuola RUM, Segretariato
Oratori, Società Pescatori Dilettanti Verolesi, Spazio Bimbo,
Suore Operaie, Ufficio Pastorale Familiare, Ufficio Pastorale del
Creato, Ufficio Catechistico, Ufficio Comunicazioni Sociali, Uni-
versità Aperta Verolanuova,  Verolabocce, Vigili del Fuoco Vo-
lontari.

Autori i cui scritti sono stati ripresi da altre pubblicazioni:
Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, Be-
nedetto XVI, Giulio Albanese, Francesco Alberoni, padre Marco
Albertini, Elena Alberti Nulli, Gian Mario Andrico, mons. Ennio
Antonelli, E. Antonioli, F. Antonioli, Aristotele, S. Arrigotti, M.
Bacchella, Paolo Bafile, Giorgio Ballabio, Stefania Baiguera, G.
Bambino, G. Barbera, Claudio Baroni, D.EM. Bashuthm, Ro-
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mano Battaglia, Francesco Beletti, Lucia Bellaspiga,
mons. Tonino Bello, U. Berardi, Giorgio Beretta, R.
Beretta, Francesco Bernardi, Enzo Bianchi, Card.
Giacomo Biffi, sr. Mariagrazia Biscella, Luigi Bobba,
pres. Naz. Acli, Norberto Bobbio, Erma Bombeck,
Bruno Boni, Egidio Bonomi, Michela Botter, Enrico
Bragadina, E. Broli, Carlo Caffarra, mons. Elder Ca-
mara, Renato Camilleri, Silvia Capretti, Rosa Carini,
R. Cascioli, E. Cassa Salvi, don Pietro Cecchinelli,
Bernardo Cervellera, mons. Giuseppe Chiaretti, Pier-
giorgio Chiarini, S. Chiesa, Arturo Chiodi, Roberto
Codazzi, Laura Colizzi, Giorgio Comini, Guido Con-
forti, Mario Conter, A. Coppani, Eraldo Cozzani, suor
Cristina Cruciani, mons. Lucio Cuneo, Luciano Da-
belloni, Bruno Dalla Piccola, Francesco Dal Mas,
don B. Dassa, A. De Luca, M. Delbrel, Laura Delse-

re, Domenico Del Rio, M. Di Mauro, T. Dionigi, don Michele (di Bari), don F. Doni-
ni, G.B. Donini, E. Gaiga, mons. Wilhelm Egger (vescovo di Bolzano), C. Facchet-
ti, Camillo Facchini, p. John Faber, mons. Pietro Faita, don Antonio Fappani, E. Fa-
zio, A. Ferrari, don Gabriele Filippini, Mons. Michael Fitzgerald, Carlo Flamigni,
Paolo Foglietti, U. Folena, Raoul Follereau, mons. Bruno Foresti, G. Fornari, Ange-
lo Franceschetti, Antonella Galli, Gaetano Gallini, padre Lorenzo Gaiga, Jean Ga-
lot, Jon Galsworthy, B. Gandolfo, B. Gatti, don M. Gatti, Giuseppe Ghiberti, don Be-
nedetto Ghinello, padre U. Ghini, Gibran, Ermete Giorgi, S. Goretti, G. Licia Gorla-
ni, A. P. Gourthey, F. Guastalli, don Faustino Guerini, don Paolo Guerrini, Nicolò In-
glese (Ribera), J. E. Kamha, suor Faustina Kowalska, Renato Kizito Sesana, Dan-
te Lafranconi, G. Laghetti, Antonio Landolfi, Tonino Lasconi, Tina Leonzi, P. Giorgio
Liverani, Marco Lodoli, Gianni Lorigliola, A. Lovati, Chiara Lubich, P. Lugaro, Mi-
riam Mafai, G. Mari, don Andrea Marini, mons. Piero Marini, Card. Carlo Maria
Martini, Nicoletta Martinelli, A. Massardi, Guido Massarelli, Salvatore Mazza, don
Antonio Mazzi, don Primo Mazzolari, Gianni Mereghetti, Mario Mereghetti, Nico-
la Migliorini, don Lorenzo Milani, don Vincenzo Milani, don Franco Molinari, DE.
Mondini, Silvia Montecchi, Ezio Morosi, mons. Luigi Morstabilini,Mimmo Muolo,
Giordano Muraro, C. Musella, G. Nanetti, E. Negri, madre Michela Nicolais, A. Nu-
sca, don Vincenzo Oliva, E. Ongaro, Massimo Orsi, mons. Luciano Pacomio, A.
Padovani, Alessandro Padovani, don Claudio Paganini, mons. Vincenzo Paglia

(vescovo di Terni), P. Palazzini, M. Pallavicini, C. Péguy, Giorgio
Papini, Francesco Peyron, Pino Pellegrino, p. Alberto Pelucchi,
p. Eugenio Petrobelli, sr. Sabrina Pianta, E. Piovani, Franco Pio-
vani, G. Piovene, A. Pisoni, Micaela Pola, don Gianfranco Poli,
Daniela Pozzoli, Felice Prinetti, Michel Quoist, L. Radi, G. Ranci-
lio, Card. Joseph Ratzinger, Fulgenzio Razio, E. Rebuffini, Mons.
Antonio Riboldi, M. Riccioni, Giorgio Ricordy, mons. Oscar A.
Romero, Andy Rooney, Lorenzo Rosoli, G. Ruggero, Filherto
Sabbadin, mons. Giulio Sanguineti, G. SDB. Santi, don Mario
Sberna, Leonardo Sapienza, don Gabriele Scalmana, Adriano
Schiavi, Renata Sellani, mons. Fortunato Spertini, W. Spiazzi, P.
Springhetti, don Arcangelo Tadini, A. Terna, Card. Dionigi Tetta-
manzi, G. Tonelli, Card. Ersilio Tonini, Giorgio Torelli, Edoardo
Torre, P. Traversi, padre L.David Maria Turoldo, Elena Ungari,
M.A. Varese, suor Stefania Vassallo, E. Vetrusc, card. Villot, To-
nino Zana, padre Alex Zanottelli, Enzo Zecchini, L. Ziletti.
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Correttori delle Bozze:
Maria Bertoni, Tiziano Cervati, Luisa Del Balzo.

Altri collaboratori agli inserti speciali:
Tiziano Cervati, Antonio Fappani, Gabriele Filippini, Mario Miglioli, Franco Molina-
ri, don Giuseppe Piccoli, Alberto Rossini, Luigi Santucci, padre Marcellino Sgar-
bossa.

Fotografi ufficiali:
Tiziano Cervati, Virginio Gilberti, Carlo Zorza.

Distributori e distributrici (Il gruppo attuale)
Nella distribuzione sono attualmente impegnate molte persone che fanno capo al-
le Suore di Maria Bambina incaricate dell’organizzazione.

Abrami G. Battista E Carla, Abrami Paola, Anelli Carla, Arcari Paola, Baiguera Ti-
ziana, Barbieri Giuseppe, Bonetti Rita, Brusinelli Venturini Luigina, Brusinelli Ar-
cari Terry, Cattina Tedoldi Giancarla, Checchi Angela, Checchi Iris, Cocchett  Bru-
no, Colla Lorenzo, Cervati Assunta Minini, Cervati Milanesi Maria, Corradi Daniela,
Corradi  Elisa, Cremaschini Aurora, Cremaschini Maria, Donini ..., Ferrari Nica, Fer-
rari Paola, Filippini Rosa, Fontana Monica, Fortuna Andreina, Gavazzoli Barbieri
Francesca, Gavazzoli Teresa, Gennari Marusca, Ghidelli Rosa, Guerreschi Giulia,
Mazzoleni Daria, Meriti Chiara, Meriti Piva Serafina, Gianluigi, Micheli Luciano,
Mombelli Carla Venturini, Montani Sorelle, Monteverdi Zucchi Giuseppina, Molina
Venturini M. Grazia, Pistolesi Panini Renata, Ronchi Nunzia, Sbarra Elena, Serani
Giulia, Sivalli Mariuccia, Smalzi Staurenghi Lina, Valzelli Montani Caterina, Van
Den Akker Compiani Ria, Venturini Luigina, Zanolini Dottorini Marisa.

Stampa:
Tipolito Bressanelli - Manerbio.

Sono da aggiungersi ai nomi citati quanti si sono firmati col solo nome o con sigle
che qui è impossibile elencare per il numero troppo elevato. 

N.B.: Tutti i nomi sono elencati in ordine alfabetico. Ci scusiamo per eventuali in-
volontarie dimenticanze.

Le pagine “ordinarie” stampate
Nel corso di questi 30 anni sono state stampate:
1976: n° 252 pagine (comprese 24 del n° 0 - dicembre 1975)
1977: n° 308 pagine (il n° 4 di 60 pag. fu dedicato alla visita pastorale di Mons. Lui-
gi Morstabilini)
1978: n° 280 pagine
1979: n° 312 pagine
1980: n° 336 pagine
1981: n° 384 pagine
1982: n° 420 pagine
1983: n° 476 pagine
1984: n° 548 pagine
1985: n° 524 pagine
1986: n° 608 pagine
1987: n° 600 pagine

1988: n° 576 pagine
1989: n° 616 pagine
1990: n° 544 pagine
1991: n° 488 pagine
1992: n° 564 pagine
1993: n° 640 pagine
1994: n° 568 pagine
1995: n° 504 pagine
1996: n° 572 pagine
1997: n° 572 pagine

1998: n° 592 pagine
1999: n° 666 pagine
2000: n° 640 pagine
2001: n° 640 pagine
2002: n° 576 pagine
2003: n° 528 pagine
2004: n° 628 pagine
2005: n° 660 pagine
per un totale
di 15.622 pagine
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Inserti speciali staccabili (i.s.):
- 1977:
Maggio: speciale - Il centenario di fondazione delle
Suore di Maria Bambina in Verolanuova - 8 p.
- 1978:
Giugno: numero unico - Il 50° di sacerdozio di Mons.
Pietro Faita - 40 p.;
Dicembre: (i.s.). Il 25° di sacerdozio di don Luigi Cor-
rini - 4 p;
- 1980:
Giugno: (i.s.) Il costituendo Circolo Anspi - 4 p.
- 1981:
Gennaio: (i.s.) - Il rinnovo del CPP - 4 p.;
Giugno: (i.s.) - La consacrazione sacerdotale di Don
Mario Checchi - 12 p.;

- 1982:
- Marzo: numero interamente dedicato alla Missione Popolare
- Maggio: (i.s.) Le Sante Missioni - 20 p. a colori,
- Novembre: (i.s.) alle Suore di Maria Bambina - 20
p.
- Dicembre: (i.s.) 20p. ed alle Suore Operaie;
- 1983:
Febbraio: (i.s.) Speciale Vita (4 p.);
Aprile: (i.s.) L’Arcivescovo Giacinto Gaggia (36 p.);
Giugno: (i.s.) Oratorio Maschile (32 p.);
Ottobre: (i.s.) 350° della Basilica (80 p. a colori);
- 1984:
Giugno: (i.s.) - La Penitenza - 8 p.
Ottobre: (i.s.) - Don Primo Mazzolari - 60 p.;
- 1985:
Aprile: (i.s.) - Verolanuova Ricorda don Primo Maz-
zolari - 36 p.
Settembre: (i.s.) - La partenza delle Suore Operaie - 8 p.
- 1986:

Maggio: (i.s.) - “Giovani, testimoni della speranza che è Gesù
Cristo” - 8 p.;
- 1987:
Febbraio: (i.s.) - Omaggio ad Agostino Donini (1874-1937) nel
50° della morte - 36 p.;
Aprile: (i.s.) La Benedizione della mensa e questionario giovani
- 4 p.;
Ottobre: (i.s.) Il rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale” - 8
p.;
- 1988:
Febbraio: (i.s.) “Giornata in difesa della vita” - 8 p.;
Novembre: numero unico - “Al Prevosto Don Luigi Corrini nel 35°
di sacerdozio” - 24 p.;
- 1989:
Giugno: (i.s.) Bozza del “Progetto educativo dell’oratorio” - 8 p.;
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Settembre: (i.s.) “Omaggio a Mons. Luigi Morstabilini” in oc-
casione della morte - 16 p.;
Ottobre: (i.s.) Giornata per la Chiesa in Italia - 16 p.;
Novembre: (i.s.) “Sr. Nadia Franchi nella ricorrenza della sua
‘Professione Perpetua’ pronunciata nella Basilica di Verola-
nuova” - 16 p.;
Dicembre: (i.s.) “La Comunione sulla mano” - 8 p.;
- 1990:
Gennaio: (i.s.) Intervista di Piero Lugaro con don P. Mazzolari
- 8 p.;
Febbraio: (i.s.) Bozza del Progetto Educativo dell’Oratorio - 8p.;
Marzo: (i.s.) Bozza del Progetto Educativo dell’Oratorio - 12 p.;
Maggio: (i.s.) “L’8 per mille dell’IRPEF alla Chiesa Cattolica” -
8 p.;
Giugno: (i.s.) Bozza del Progetto Educativo dell’Oratorio - p.;

Settembre: numero speciale - “Un Oratorio per il Duemila” -108 p.;
Settembre: supplemento “Il Progetto Educativo dell’Oratorio” di 48 p.;
- 1991:
Gennaio: (i.s.) Il progetto “Banga” a cura del Gruppo “Conoscerci” - 20 p.;
Maggio: (i.s.) “Il Sostegno alla Chiesa” - 8 p.;
Ottobre: (i.s.) “Il Rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale” - 8 p.;
- 1992:
Gennaio: (i.s.) “Le istituzioni parrocchiali e zonali” - 16 p.;
Novembre: (i.s.) “Il Servo di Dio Don Arcangelo Tadini” - 12 p.;
- 1993:
Aprile: (i.s.) “In memoria di Mons. Pietro Faita” -12 p.;
Aprile: Speciale - Decreto del vescovo: “Definizione dei confini della parrocchia” - 4
p.;
Ottobre: (i.s.) “Al servizio della coppia e della famiglia” - 8 p.;
- 1994:
Ottobre: (i.s.) “Al servizio della coppia e della famiglia” - 8 p.;
- 1995:
Gennaio + Febbraio + Marzo: (i.s.) di 32 pagine (16+8+8) su “La visita pastorale”
(relazione pastorale presentata al vescovo);
Marzo: (i.s.) La Visita Pastorale alla Vicaria “Beata Paola Gam-
bara” - 64 p.;
Giugno: (i.s.) “Lettera del Vescovo alla X Zona pastorale
della Beata Paola Gambara” - 24 p.; Ottobre: (i.s.) “Il Rinnovo del
Consiglio Pastorale Parrocchiale” - 8 p.;
- 1996:
Gennaio: (i.s.) “Diamo ai bambini un futuro di pace” messaggio
del Papa per la Giornata Mondiale della Pace - 8 p.;
Gennaio: La partenza di don Francesco Bertoli - 8 p.;
Novembre: (i.s.) Il 350° anniversario di consacrazione della Ba-
silica - 8 p.
- 1997:
Aprile: (i.s.) La suddivisione della parrocchia in Diaconie - 4 p.; 
Giugno: (i.s.) La nostra Zona pastorale “Beata Paola Gambara” -
12 p.;
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- 1998:
Settembre: (i.s.) “Il papa e... Verolanuova” - 16 pagi-
ne;
Dicembre: “I Verolesi e don Tadini” - 8 p.;
- 1999:
Gennaio: (i.s.) Il nuovo Vescovo della nostra diocesi,
Mons. Sanguineti - 8 p.;
Febbraio: In memoria di don Angelo Quaranta -12 p.;
Febbraio (i.s.) Quaresima nelle Diaconie;
Settembre (i.s.) La Beatificazione di don Arcangelo
Tadini - 40 p.;
- 2000:
Aprile: Relazione sulla Missione, tenutasi dal 16 al 31
gennaio 2000 - 16 p.;
Giugno: “Speciale pellegrinaggio in Terrasanta” - 16 p.;
Ottobre: (i.s.) “XXV di parrocchiato di don Luigi Corrini, neo- monsignore” - 48 p.;
Novembre: (i.s.) 8 pagine, a completamento del precedente (i.s.) e a ricordo.
- 2001:
Gennaio: (i.s.) Il 25° dell’Angelo di Verola - 28 p.;
Giugno: Speciale - L’ordinazione sacerdotale di padre Felice Bonini e il 60° di sa-
cerdozio di don Angelo Calegari - 20 p.;
Settembre: (i.s.) Il pellegrinaggio “Sulle orme di Paolo” - 20 p.;
- 2002;
Settembre: (i.s.) Verola saluta don Giovanni Gritti in partenza per Coccaglio e ac-
coglie don Valentino Picozzi - 32 p.;
- 2003:
Giugno: (i.s.) Verola saluta la fine del parrocchiato di mons. Luigi Corrini - 52 p.;
Settembre: (i.s.) “Grazie don Luigi” - cronaca delle celebrazioni per mons. Corrini -
28 p.;
Dicembre: (i.s.) “50° della morte del m° Arnaldo Bambini” - 8 p.;
- 2004:
Maggio: (i.s.) “Preghiamo il Santo Rosario” a cura di Tiziano Cervati - 4 p.;
Settembre: (i.s.) Fotocronaca dell’estate - 8 p. a colori;
Ottobre: (i.s.) Seconda fotocronaca dell’estate - 8 p. a colori;

- 2005:
Febbraio: (i.s.) Fotocronaca delle attività invernali - 4 p. a colori;
Marzo: (i.s.) Fotocronaca del Carnevale - 4 p. a colori;
Giugno: (i.s.) Sul miglioramento sismico della Basilica - 4 p. a
colori;
Settembre: (i.s.) Le attività estive e la GMG - 8 p. a colori;
Ottobre: (i.s.) Il GREST - 4 p. a colori;
Novembre: (i.s.) Verola saluta la partenza di don Paolo Goffi - 24 p.
In totale gli inserti ed i servizi speciali sono stati di 1.408
pagine.

“L’Angelo di Verola”, dunque, ha offerto complessivamente ai
suoi lettori, in questi 30 anni n° 17.130 pagine di lettura e con-
sultazione. La tiratura attuale è di 1600 copie circa e un centinaio
di copie raggiungono verolesi emigrati in patria o all’estero.
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Come nasce
un numero dell’Angelo
L’assemblaggio di ogni numero del-

l’Angelo è un lavoro piuttosto com-
plesso. Vediamolo in sintesi:

Quando esce un numero dell’Angelo si
stende già un sommario di massima per il
numero successivo e si comincia a predi-
sporre i materiali redazionali.

Il terzo vener-
dì del mese si
raccolgono i
contributi dei
vari collabo-
ratori che,
spesso, arri-
vano in ri-
tardo com-

plicando non poco la vita a chi deve
assemblare, (chi ha orecchie per inten-
dere...).
Il sabato e la domenica Tiziano Cervati or-
dina gli articoli, si trascrivono quelli che,
purtroppo, arrivano ancora scritti a mano
(provate voi a trascrivere un articolo del
Prevosto, anche se lui sostiene di scrivere
benissimo), si digitalizzano le immagini e
si cercano quelle mancanti da abbinare
agli articoli, si stende il sommario definiti-
vo, si dà un’impaginazione di massima (il
famigerato “menabò”) e si stampa una
bozza cartacea di tutto.
La domenica sera (se tutto va bene) si ma-
sterizza tutto il materiale su Compact Disc
(Cd).
Il lunedì mattina il direttore don Luigi con
Tiziano verifica tutto il materiale e si con-
segna “il malloppo” al tipografo Bressa-
nelli col quale si predispongono anche le
soluzioni grafiche.
Sempre il lunedì comincia il lavoro di
composizione presso “La Grafica” di Bre-
scia e presso la Tipografia Bressanelli di
Manerbio.
Il venerdì successivo vengono stampate e
consegnate tre copie di bozze del bolletti-
no impaginato.
Fra sabato e domenica le copie vengono

lette attentamente e corrette da tre diversi
Correttori di bozze (Maria Bertoni, Tiziano
Cervati, e Luisa Del Balzo).
Si preparano e si masterizzano tutte le va-
riazioni e le aggiunte.
Il lunedì mattina Don Luigi e Tiziano met-
tono a confronto le correzioni sulle tre di-
verse bozze e predispongono una bozza
definitiva.
Nella tarda mattinata il materiale viene
consegnato al tipografo Bressanelli il qua-
le riporta le correzioni e le variazioni sulla
copia di stampa.
Appena effettuate le correzioni, La Grafica
invia a Radio Basilica, tramite e-mail, i te-
sti definitivi e i files PDF che Tiziano, nei
giorni successivi, inserisce nel sito Inter-
net della Parrocchia.
Vengono realizzate le lastre di stampa do-
podiché si procede alla stampa vera e pro-
pria, al taglio, all’assemblaggio, alla graf-
fettatura, al taglio definitivo e al confezio-
namento.
Puntualmente, il venerdì sera o il sabato
mattina, il bollettino viene consegnato alle
Suore di via Dante.
Suor Alfonsa provvede a preparare i pac-
chi per la distribuzione, coordina la conse-
gna e cura la spedizione agli abbonati fuo-
ri Verola.
Dal sabato pomeriggio, grazie ai preziosis-
simi distributori e distributrici, l’Angelo vie-
ne consegnato nelle case dei verolesi e
contemporaneamente può essere letto in
tutto il mondo tramite internet.
Come si può vedere, si
tratta di un lavoro mol-
to complesso che ri-
chiede centinaia e
centinaia di ore di la-
voro. I collaboratori
non bastano mai, per
cui, cari lettori, fatevi
avanti. Vi accogliere-
mo a braccia, anzi, ad
ali aperte.
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“Angelo”
L’Angelo di Verolanuova compie tren-

t’anni. Tra i molti collaboratori che
hanno contribuito a perpetuare nel

tempo questa pubblicazione e renderLa
partecipe della vita di una comunità, il par-
roco don Luigi Bracchi ha invitato anche
me, come stampatore del “bollettino par-
rocchiale”, che ho curato fin dal primo nu-
mero, nel dicembre 1975 fino ad oggi. Lo
stampatore rimane sempre sullo sfondo,
considerato come semplice esecutore
nella stampa di testi ed immagini di scritti
altrui. Ma, credo che don Luigi, che da po-
co è giunto a Verola, ha compreso quale
rapporto di amicizia e di partecipazione ci
sia stato tra la mia tipografia e la redazio-
ne dell’Angelo, condividendo i problemi, i
fatti che trovano rispondenza nella pubbli-
cazione che ha non solo il sapore dell’in-
chiostro di stampa, ma che attraverso i ca-
ratteri e le fotografie che riempiono le pa-
gine, danno conto di una storia che affon-
da le radici nella religiosità delle popola-
zioni della nostra Bassa, e che trovano at-
tualizzazione nel rinnovarsi ogni anno del-
le “scadenze” dell’anno liturgico e della vi-
ta della parrocchia. La stessa “tiratura” e
diffusione dell’Angelo, che è stato presen-
te costantemente in quasi tutte le famiglie
di Verolanuova, è di per sé un testimone
della bontà di un lavoro del quale mi sen-
to partecipe. Voglio qui ricordare l’indi-
menticabile figura del maestro Rino Bo-
nera che ci ha lasciato recentemente e
che è stato il direttore e animatore “laico”
del periodico, e che ha affiancato mons.
Luigi Corrini, promotore e ”titolare” della
pubblicazione per 28 anni, come parroco
di Verolanuova. Con loro ho collaborato
per la pubblicazione che è uscita puntual-
mente in dieci numeri all’anno, la prima
domenica di ogni mese, così come ho
continuato a fare anche con l’attuale par-

roco. Molte cose sono cambiate in tipo-
grafia, ma credo che lo spirito non sia per
nulla mutato dal tempo in cui i testi mi ve-
nivano consegnati scritti a mano, o al
massimo battuti a macchina e che facevo
comporre alla lynotipe che sfornava le ri-
ghe calde di piombo, con i caratteri in ri-
lievo, mentre le fotografie venivano passa-
te alla zincografia per fare i cliché; poi, con
l’affermarsi della stampa litografica, la bat-
titura dei testi è ora eseguita con il com-
puter. Oggi molti testi vengono forniti dagli
autori direttamente sui dischetti magneti-
ci e anche le fotografie spesso sono regi-
strate digitalmente. Ma, anche se si parla
di “editoria da tavolo” che ognuno può far-
si anche in casa propria, occorre ancora
tradurre il “materiale” in uno “schema” di
impaginazione (la cosiddetta “gabbia”) do-
ve ogni articolo e ogni fotografia trovi la
sua adatta collocazione per darci la bozza
del menabò, che una volta corretto, passa
alla realizzazione delle lastre che poi ven-
gono montate sulla macchina litografica
per la stampa, passando poi alla piegatu-
ra e confezione. In questo modo sono sta-
to e sono tuttora partecipe della vita e non
solo religiosa, ma anche di quella civile e
culturale di Verolanuova, per la quale mi
sento non solo stampatore, ma anche un
po’ redattore, o meglio editore, così come
ho fatto per alcuni volumi del maestro Ri-
no Bonera da lui promossi.
Conservo religiosamente rilegate le anna-
te dell’Angelo, così come quelle degli altri
bollettini parrocchiali che traduco in stam-
pa, consapevole che, costituiscono un
contributo a documentare fatti quotidiani
della vita individuale (nascite, morti, matri-
moni) e collettiva di una comunità che co-
struisce la propria piccola-grande storia.

Giovanni Bressanelli
stampatore ed editore
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per l’ “Angelo di Verola”

Così titolava un articolo di Tiziano Cer-
vati pubblicato dall’Angelo nel gen-
naio 1999. L’articolo così proseguiva:

“Per il nostro mensile parrocchiale è ini-
ziata una nuova era che ci porta diretta-
mente nel nuovo millennio.
Dal 6 dicembre 1998, infatti, l’Angelo di
Verola vola per il mondo anche via Inter-
net”.
Così scriveva Piero Lò, che del sito ha cu-
rato la grafica, nella presentazione del
nuovo www.verolanuova.com/Angelo:
«L’avventura è digitale e lo porterà agli
estremi confini della terra, lo farà cono-
scere a genti lontane e chissà quante sto-
rie e quante preghiere saprà ascoltare! In
cambio racconterà le persone, i senti-
menti e le storie di Verolanuova, a chi non
la conosce come a chi la ama, a chi ci vi-

ve come a chi è lontano. Scoprirà ai loro
occhi i tesori che Verola spesso nascon-
de affinché non finiscano dimenticati o,
peggio, sostituiti da modelli che non le
appartengono.
Lo sappiamo, angioletto, che questa nuo-
va avventura non è facile da vivere ma sia-
mo certi che ce la farai... ce la faremo, for-
ti di quell’Amore su cui ogni Verolese può
contare quando, in difficoltà, Ti cerca las-
sù sulla tua cupola». 

Dicembre 2005
L’Angelo ha mantenuto la sua promessa:
è davvero volato in tutto il mondo parlan-
do a genti di ogni colore, lingua, razza e
religione. E qualcuno è anche arrivato sin
qui da lontano per verificare le sue paro-
le.
Grazie a Internet l’Angelo è arrivato
in:
Andorra, Arabia Saudita, Argentina, Au-
stralia, Austria, Belgio, Belize, Bielorus-
sia, Bolivia, Bosnia Erzegovina, Brasile,
Bulgaria, Burundi, Camerun, Canada, Ci-
le, Cina, Cipro, Città Stato del Vaticano,
Colombia, Corea del Sud, Costa D’Avorio,
Costa Rica, Croazia, Cuba, Danimarca,
Ecuador, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Fe-
derazione Russa, Filippine, Finlandia,
Francia, Germania, Giappone, Giordania,
Grecia, Guatemala, Hong Kong, India, In-
donesia, International (int), Irlanda, Islan-
da, Isola Christmas, Isole Cayman, Isole
Cocos (Keeling), Israele, Italia, Libano, Li-
tuania, Lussemburgo, Macedonia, Male-
sia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico,
Monaco, Network, Nicaragua, Niue, Non-
Profit Organization, Norvegia, Nuova Ze-
landa (Aotearoa), Olanda, Old style Arpa-
net (arpa), Perù, Polonia, Portogallo, Re-
gno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica
Dominicana, Repubblica Slovacca, Ro-

Così si presenta la Home-Page dell’Angelo on-
line inserita nel grande Sito Internet della Par-
rocchia: www.verolanuova.com/Angelo
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Mercoledì 18 gennaio ore 21.00 - Salone dell’Oratorio

L’Inter Mirifica quarant’anni dopo
Una riflessione sulla comunicazione e sui mezzi della Comunicazione Sociale

Relatore: Don Gabriele Filippini
Direttore dell’Ufficio Diocesano per le Comunicazioni

L’incontro è rivolto principalmente al Consiglio Pastorale Parrocchiale,
al Consiglio dell’Oratorio, ai Catechisti, a tutti coloro che a qualsiasi titolo

in Parrocchia si occupano di comunicazione ma è aperto a tutta la popolazione.

Sabato 21 gennaio ore 18.00 - In Basilica

Celebrazione Solenne
alla quale sono invitati tutti coloro che in questi trent’anni

hanno collaborato e scritto su “L’Angelo di Verola”

mania, San Marino, Sconosciuti, Sene-
gal, Serbia, Seychelles, Singapore, Slove-
nia, Spagna, Stati Uniti, Stati Uniti - Com-
mercial, Stati Uniti - Educational, Stati
Uniti - Government, Stati Uniti - Military,
Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tailandia, Tai-
wan, Tonga, Trinidad and Tobago, Turchia,
Ucraina, Ungheria, Uruguay, Venezuela,
Yugoslavia. (Fonte Statistiche: Webali-
zer).
Sappiamo che i paesi raggiunti sono di
più poiché non tutti gli accessi sono iden-
tificabili. Molti vengono semplicemente
definiti: Sconosciuto, Networks, Com-
mercial, Organizations, Educational.
Ma non è finita: dal dicembre 1999 è na-
to il sito “Archivio dell’Angelo” che racco-
glie i testi delle ultime annate consultabi-
li, oltre che dai sommari, anche con un
motore di ricerca interno.
Dal gennaio 2005 “L’Angelo” è disponibi-
le anche in formato PDF (Portable Docu-
ment Format), in versione identica a quel-
la cartacea, quindi anche con le immagi-
ni.
Nel corso di questo 2006 cambierà anche

tutta l’impostazione grafica del sito del-
l’Angelo.
E se l’Angelo prende un impegno, come
non credergli?
Anche se sappiamo che non basta un
frullo d’ali, l’Angelo mantiene sempre ciò
che promette.

Tiziano Cervati

Archivio: http://digilander.libero.it/angeloverola
PDF: www.sottolangelo.191.it/angelopdf/2005/index

La Home-Page del sito dell’Angelo formato
PDF.

speciale 30°
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Il Triduo
della Beata Paola Gambara

L’anno nuovo è arrivato e con Gen-
naio si avvicina anche il nostro in-
contro: tre giorni per ascoltare la

Parola di Dio con l’esempio della Beata
Paola Gambara.

Sappiamo bene che il triduo (21,22 e 23
Gennaio) è anche l’occasione per stare
insieme, per sentirci vicine le une alle
altre (addirittura alcune di noi si vedono
solo in questa ricorrenza).
È quindi il momento di uscire al freddo

ma per incontrare il calore della condi-
visione di un momento di importanza
fondamentale da tramandare nel tem-
po, nella vita di noi madri cristiane.
Ouest’anno abbiamo pensato di imper-
niare i tre giorni sulla vita ormai leg-
gendaria della Beata Paola con i suoi
dolori, i soprusi subiti ma anche i suoi
miracoli di grandezza evangelica senza
eguali.
La Beata Paola sembra scivolare senza
problemi dalla situazione di moglie tra-
dita, derisa, oggetto di scherno, privata
persino dei propri spazi, a quella di ele-
mento di santità per il perdono che sà
offrire incondizionatamente, perdono
che salva e converte persino l’amante
del marito prima ed il consorte stesso
poi.
Paola rinuncia alla vendetta. Sceglie
l’amore al posto del rancore e così
evangelizza, cioè trasmette e diventa
essa stessa buona notizia dopo un
lungo calvario. Questo è il messaggio
ideale, il più moderno per la nostra at-
tuale società proprio in questo momen-
to in cui il Natale è appena passato.
Cristo si è fatto uomo per annunciare la
buona notizia: il messaggio d’amore
di Dio per gli uomini.
Vi aspettiamo tutte.

Questo è il programma:
21 gennaio: ore 15.00 Santa Messa di
apertura
22 gennaio: ore 15.00 Vespri, riflessio-
ne sulla Beata Paola. Parteciperà il Co-
ro Santa Cecilia.
23 gennaio: ore 15.00 Santa Messa
conclusiva seguita da un momento di
festa dalle Suore.

Associazione Spose
e Madri Cristiane
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Casa Federico Ozanam
1995-2005:
dieci anni di storia
Giovedì primo Dicembre i vincenziani
della Conferenza San Vincenzo De’
Paoli della nostra Parrocchia, sono sta-
ti a Brescia in via Gabriele Rosa, pres-
so la chiesa di santa Maria della Carità
dove il nostro Vescovo Giulio Sangui-
neti e altri sacerdoti hanno concele-
brato la Santa Messa di ringraziamen-
to per i dieci anni di Casa Federico Oza-
nam. 
Il Beato Federico Ozanam, nel 1833 ha
istituito le Conferenze San Vincenzo
De’ Paoli, il grande Santo dei poveri,
vissuto nel 1600. Le Conferenze (Grup-
pi di persone) sono la risposta ad un
rimprovero che veniva mosso ai cristia-
ni di quell’epoca a Parigi: “Mettete in
pratica ciò che predicate”. Federico
Ozanam, con alcuni suoi compagni
dell’Università la Sorbona, andò a visi-
tare i poveri nelle soffitte, portando loro
pane, abiti, amicizia e interessamento.
L’omonima casa di accoglienza, sorta
a Brescia nel 1995, nel suggestivo cen-
tro storico della città, offre un alloggio
temporaneo, a donne sole o con bam-
bini che, per motivi diversi, si trovano
senza dimora, senza mezzi sufficienti
per garantire loro una dignitosa so-
pravvivenza. Aiuta queste donne a su-
perare lo stato di difficoltà o di disagio
economico o morale, cercando di dare
loro la capacità di una vita autonoma e
dignitosa nel contesto sociale. Tutto
ciò in coerenza con quanto previsto e
praticato dalla San Vincenzo: “assiste-
re chi è nel bisogno e cercare di ri-
muovere le cause di povertà”.
La collaborazione con la Caritas, Cen-
tro d’ascolto Porta Aperta, buona sin

dall’ inizio, nel tempo si è consolidata e
perfezionata.
Dall’anno 1995 al 2005 nei monolocali
sono passate 60 mamme, delle quali
37 italiane e 23 immigrate; i minori so-
no stati complessivamente 90. Nel de-
cennio, le giornate di presenza nei mo-
nolocali sono state 26.526, consideran-
do mamme e figli. Il dormitorio femmi-
nile ha accolto 492 donne, di cui 179
italiane e 313 immigrate, per un totale
di 35.611 giornate di presenza.

Testimonianza di Antonietta Ferrari
Assistente sociale del centro d’a-
scolto porta aperta della Caritas di
Brescia

“Ho avuto l’opportunità positiva sia dal
punto di vista professionale che perso-
nale, di collaborare per otto anni, come
assistente sociale della Caritas bre-
sciana, con la casa di accoglienza Fe-
derico Ozanam, iniziativa avviata nel
1995 dalla Sociètà di San Vincenzo De’
Paoli per offrire una risposta concreta
ai bisogni di quelle donne che sembra-
vano inesorabilmente destinate ad un
itinerario di emarginazione cui noi
stessi, operatori sociali, eravamo co-
stretti ad assistere con un senso di fru-
strata impotenza.

Come poter essere di aiuto, infatti, a
donne di varie età e diversa prove-
nienza geografica, spesso prive di rete
di appartenenza sociale, segnate da ci-
catrici più o meno profonde, se non vi
era la possibilità di offrire loro solleci-
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tamente una dimora, un luogo di ri-
sposta alle necessità anche primarie?
Questa era ed è l’indispensabile punto
di partenza per consentire a queste
donne emarginate gravi o a rischio di
diventarlo, di vivere una pausa di digni-
tosa riflessione in un contesto confor-
tevole privo di giudizi e rerecriminazio-
ni, lontane almeno temporaneamente
da ritorsioni e da persone che avevano
influenzato negativamente la loro vita.

Nessuna preliminare relazione di invio
e nessuna impegnativa di pagamento
era richiesta ai servizi sociali di riferi-
mento, oltretutto talora difficili da repe-
rire per donne prive di una identità an-
che geografica ed anagrafica. La valu-
tazione della situazione, la program-
mazione di un percorso, determinati
aspetti burocratici se proprio necessa-
ri, venivano espletati in momenti suc-
cessivi, dopo aver provveduto all’acco-
glienza della ‘persona’ così come si
presentava quando bussava alla porta
di Casa Ozanam: sola o accompagna-

ta, talora con i figli in braccio, spesso
priva di valigia e con i sacchetti di pla-
stica che racchiudevano le sue piccole
ricchezze.

E suor Diana, gli operatori della san
Vincenzo, tutti gli addetti ai lavori, han-
no sempre mantenuto alto questo li-
vello di accoglienza e la capacità di
ascolto e di aiuto, prescindendo dalle
esperienze di vita, dal credo religioso,
dal colore della pelle. La grande fami-
glia di Casa Ozanam ha accomunato
donne italiane e straniere, spesso con
i loro bimbi, tutte ricche di problemi:
talora pesantemente ripiegate su se
stesse, frustrate e demotivate, veniva-
no aiutate a trovare la forza di riorga-
nizzarsi e di riprogrammare la propria
vita in occasione di una permanenza
che poteva protrarsi per alcuni mesi,
eccezionalmente per due o più anni,
talora per pochi giorni.

Tutte, indistintamente, anche quelle
che ‘non ce l’hanno fatta’, hanno vis-
suto un’esperienza di conforto, di
ascolto e di riflessione che rimarrà nei
loro ricordi. E tutte, indistintamente,
sanno di poter tornare a bussare più
volte alla porta di Casa Ozanam sicure
di ricevere la stessa attenzione”.

a cura di Rita Fontana

Banco Alimentare
La San Vincenzo ricorda che

il primo sabato e la prima do-

menica di ogni mese, davanti

alla chiesa effettuerà una rac-

colta di generi alimentari da

destinare ai più bisognosi

della nostra comunità.
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Non costruisco la pace quando
non apprezzo lo sforzo, la virtù
degli altri; quando pretendo l’im-

possibile, quando sono indifferente al
bene e al male degli altri.
Non costruisco la pace quando lavoro
per due per poter comprare e mante-
nere il superfluo, mentre c’è chi non
trova lavoro e non ha il necessario, l’in-
dispensabile per vivere.
Non costruisco la pace quando non
perdono, quando non chiedo scusa,
quando non faccio il primo passo per
riconciliarmi, anche se mi sento offeso
o credo di aver ragione.
Non costruisco la pace quando lascio
solo chi soffre e mi scuso dicendo:
“Non so cosa dire, cosa fare, non lo co-
nosco”.
Non costruisco la pace quando chiudo
la porta del cuore, quando chiudo le
mani, la bocca e non faccio niente per
unire, conciliare, scusare.
Non costruisco la pace quando penso
solo ai fatti miei, al mio interesse e tor-
naconto, al mio benessere e ai miei be-
ni.
Non costruisco la pace quando rispon-
do: “non ho tempo” e tratto il prossimo

come uno scocciatore, un rompiscato-
le.
Non costruisco la pace quando mi met-
to volentieri e di preferenza dalla parte
di chi ha potere, ricchezza, sapienza,
furbizia, anziché dalla parte del debole,
dell’indifeso, del dimenticato, dalla par-
te di colui il cui nome non è scritto sul-
l’agenda di nessuno.
Non costruisco la pace quando non
aiuto il colpevole a redimersi.
Non costruisco la pace quando taccio
di fronte alla menzogna, all’ingiustizia,
alla maldicenza, alla disonestà, perché
non voglio noie.
Non costruisco la pace quando non
compio il mio dovere sia nel luogo di la-
voro che verso i miei familiari.
Non costruisco la pace quando sfrutto
il mio prossimo in stato di dipendenza,
inferiorità, indigenza, malattia.
Non costruisco la pace quando rifiuto
la croce, la fatica.
Non costruisco la pace quando dico
“no” alla vita.
Non costruisco la pace quando non mi
metto in ginocchio per invocarla, per
ottenerla, per viverla.
Allora quand’è che costruisco la pa-
ce?
Quando al posto del “no” metto un “si”,
quando al posto del rancore, metto il
perdono, quando al posto della morte,
metto la vita, quando al posto dell’io,
metto Dio.
La pace è un tuo dono, Signore. Per ot-
tenerla occorre pregare, amare, soffri-
re.
Occorre pagare di persona. Scompari-
re. Eccomi o Signore.
Fammi seminatore di pace.
Signore, donaci la tua Pace»

Carla Zichetti

Signore fa di me
uno strumento
della tua pace
(San Francesco)
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27 gennaio:
Sant’Angela Merici
Angela Merici nacque intorno al 1470 a
Desenzano del Garda. Trascorse l’infan-
zia e l’adolescenza nel clima di fede
della famiglia. Dopo la morte dei geni-
tori e della sorella fu accolta, per alcuni
anni, dagli zii materni di Salò. In quel
periodo entrò nel Terz’Ordine france-
scano e si orientò a una vita di preghie-
ra e di riservatezza.
Ritornata a Desenzano riprese la sua vi-
ta semplice e operosa, alternando pre-
ghiera, lavoro e carità, dando testi-
monianza di umiltà, saggezza e bontà.
Un giorno mentre lavorava nei campi,
durante la mietitura, ebbe una visione,
che si rivelò “profetica”: su una scala
tra cielo e terra salivano e scendevano

tante giovani liete tra angeli in festa.
Questa visione le fece intuire la sua
missione, quella cioè di istituire una
Compagnia di vergini consacrate a Dio,
aperte alla maternità spirituale, pur ri-
manendo nel mondo, in famiglia e nel
proprio ambiente di lavoro. Con tale ca-
risma fu antesignana della consacra-
zione secolare.
Nel 1516 su consiglio dei superiori fran-
cescani venne a Brescia per un servizio
di carità presso la famiglia Patendola e
rimase in Brescia per tutta la vita.
Intraprese diversi pellegrinaggi, in par-
ticolare si recò in Terra Santa (1524), a
Roma per il giubileo del 1525, al Sacro
Monte di Varallo (1532).
Il 25 novembre 1535, memoria di santa
Caterina di Alessandria, istituiva la
Compagnia di S. Orsola: le aderenti sa-
rebbero vissute come “vere e intatte
spose del Figliol di Dio”, secondo la Re-
gola da lei dettata e approvata dal-
l’ordinario diocesano, rimanendo nel
mondo, in famiglia e nel proprio am-
biente di lavoro.
Il carisma di S. Angela nel tempo ispirò
la fondazione di Ordini e Congregazioni
di S. Orsola.

Preghiera

Padre misericordioso
che in Sant’Angela Merici

hai dato alla tua Chiesa un modello
di carità sapiente e coraggiosa,

per il suo esempio e la sua intercessio-
ne

donaci di comprendere e testimoniare
la forza rinnovatrice del Vangelo.
Per il nostro Signore Gesù Cristo

Amen

a cura di Gabriella Mazzola
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8 dicembre 2005:
Festa della Famiglia
Eravamo in tanti martedì otto dicem-

bre, festa dell’Immacolata, in Basili-
ca quando la Messa veniva celebra-

ta e si pregava per le nostre famiglie che
ricordavano in modo comunitario l’anni-
versario di matrimonio.
Davvero è bello dopo cinque, otto, dieci,
venti, cinquantacinque, sessant’anni di
matrimonio:
dire davanti a Dio e ai fratelli di fede il
cammino della lunga fedeltà, è un’emo-
zione sempre nuova;
dire la gioia della vita a due, se pur a vol-
te segnata da arrabbiature, incompren-
sioni temporanee, contrasti e colmata
dalla riconciliazione e dal perdono reci-
proco;
dire ancora la gioia di una famiglia, quel-
la d’origine che si è lasciata e quella nata
dall’amore dove si impara, come nella fa-
miglia di Nazareth, a condividere, ad ac-
cettare, ad essere solidali, a cercare l’al-
terità.

E questo è il cammino dell’amore, è vive-
re il progetto che Dio ha su ciascuno di
noi.
Un cammino mai concluso e che sempre
dona gioia, novità, bellezza e coraggio per
le inevitabili croci che la vita ci riserva. La
giornata, poi, è continuata nel pranzo in-
sieme, allietato con musiche e canti che
ci hanno riportato agli anni della giovi-
nezza. Ci si augura di ritrovarci l’anno
prossimo con la stessa gioia e lo stesso
entusiasmo.

La Commissione Famiglia

Anche quest’anno nella nostra comunità si svolgeranno due corsi in preparazio-
ne al Matrimonio.
Il primo corso inizierà: il 25.02.06 e terminerà il 25.03.06, mentre il secondo ini-

zierà il 23.09.06 e terminerà il 22.10.06.
Gli incontri si terranno di giovedì e sabato dalle
20.30 alle 22.30 circa.
La sede: presso le Suore di Maria Bambina in
via Dante.
Occorre iscriversi o presso le Suore tel.
030931120 o presso la canonica tel. 030931210.
È utile iscriversi per tempo al fine di poter or-
ganizzare al meglio.
Si terranno corsi per i fidanzati anche nelle par-
rocchie di Pontevico, Verolavecchia e Maner-
bio.
Le informazioni riguardanti i corsi fuori Verola-
nuova saranno al più presto disponibili su appo-
site locandine affisse nelle singole Parrocchie.
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Quando pregate Dio
Con salmi ed inni,
meditate nel cuore 

ciò che proferite con la voce
Sant’Agostino (Regola)

“La liturgia è il culmine verso cui tende
l’azione della Chiesa e insieme la fonte da
cui promana tutta la sua forza. Dall’Eu-
caristia deriva in noi, come da sorgente,
la grazia e si ottiene con la massima effi-
cacia quella santificazione degli uomini e
glorificazione di Dio in Cristo” (Concilio
Vaticano II, SC 10)
La proposta di quest’anno è centrata sul-
l’indagine teologico-liturgica dell’Ordo

Missae e nel contempo sulla preparazione
tecnica vera e propria degli stili e modalità
gregoriane dello stesso Ordo Missae.
Il programma è così strutturato: la pri-
ma parte (i primi venti minuti) è dedicata
alla conoscenza della teologia liturgico-
pastorale che sottende la liturgia eucari-
stica.
La seconda parte (un’ora, o a seconda dei
casi) è volta all’accostamento pratico al
gregoriano, con prove di vocalità e di let-
tura dei brani.
Gli incontri sono tenuti la domenica se-
ra alle ore 20.30, in Basilica, iniziando con
la preghiera di compieta

2° periodo: Quaresima e Pasqua
Domenica 22 gennaio la liturgia: espressione e luogo della preghiera

Domenica 29 gennaio La liturgia della messa: successione di canti, orazioni e let-
ture secondo la liturgia romana

Domenica 5 febbraio Feste di “tutti i colori” - le feste cristiane nell’anno liturgico

Domenica 19 febbraio Il silenzio nella sacra liturgia

Domenica 26 febbraio Il canto liturgico come catechesi

Domenica 5 marzo I canti dell’Ordo Missae: Kyrie eleison

Domenica 19 marzo I canti dell’Ordo Missae: Gloria in excelsis Deo

Domenica 26 marzo I canti dell’Ordo Missae: Alleluia e Sanctus-Benedictus

Domenica 2 aprile I canti dell’Ordo Missae: Credo in unum Deum

Domenica 9 aprile I canti dell’Ordo Missae: Agnus Dei, Ite Missa est, Benedi-
camus Domino

16 aprile ore 18.00: Vespri solenni con processione d’ingresso
Pasqua di Risurrezione

Gli incontri sono aperti a tutti

Proposta di formazione liturgico - musicale

Schola Gregoriana
“Cor Unum”
(diretta da don Valentino Picozzi)
Basilica di Verolanuova
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capacità di collaborare e vivere insie-
me con serenità pur affrontando im-

portanti sfide, disponibilità piena nel con-
dividere momenti di gioia e di sconforto,
entusiasmo, correttezza, onestà e lealtà.
In queste poche ma significative parole è
racchiusa la vera grandezza di tutte le
squadre che partecipano ai campionati
C.S.I. e che rappresentano il nostro orato-
rio in tutta la provincia, portandone fiere
non solo il nome e i colori, ma soprattutto
i valori e  gli ideali.
La “Festa dello sportivo”, che si è svolta Sa-
bato 17 dicembre, presso il salone dell’o-
ratorio, è servita, oltre che a augurare un
sereno e felice natale a tutti gli atleti e i di-
rigenti, a sottolineare i grandi successi ot-
tenuti dai nostri ragazzi sul campo, non
solo dal punto strettamente agonistico,
ma anche da quello comportamentale,
che sta naturalmente molto a cuore a chi
ha lavorato e si è impegnato per l’allesti-
mento di squadre che fossero simboli di
successi a livelli sportivo, ma soprattutto
di immagine. Si chiude un anno fantastico
per le nostre compagini. Per quanto ri-
guarda il calcio, il “G.S.O. Gaggia” ha vinto
il proprio campionato (e da tempo il nome
del nostro oratorio non compariva nell’Al-
bo d’oro), e l’altra squadra, l’“Acli Verola-
nuova” si è piazzata al secondo posto nel
proprio girone e ha poi proseguito brillan-
temente nella seconda parte della stagio-
ne, vincendo la fase zonale. Un motivo di
soddisfazione in più per tutti noi è dato dal
fatto che, in un mondo come quello del
calcio tanto criticato (giustamente mi per-
metto di asserire) per quanto riguarda il

suo scarso “appeal” con valori educativi
ed esempio edificanti dal punto di vista
morale, i nostri ragazzi hanno mantenuto
un comportamento esemplare. Le due
squadre hanno ottenuto un primo e un se-
condo posto nella “coppa disciplina”, tito-
lo riservato alle compagini più corrette e
educate. Inoltre è veramente indescrivibile
la gioia che si prova nel vedere giocare i
bambini del settore giovanile della Verole-
se calcio, che finalmente ha stretto un pat-
to di attiva collaborazione col nostro orato-
rio. Quest’anno la formazione che disputa
le sue partite in casa sullo storico campo
del nostro oratorio è quella “pulcini ‘97-
‘98”, allenata da Dario Bettoncelli, un’au-
tentica garanzia per quel che riguarda in-
segnamenti appropriati sia dal punto di vi-
sta calcistico, che da quello morale. Ogni
volta assistere alle piccole grandi sfide
sportive di questi bambini rappresenta per
noi la possibilità di riconciliarci col calcio,
dopo la “brutta mostra” che fa di sé il mon-
do pallonaro in televisione. 
Anche la pallavolo è ben rappresentata dal
nostro oratorio. La “Virtus S.Lorenzo” è
giunta al suo terzo anno di attività ed evi-
denzia segnali costanti di crescita.
Don Valentino durante la festa, nel ringra-
ziare tutti, ha sottolineato l’importanza del
vivere lo sport con serenità, e del sapere
collaborare tanto sul campo nelle sfide
sportive, quanto fuori in quelle più impor-
tanti.
Siamo certi che i nostri ragazzi possano
essere degli ottimi atleti nel campionato
più duro, quello della vita di tutti i giorni,
piena di avversari agguerriti coi quali con-
vivere, di irti ostacoli da superare, ma per
fortuna anche di fedeli compagni coi qua-
li relazionarsi e collaborare per ottenere
grandi successi.
Riportiamo la foto del “Gaggia”, che lo
scorso anno ha vinto il campionato. Una
nota di colore in più in un “Angelo di Vero-
la” finalmente tutto cromatico. Del resto il
calcio è colore, con buona pace dei tifosi
di squadre con maglie dai toni “bianco-ne-
ri”... ma questa è un’altra storia...
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Pubblichiamo risultati e classifiche delle squadre di calcio del gruppo sportivo
verolese.

Eccellenza- girone C
13a gior. (27.11.05): Bedizzolese - Nuova Verolese 2 - 0
14a gior. (04.12.05): Nuova Verolese - Darfo Boario 0 - 1
15a gior. (08.12.05): Castelcovati - Nuova Verolese 1 - 1
16a gior. (11.12.05): Castiglione - Nuova Verolese 1 - 0
17a gior. (18.12.05): Nuova Verolese - Suzzara 2 - 1
Cosa succede alla Nuova Verolese? Qual’è il misterioso male che affligge la formazione
di Franco Pancheri? Più che dare delle risposte a queste domande la speranza è che
questi interrogativi possano essere definitivamente eliminate dalla testa di tutti, oltre
che dalle pagine di questa rubrica sportiva (e il sottoscritto sarebbe ben lieto di non ri-
portarle più e avrebbe preferito non farlo nemmeno stavolta, ma si sa compito di un gior-
nalista sportivo è anche quello di rendere conto dei dubbi e le sensazioni dei tifosi, che
sono in questo momento giustamente preoccupati quindi...). Dando un rapido sguardo
ai risultati delle ultime settimane ci si rende conto di come quello appena passato sia
stato un vero e proprio periodo da incubo, che definire semplicemente buio sarebbe eu-
femistico. Un solo punto ottenuto in quattro partite dalla 13a alla 16a giornata. L’esiguità
di questo magrissimo bottino ha fatto giustamente infuriare il presidente Antonini, e ha
portato ai primi provvedimenti. Non fanno più parte della rosa della squadra Federico
Faita e soprattutto Massimiliano Reculiani, attaccante sul quale la società aveva punta-
to con decisione. L’ex attaccante del Chiari ha però deluso, non riuscendo mai a mo-
strare le sue indiscusse qualità e a far breccia nei cuori dei tifosi verolesi, tanto che nes-
suno si dispererà per questo divorzio. Un vero e proprio “giallo” quello che riguarda in-
vece un altro (vero o presunto, a questo punto è lecito chiederselo) affare di mercato, le-
gato al nome del “verolese d.o.c” Morris Geroldi. Il laterale del S.Zeno sembrava aver rag-
giunto l’accordo con la nostra società, ma all’improvviso il dietro-front inatteso. Niente
di particolarmente strano se non fosse che pochi giorni dopo un noto quotidiano loca-
le ne annunciava il passaggio ufficiale alla corte verolese, salvo poi documentare, attra-
verso regolare tabellino e cronaca della partita, la presenza di Geroldi al suo posto sulla
fascia sinistra del S. Zeno la domenica successiva. Dove sta la verità? Lo sapremo solo
col nuovo anno. Vedremo se sarà Geroldi il regalo di Natale che i tifosi bianco-blu tro-
veranno sotto l’albero. L’augurio migliore che si può fare comunque a chi si impegna
per la causa verolese e che si possa tornare a gioire per grandi successi, e siamo con-
vinti che possa essere così. Forza Verolese, che il 2006 sia l’anno buono!

Juniores - girone M
10a gior. (19.11.05): Luisiana - Nuova Verolese 2 - 5
11a gior. (26.11.05): Nuova Verolese - Calcio spino n.d.
12a gior. (03.12.05): Cicopieve - Nuova Verolese 2 - 1
13a gior. (10.12.05): Nuova Verolese - Pianenghese 7 - 1
La squadra occupa il 4° posto in classifica con 23 punti.

Allievi - girone B
8a gior. (04.12.05): Verolese - Rudianese 1 - 0
9a gior: (11.12.05): Quinzano-Verolese 0 - 1
La squadra occupa la seconda posizione in classifica con 17 punti.

Ottimo anche il cammino delle due squadre di giovanissimi. Entrambe occupano la
quinta posizione nei rispettivi gironi.
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Per te casalinga
a cura di L.D.B.

La polenta può essere fatta in modi diversi variando le farine e i
metodi di cottura. A seconda della qualità scelta, la polenta può
essere: di granoturco giallo o bianco macinato a grana grossa,

media o fine; di farina di granoturco gialla e bianca mescolate in giu-
ste proporzioni; di grano saraceno, di farina di castagne. Il liquido usa-
to per fare la polenta è tradizionalmente l’acqua (con aggiunta di sa-
le), che può essere sostituita, interamente od in parte, dal latte. Per ot-
tenere una polenta veramente buona bisogna assicurarsi che la fari-
na scelta sia stata macinata nell’annata; sono ottime le confezioni da
mezzo chilo che si trovano nei negozi e nei supermercati. Il recipien-
te più adatto per cucinare la polenta è il paiolo di rame non stagnato,
ma in mancanza di questo si può usare un paiolo di altro metallo. Per
evitare il formarsi di grumi, mentre si versa la farina nell’acqua, len-
tamente, mescolarla con una frusta da cucina fino a quando lo per-
metterà la crescente densità; continuare poi a rimestare con l’appo-
sito mestone. Il tempo di cottura, per la polenta, è di 45 minuti; quan-
do è cotta ed è ancora sul fuoco, lisciare la superficie e scuotere il
paiolo, così si staccherà meglio. Per staccare “le biade” ossia lo stra-
to di polenta che resta sul fondo, rimettere il paiolo pieno d’acqua sul
fuoco ed aggiungere un cucchiaio di detersivo per lavatrici; lasciar
bollire fino al completo distacco delle biade.
La polenta classica, calda, si serve sulla tafferia ossia sull’apposito
vassoio rotondo di legno (più o meno grande, con o senza manico)
che ne conserva a lungo il calore; perché resti calda per più tempo,
c’è chi la porta in tavola coperta da un tovagliolo. La polenta si affetta
con una gugliata di refe bianco o uno spago di canapa molto sottile
oppure con l’apposito coltello di legno. La polenta calda, molle, si ser-
ve in un piatto fondo da portata riscaldato, con un cucchiaio grande;
la polenta pasticciata, rifinita in forno, si prepara in un tegame di pi-
rofila od alluminio unto di burro o strutto, che si possa portare in ta-
vola.

La polenta, invece del vino, predilige il latte come ci dimostrano i mon-
tanari dei quali rappresenta uno dei piatti principali della loro alimenta-
zione, ma quando si arricchisce di contorni vari, allora sarà servita con
il vino che meglio si accompagnerà ai loro sapori.

È la stagione delle castagne, perciò due notizie anche su questo do-
no dell’Autunno.
Le castagne sono il pane dei poveri: sono molto energetiche e fanno
bene ai debilitati ed anche agli anemici.
L’Italia è il primo produttore europeo di castagne.
Alle pendici dell’Etna c’è uno degli alberi più grandi del mondo: è un
castagno.
Le castagne si conservano bene in un cartone, a strati, con la sabbia.
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Tra vento e vento
(A Gabriella)
Affoga oggi l’anima nel dubbio:
se n’è andata una vita,
un’altra vita carica
di valenza e preghiere
gridate o consumate
tra parete e parete,
tra speranza e tremore.

Pare una beffa il cielo
azzurro, dopo tanto,
pare una beffa il sole
caldo a novembre,
complice del distacco,
dell’immobilità
che fa alitare intorno
voce, sorriso e anima
e ultimo respiro d’una vita,
permeata di fede e di rispetto
per le umane virtù.

Non Ti chiedo il perché,
Signore Dio,
Ti chiedo d’ispirarci a ripensare
alla diversità dei Tuoi disegni.
Ti chiedo di indicare, Signore,
quanto vale una vita
e se basta la vita
a penetrare in Te, nei Tuoi misteri,
in quell’architettura universale
che ingloba il nostro vivere e morire.

Siamo ai Tuoi piedi noi,
foglie d’autunno in bilico
tra vento e vento.

NdR - A pag. 61 un ricordo di Gabriella Trezza

La poesia è dedicata con tutto il cuore a Gabriella, un’insegnan-
te-modello che ha donato tutta se stessa alla famiglia e alla for-
mazione scolastica dei nostri ragazzi e che è spirata in un’az-

zurra giornata dello scorso novembre.
Ma il pensiero va contemporaneamente a tante vite, anche giovani,
troncate in quest’ultimo periodo nella nostra comunità; va ai tanti
”perché” dell’esistenza ed agli imperscrutabili disegni di Dio, certo
diversi dai nostri.
Come, allora, recare conforto a chi soffre queste tremende assenze?
Ci proviamo con il ricordo, con l’espressione della nostra fratellanza
e soprattutto con il mistero della Fede che intimamente ci unisce.

La poesia
di Rosetta
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“Gli anziani hanno bisogno di noi: non voltiamo loro le spalle”
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L’inizio del nuovo anno,
tra oroscopi, calendari, gossip
e buoni (?) propositi…:
l’importante è partecipare!!!

“Non vado dagli indovini perché
mi piace farmi sorprendere
dalla vita” rispose una signora

Tailandese allo scrittore e giornalista Ti-
ziano Terzani (cfr. “Un indovino mi disse,
Tiziano Terzani, Longanesi & C., Milano,
1995) che le chiedeva quante volte al
mese si recasse da queste persone.
Il punto di vista dell’intervistata è inte-
ressante e un po’ fuori dagli schemi se
lo consideriamo nel contesto moderno
che è caratterizzato dall’aumento espo-
nenziale di testate dedicate alle vite pri-
vate di personaggi dello spettacolo o
VIP in genere e vede il continuo aumen-
to di consulenze divinatorie e previsioni
di vincita per il gioco del lotto e dell’ena-
lotto (che pure lui non si accontenta di
non essere super. C’è inoltre da consi-
derare che non sempre i “gratta e vinci”
aiutano a spegnere il prurito, spesso lo
alimentano e non poco) considerando il
fatto che la superstizione diventa spes-
so un surrogato della spiritualità.
Da sempre l’uomo pretende di essere
padrone assoluto del proprio destino,
ma seguendo la logica del tutto e subi-
to, senza fatica, si perde nella frustrazio-
ne che deriva dalla delusione delle sue
aspettative.
Esiste però anche un rovescio della me-
daglia: un ritorno a certi valori spirituali
che si rispecchiano anche da parte di
giovani che compiono scelte radicali e
rispondono alle chiamate della fede an-
che se alcuni benpensanti sostengono
che sono più i giovani disorientati che
quelli in grado di affrontare la vita con
ponderatezza, in modo efficace. Co-
munque con o senza il conforto dei nu-
meri statistici, tocca ad ognuno di noi

“restare sul sentiero” e tornare a lavora-
re nella “vigna” che ci viene proposta di
giorno in giorno, anche e soprattutto se
notiamo che i rapporti di gruppo diven-
tano frammentari, che la natura non en-
tra più nella vita quotidiana della gente
e che tutte le soluzioni ai problemi della
vita vengono esclusivamente delegati
alla scienza e la morte è sempre più trat-
tata come un tabù da rimuovere dalla vi-
ta e la gente, sempre più incerta sul pro-
prio destino o futuro, cerca consolazio-
ne, comprensione, speranza, amicizia
ovunque, percorrendo qualsiasi strada,
in un modo scaramantico. Come faceva
D’Annunzio, che per paura di offendere
qualche religione e di trovarsi a seguire
la religione “sbagliata” aveva avviato
(per la verità in modo un po’ eccentrico
e superficiale) una devozione per tutte le
religioni che ha potuto incontrare.

Nel concludere, condivido una notizia
che, pur nel suo piccolo apre un picco-
lo ma significativo fronte di speranza:
pare che la vendita dei calendari di con-
tenuto (Frate Indovino, Padre Pio, ricet-
tari e simili) sia in notevole aumento a
scapito dei calendari di modelli e mo-
delle che propongono più la forma (o le
forme) che la sostanza (magari saranno
acquistati fuori paese... insomma) co-
munque non è un male che Frate Indo-
vino, Giovanni Paolo II e Suor Germana
stiano “scalando le classifiche” e riman-
gano come “filo conduttore” nelle no-
stre case per tutto l’anno.

Un cordiale augurio a tutti... e scusate,
ma la domanda mi sorge spontanea :
voi che ne pensate?
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Uno straordinario
calendario

La sensibilità di Virginio Gilberti non po-
teva essere estranea alla sua terra. Ne
sono prova il desiderio e la viva passio-
ne di entrare in sintonia con il grande
patrimonio diffuso nel territorio bre-
sciano, custodito nei musei di arte e
storia della città e della provincia ma
anche in aree archeologiche di consi-
stenza notevole, in edifici chiesastici
ammantati di cromie e nello stesso
tempo di restituire immagini suggesti-
ve, cariche di forza, capaci di attrarre
l’attenzione dello sguardo e della men-
te.
La sua è una ricerca continua di ciò
che è più intimo. Sempre più spesso ri-
cava momenti per sé, si regala qualche
ora, a volte qualche giorno, rompendo il
flusso dei rapporti quotidiani e familia-
ri, delle convenzioni, per un’adesione e
un profondo dialogo con luoghi carichi
di significato per la memoria e l’identi-
tà. Nel “fare fotografico” il suo accosta-
mento all’arte, intesa come insieme di
architettura, scultura, pittura, decora-
zione, arredo, muove da premesse che
non sono solo riproduzione ma anche
investigazione e rappresentazione; ap-
propriandosi della realtà e trasforman-
dola ne suggerisce una nuova lettura.
In questi ultimi mesi un’intuizione fol-
gorante ha mosso la sua lucida co-
scienza portandolo sulle tracce di una
prestigiosa dimora e di un gruppo di
grandi teleri in essa esposti per quasi
ottant’anni.
Privilegiando alcune opere, eseguite da
Giacomo Ceruti “ciclo di Padernello”,
ma non solo, le ha riambientate nel-

Lo scorso 23 dicembre, nel Castello di Padernello è stato presentato uno splendi-
do calendario opera di Virginio Gilberti. Pubblichiamo una parte della bella pre-
sentazione di Floriana Maffeis e una delle fotografie che corredano l’opera.

Le immagini di Virginio Gilberti liberamente tratte dalle opere di Giacomo
Ceruti

l’antico maniero. Ne sono emersi spira-
gli sorprendenti giocati sul filo di una
lettura allegorica, volutamente consen-
tita solo attraverso la dualità simbolica
della solida stabilità dei legni delle por-
te e la caduca fragilità dei vetri.
La curiosità viene sollecitata già dal
punto di partenza. (...)
La stanza del castello dove è raccolto il
gruppo di ragazze è impregnata da
un’atmosfera ferma. La porta che ci in-
troduce è aperta per metà, il resto della
scena è parzialmente celato da un te-
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laio che sostiene, ma ancora per poco,
ridotte lastre di vetro. Sedute su sem-
plici sedie impagliate le giovani muovo-
no, con sapiente agilità delle dita, i fu-
selli per la lavorazione delle trine. Il loro
abbigliamento, oltre a risultare estre-
mamente decoroso, è aderente alla li-
sta della “bona dotalia” contenuta negli
atti dei notai bresciani del periodo. Co-
sì le belle gonne a righe multicolori (tra-
verse), i pesanti grembiuli (bigaroli), i
corsetti dalle maniche intercambiabili,
e gli scialli appoggiati sulle spalle delle
giovani donne, esperte in ricche bordu-
re che andavano a guarnire fini cami-
cie e preziose marsine dei nobili così
come cotte e camici dei chierici. Le ac-
conciature formate da trecce, ordinata-
mente raccolte dietro la nuca, risento-
no ancora del pensiero di alcuni predi-
catori medievali che interpretavano le
chiome sciolte delle donne come “trap-
pola della lussuria”. L’attenzione al lavo-
ro in intimo silenzio, come si attende al-
la contemplazione e alla preghiera, è
ritmata dalla voce della bambina che,
ritta in piedi al centro della scena, leg-
ge dalle pagine di un libro che tiene
aperto tra le mani. Due ragazze volgono
lo sguardo allo spettatore: mentre quel-
la in primo piano non stacca le mani
dai fuselli, quella del fondo si permette
qualche secondo a braccia conserte,
per celare con discreto pudore una ma-
no rattrappita. Le espressioni non tradi-
scono distacco dal loro intento, si ha
l’impressione che torneranno subito a
piegare il capo nella consapevolezza
che a loro è negata qualsiasi altra pro-
spettiva.
All’estrema destra una seconda bambi-
na, più piccola, di appena quattro o cin-
que anni, abbigliata con un giubbetto
rosso fiammante, colta di sorpresa, ag-
giusta con un gesto della mano destra
le pieghe formate dall’arricciatura del
grembiule, si volge in direzione dello
spettatore; sul suo viso si coglie lo stu-
pore dell’innocenza. (...)

Floriana Maffeis
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all’Arte
a cura del Dott. Domenico Baronio

La luce nella pittura
Gli incontri, gratuiti e aperti a tutti,
si terranno pressa la Biblioteca Ci-
vica:
Giovedì 26 gennaio, ore 20.30:
Il Seicento: il secolo della luce
Giovedì 2 febbraio, ore 20.30:
La pittura del Caravaggio
Giovedì 9 febbraio, ore 20.30:
L’Impressionismo e il Puntinismo
Per informazioni rivolgersi presso la Bi-
blioteca Civica tel. 030 9365030

Quale scelta
dopo la terza media?
La Scuola Media locale, in collabora-
zione con l’Informagiovani, ha organiz-
zato nei mesi di Novembre e Dicembre
una serie di incontri rivolti agli alunni
delle classi terze.
Obiettivo dell’iniziativa è quello di forni-
re ai ragazzi ed ai genitori un aiuto con-
creto nella delicata fase della scelta del
percorso scolastico post terza media.
Gli incontri, tenuti da personale specia-
lizzato nell’orientamento e nella forma-
zione, si sono conclusi con la visita al-
l’Informagiovani.
Per chi desiderasse approfondire tema-
tiche specifiche, c’è la possibilità di
consultare presso l’Informagiovani ap-
posite guide che danno indicazione sui
percorsi scolastici locali e della Provin-
cia
L’operatrice è a disposizione dei ragazzi
per consultare insieme le guide ed i va-
demecum dei singoli Istituti e per qual-
siasi altra necessità.
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XVII° Anno Accademico
Calendario delle attività dal 10 al 31 gennaio 2006

Martedì 10 gennaio - ore 15.15
LETTERATURA: La riscoperta
dell’uomo. Pagine di lettera-

tura umanistica in Italia da Petrarca
(1304-1374) a Folengo (1491-1544).
Dal primo grande poeta lirico moderno,
autore del “Canzoniere”, fino al maggior
esponente della “poesia maccheronica”.
Relatore : prof. Antonio Del Vecchio

Venerdì 13 gennaio - ore 15.15
PASSATEMPO, SVAGO, GIOCO: Ti parlo
del mio hobby, il “collage”.
Un’espressione creativa come modalità
per comunicare e condividere emozioni.
Relatore: ma. Orsola Marisa Rossini

Martedì 17 gennaio - ore 15.15
LA STORIA DELLA RUSSIA: dalle origini
fino a Pietro I° Romanov, “il Grande”
(1672 - 1725).
Storia di un regno che estese il suo do-
minio a tutta l’Europa Orientale e all’A-
sia Settentrionale sino al Pacifico.
Relatore : prof. Maria Folgarait

Venerdì 20 gennaio - ore 13.00
VISITA CULTURALE all’esposizione “I
Tesori di Capodimonte” e al Duomo
di Cremona
Visita guidata alla mostra presso il Mu-
seo Civico Ala Ponzone a Cremona dove
sono esposti dipinti, disegni e porcella-
ne provenienti dal museo di Capodi-
monte.

Visita guidata al Duomo di Cremona
per ammirare le opere pittoriche in esso
contenute.
Ore 13.00 ritrovo in piazza della Basilica;
ore 13.10 partenza in pullman (Pontevico,
ore 13.20).

Martedì 24 gennaio - ore 15.15
LA STORIA DELLA RUSSIA: la rivoluzio-
ne del 1917.
La fine dello Stato zarista e il massacro
dell’imperatore Nicola II° Romanov con
tutta la sua famiglia.
Relatore : prof. Maria Folgarait

Venerdì 27 gennaio -  ore 15.15
STORIA: Veronica Gambara, nobil-
donna bresciana, grande Signora di
Correggio, promotrice delle arti.
Veronica Gambara (1485-1550) governa-
trice accorta, poetessa raffinata, amica
di re e degli intellettuali più in vista della
sua epoca.
Relatore : prof. Giuseppe Adani

Martedì 31 gennaio - ore 15.15
LA CONOSCENZA DI NOI STESSI: la vita,
la gioia, l’amore.
Il vivere può essere estremamente pia-
cevole una volta scoperto che ciascuno
possiede colori meravigliosi per dise-
gnare la giornata.
Relatore: dott.ssa Takipirina
dell’Associazione “Aglio & Peperon-
cino”
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Note d’Emozioni

Lo scorso 17 dicembre, nell’audito-
rium della biblioteca si è tenuto il
20° Natale con il Coro “Virola Al-

ghise”. Con sobrietà, dolcezza e tanta
nostalgia, la serata è stata interamente
dedicata al ricordo di Rino Bonera, per
diciotto anni presentatore inimitabile
del nostro coro.

Forte emozione ha destato l’ascolto di
alcuni brani registrati dalla viva voce
del maestro, tratti da un Compact Disc,
curato da Tiziano Cervati, che raccoglie
65 presentazioni che il maestro registrò
nel gennaio del 1998.

Nel corso della serata è stato presenta-
to il volume “Note d’emozioni”, curato
da Rosetta Mor e realizzato con il con-
tributo dell’Amministrazione Comuna-
le, che raccoglie numerose presenta-
zioni, con le quali, il maestro ha sempre
introdotto l’ascolto dei brani. Autenti-

che poesie. Scrive Rosetta Mor nella
prefazione: “Poesia dell’interpretare sen-
timenti universali; poesia del penetrare
sottilmente nelle parole, nei ritmi, nelle
pause e nella musicalità offerta dagli au-
tori dei componimenti canori; poesia del
comprendere e far comprendere agli
ascoltatori la peculiarità e la raffinatezza
delle esecuzioni del nostro coro, coadiu-
vato dalla splendida direzione e armoniz-
zazione della Maestra Elena Allegretti
Camerini”.

Il volume ed il CD sono stati consegna-
ti a Mariuccia e Federica Bonera dal
Sindaco Stefano Dotti e dal presidente
del Coro, Franco Amighetti.

Inutile soffermarsi sull’esecuzione dei
brani poiché, come sempre, è stata im-
peccabile.

T.C.
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Il Liceo artistico
sbarca a Verolanuova
Dalla prossima stagione scolastica il «Don Primo Mazzolari» 
acquisirà anche il nuovo indirizzo che si aggiunge 
all’istituto tecnico, al liceo delle scienze sociali e ai corsi triennali

di Stefania Baiguera

Dal “Giornale di Brescia”
del 26 Novembre 2005

L’istituto “Primo Mazzolari” avrà dal
prossimo anno scolastico il Liceo Arti-
stico: la notizia, confermata dall’asses-
sore all’Istruzione della Provincia, Fran-
cesco Mazzoli, è stata accolta con sod-
disfazione dal dirigente della scuola,
Nicola Scanga, dal corpo docente e dal
Comune di Verolanuova. L’autorizzazio-
ne corona infatti gli sforzi congiunti del-
l’istituto e degli amministratori per po-
tenziare il Mazzolari con un ulteriore
corso di studi, in grado di garantire
un’offerta formativa più ampia e di col-
mare una lacuna presente sul territo-
rio. La Bassa, infatti, è priva di licei arti-
stici e i ragazzi devono forzatamente
spostarsi a Brescia, Cremona o Crema.
Il nuovo corso liceale sarà strutturato
sul progetto “Michelangelo”, con indi-
rizzo in design industriale, novità asso-
luta nel panorama dei Licei bresciani.
Ed è proprio su questa specializzazio-
ne, pensata per rispondere alle esigen-
ze di una provincia dal radicato tessuto
industriale, che si gioca la scommessa
della nuova scuola. L’Artistico verolese,
quinquennale, avrà un biennio con-
traddistinto da una marcata connota-
zione liceale nell’area di base (5 ore di
italiano, 2 di storia, 4 di matematica, 3
di lingua straniera, 3 di biologia, 2 di di-
ritto), e da materie prettamente artisti-
che nell’area caratterizzante (discipline
pittoriche, plastiche e geometriche,

storia dell’arte, laboratori). Un quadro
orario di 40 ore settimanali, 22 nell’area
di base e 18 nelle discipline specialisti-
che. Una scuola dalla formazione cul-
turale solida, impegnativa ma stimo-
lante, in grado di aprire ai ragazzi stra-
de nuove nel mondo del lavoro. Il “Maz-
zolari”, istituto che vanta una gloriosa
tradizione, sezione associata del Liceo
Pascal e dell’Itis di Manerbio, amplia
quindi in modo prestigioso il panorama
dei suoi indirizzi di studio, ora costituiti
dall’Istituto tecnico (con i corsi Igea,
Mercurio, Pacle e Erica), dal Liceo delle
Scienze sociali e dai corsi triennali per
addetto alle vendite e al magazzino.
«Contiamo molto sul nuovo Liceo -
spiega il sindaco Stefano Dotti - per
consolidare il ruolo dell’istituto verolese
nell’ambito degli istituti superiori della
provincia. Abbiamo scelto e richiesto
un Liceo artistico - prosegue Dotti - in
accordo con docenti e dirigenza del
Mazzolari, analizzando i flussi degli stu-
denti del territorio che scelgono questo
tipo di scuola; l’indirizzo specifico in de-
sign industriale è stato pensato pun-
tando alla formazione di nuove e quali-
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ficate figure professionali. Nei prossimi
mesi si lavorerà per organizzare una re-
te di trasporti adeguata, più funzionale
e capillare, che permetta di agevolare
l’utenza di un’ampia zona della Bassa».

Indirizzi di Studio
•Corso I.G.E.A. (Indirizzo Giuridico

Economico Aziendale)
•Corso MERCURIO (Ragionieri Pro-

grammatori)
•Corso P.A.C.L.E. (Periti Aziendali Cor-

rispondenti in Lingue Estere)
•Corso E.R.I.C.A. (Periti Aziendali -

Corso Sperimentale)

•Operatore Commerciale Addetto
alla Vendite (Qualifica Triennale)

•Operatore Commerciale Addetto
al Magazzino (Qualifica Triennale)

•Liceo delle Scienze Sociali
•Liceo Artistico

Principi ispiratori indicati nel piano
dell’offerta formativa:
Una scuola che progetta.
Una scuola come comunità formativa.
Una scuola in dimensione orientante.
Una scuola che favorisce l’integrazione.
Una scuola che sceglie la trasparenza.
Una scuola aperta sul territorio.
Una scuola aperta alla mondialità.

te
m

pi
 lo

nt
an

iIl Pettirosso
L’inverno scorso, nel cortile di casa

mia, ho preso l’abitudine di met-
tere delle briciole di pane per ter-

ra. Venivano molti passeri ed insieme a
loro c’erano merli, tortore; un giorno
venne anche una gazza, ma gli altri uc-
celli non la volevano. Un giorno venne
un pettirosso: quello venne tutto l’inver-
no, poi con la primavera sparì. Que-
st’anno pensavo: “Chissà se lo rivedrò
ancora”. I primi giorni di freddo, in mez-
zo ai passeri, ecco l’inconfondibile piu-
maggio del piccolo uccellino, lo vedo
saltellare verso di me, vola sulla finestra
come per farsi vedere che è tornato e
poi via.

Mi sono ricordato la leggenda del petti-
rosso come me la raccontava mio pa-
dre: Un giorno volava felice per la nuova
primavera appena cominciata, quando
sentì un vociare di gente, guardò giù e vi-
de una folla immensa; davanti c’erano
due file di soldati e in mezzo a loro un
uomo lacero, insanguinato, sulla testa
aveva una corona non d’oro, ma di spi-
ne, portava sulle spalle un legno a forma
di croce, ogni tanto cadeva sotto il peso

del legno, allora un uomo urlante lo bat-
teva con un bastone imprecando. Lui lo
guardava, non si lamentava, si alzava a
fatica, e con il legno ancora sulle spalle
cominciava a camminare. Arrivarono su
un’altura, preso l’Uomo lo denudarono,
poi lo inchiodarono mani e piedi sul le-
gno a forma di croce.

Il pettirosso non aveva mai visto una cru-
deltà così tremenda, il suo canto melo-
dioso ora si era trasformato in urlo di do-
lore, voleva fare qualcosa per quell’Uomo
che stava morendo, volò vicino alla testa
per sollevargli un po’ la corona di spine,
ma una di queste gli trafisse il petto e le
sue piume divennero rosse di sangue.

L’Uomo ebbe la forza ancora di sorridere,
poi reclinò il capo e spirò. L’uccellino con
poche forze che gli rimanevano volò po-
co lontano e anche lui morì.

Da allora a tutti gli uccellini come lui, le
piume del petto rimasero rosse in me-
moria di quanto era accaduto.

Gino Pini
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Casa di Riposo:
una realtà
in espansione

La Casa di Riposo di Verolanuova,
ora “Fondazione Gambara Tavelli”,
ha una storia che inizia 277 anni

fa, nel lontano 1728. Essa è da secoli un
punto di riferimento per i cittadini della
zona, in ambito sanitario ed assisten-
ziale.

La nostra finalità è tradizionalmente
quella di provvedere all’assistenza con-
tinua agli anziani, specialmente non
autosufficienti, persone che hanno
un’età media molto avanzata e che ne-
cessitano di cure e di attenzioni che a
domicilio risulta impossibile effettuare.

Il nostro lavoro quotidiano, nel quale
mettiamo un impegno costante ed as-
siduo per assicurare servizi di qualità,
necessita di un ambiente nuovo, al pas-
so coi tempi, in cui veramente la strut-
tura sia di supporto alle attività, condi-
zionandole positivamente.

In questa realtà, per alleviare le soffe-
renze dei nostri anziani malati, affetti
da vari handicap motori e/o cognitivi e
da malattie invalidanti come Alzheimer
o Parkinson, s’inserisce la realizzazione
della nuova ala di 60 posti letto (20 per
malati di Alzheimer e 40 per non auto-
sufficienti totali) con Centro Diurno In-
tegrato per 20 persone.

Si tratta pertanto di un grande progetto,
ma per poterlo realizzare è indispensa-
bile la condivisione di una volontà e di
un percorso comuni.

Il coinvolgimento ideale e la partecipa-
zione effettiva sono i valori che cerchia-
mo di promuovere e questa potrebbe
essere l’occasione per permettere ad
ognuno, attraverso anche un piccolo

contributo, di essere per una volta di-
rettamente partecipe e non semplice
spettatore degli eventi.

L’inizio di un nuovo anno è spesso oc-
casione di nuovi propositi: perché quin-
di non riservare un pensiero ed un aiu-
to concreto alle persone anziane e con
gravi problemi di salute?

Fondazione Gambara Tavelli

Per informazioni contattare direttamen-
te la segreteria della Fondazione allo
030931148.
Per contributi diretti utilizzare il ccp. n.
16280265 intestato “Casa di Riposo
Gambara Tavelli” Via L. Einaudi, 1 -
25028 Verolanuova - Causale: Ristruttu-
razione
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Porte aperte
alla Casa di Riposo

Attività ludico-ricreative di gruppo

Ginnastica di gruppo giornaliera
Obiettivi:
•Riattivare i movimenti delle mani, brac-

cia, testa, piedi, gambe e busto attra-
verso esercizi.

Attività manuale (piegare garze, tova-
glioli, creare decori per occasioni par-
ticolari)
Obiettivi:
•Rafforzare le abilità delle mani per ritar-

dare il più possibile disuso e dolore
•Momento di comunicazione verbale tra

gli ospiti

Attività di preparazione di biscotti
(nel periodo invernale)
Obiettivi:
•Possibilità per gli ospiti di cimentarsi in

un’attività nuova oppure per chi già
esperto di suggerire “vecchi” modi di
preparare biscotti, quindi a livello per-
sonale gratifica l’ospite e lo rende auto-
re di un prodotto che poi verrà consu-
mato da tutti.

•Mantenimento delle abilità manuali

Lettura quotidiana del giornale locale
Obiettivi:
•Renderli partecipi di ciò che accade nel

mondo e nel territorio

Continuiamo la pubblicazione di tutto ciò che riguarda l’organizzazione e gli obiet-
tivi del nostro centro diurno.
Siamo ancora noi, le animatrici della Casa di Riposo, Caterina ed Elisabetta. Con

questo articolo vogliamo rivolgerci a tutte le persone sole, desiderose e bisognose di
aiuto, perché no, a quelle persone che da tempo non sorridono o che svogliate rinun-
ciano a dedicarsi al loro hobby preferito, ebbene rinnoviamo nel modo più sentito l’in-
vito a frequentare il nostro centro diurno integrato che offre la possibilità di trascorre-
re del tempo insieme, in allegria e serenità riempiendo le giornate grigie, fredde e tristi
del lungo inverno.
Per contattarci ed avere ulteriori informazioni chiamare in orario d’ufficio al numero
030931148 oppure venire personalmente.
Fondazione Gambara - Tavelli - Via Einaudi 1- Verolanuova

•Incentivare discussioni di gruppo co-
struttive

Lettura di racconti del passato
Obiettivi:
•Mantenere in vita i ricordi del vissuto

confrontandoli con il presente

Cruciverba di gruppo alla lavagna
Obiettivi:
•Recupero di nozioni, parole, gesti del

bagaglio culturale degli ospiti attraver-
so una stimolazione verbale diretta ai
singoli

•Favorire il raggiungimento di un clima
sereno e tranquillo in un gruppo nume-
roso

Gioco a carte: Torneo di briscola
Obiettivi:
•Mantenimento delle capacità matema-

tiche e dell’attività in se stessa

Recita del Rosario
Obiettivi:
•Mantenere viva la fede, impegnando gli

ospiti a conservare questa “attività”
condivisa e sentita da tutti

•Coinvolgere più ospiti nella ripetizione
delle decine per renderli protagonisti
del momento particolare di raccogli-
mento
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Tombola
Obiettivi:
•Riconoscere i numeri (mantenere le ca-

pacità)
•Creare un momento di allegria e di sod-

disfazione
•Favorire relazioni di aiuto tra gli ospiti (in

caso qualcuno avesse delle difficoltà)
•Raggiungere una buona collaborazione

Gioco dell’oca a squadre
Obiettivi:
•Mantenere e stimolare con domande

ad personam la memoria e l’orienta-
mento spazio-temporale

•Stimolare al movimento degli arti supe-
riori attraverso il lancio del dado

Venite da noi: più si è e più si vince...
la noia!!!

Caterina ed Elisabetta
(continua)

Il precedente articolo è stato pubblicato
sul n° 12 - dicembre 2005

Accade a Radio Basilica
Domenica 4 dicembre la Radio ha su-
bito una... simpatica invasione. Le clas-
si 5e di catechismo accompagnate dal-
le loro animatrici sono venute a visitar-
ci per rendersi conto di come funzio-
nano gli strumenti della comunicazio-
ne della nostra Parrocchia. Le loro ca-
techiste, infatti, stanno guidando i
bambini alla scoperta delle varie realtà
di volontariato esistenti nella comunità
verolese e, in particolare, quelle Par-
rocchiali.

Accolti da Daria Cremaschini e Tiziano
Cervati, i bambini hanno potuto vedere
come funziona Radio Basilica, come
nasce l’Angelo di Verola e il sito inter-
net. Hanno fatto molte domande, in
particolare sulla gratuità dell’impegno
di tutti coloro che si occupano della ra-
dio.

Grazie della visita. Se altre classi o
gruppi volessero seguire il loro esem-
pio, le nostre porte sono sempre aperte.
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aPellegrinaggio a Loreto
con Urbino e Ravenna
3 giorni dall’8 al 10 maggio 2006

Lunedì, 8 maggio 2006: Verolanuova-Gradara-Urbino-Gabicce
Ritrovo dei Signori Partecipanti in piazza della Chiesa di Verolanuova alle ore 5.00. Si-
stemazione in pullman G.T. e partenza alla volta di Gradara; sosta lungo il percorso; al-
l’arrivo visita guidata di Gradara, poi, prosieguo per Urbino. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio, visita con la guida del magnifico Palazzo Ducale, prima dimora principesca
del Rinascimento e della Galleria Nazionale; Partenza per Gabicce Mare, arrivo, siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento.

Martedì, 9 maggio 2006: Gabicce-Loreto Gabicce
Prima colazione in hotel e partenza per Frasassi per la visita guidata delle spettacolari
grotte. Prosieguo per Loreto e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, incontro con la gui-
da, visita della monumentale Piazza della Madonna col Palazzo Apostolico e del San-
tuario della Santa Casa, la cui origine risale al 1294. L’attuale Basilica fu iniziata nel
1468 in forme gotiche e continuata in forme rinascimentali; al suo interno è la Santa
Casa. Dopo la visita, partecipazione a funzioni religiose. In serata, rientro in hotel, ce-
na e pernottamento.

Mercoledì, 10 maggio 2006: Gabicce-Ravenna-Verolanuova
Prima colazione in hotel e partenza per Ravenna, incontro con la guida e visita della cit-
tà, in particolare: la Basilica di S.Vitale e il Mausoleo di Galla Placidia, il Duomo e il Bat-
tistero Neoniano, San Giovanni Evangelista, S. Apollinare Nuovo e il Mausoleo di Teo-
dorico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita della Basilica di S. Apollinare in
Classe, poi partenza per il rientro a Verolanuova con arrivo in serata.

La quota individuale di partecipazione è di € 265,00
Supplemento camera singola € 40,00

La quota comprende:
• Viaggio A/R in pullman G.T.; Sistemazione in ottimo hotel;
• Trattamento di pensione completa e pranzi come da programma con bevande;
• Guida ed escursioni come da programma;
• Assicurazione Europe Assistance; Organizzazione tecnica dell’Aliantour.
La quota non comprende:
• Ingressi e mance;
• Extra personali;
• Tutto quanto non indicato alla voce: “comprende”.

Le iscrizioni si ricevono presso Calzature Geroldi tel. 030.931129 versando un
acconto di € 100,00 entro il 28 febbraio 2006 e il saldo 15 giorni prima della par-
tenza.
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Attenzione: il sistema di turnazione delle farmacie è cambiato. Le farmacie di turno,
aperte la notte e nei festivi, si alternano ogni due giorni.
Importante:
Poiché nei mesi scorsi le variazioni intercorse rispetto ai calendari che ci sono
stati forniti sono state molte rendendo di fatto inutili quelli pubblicati sull’An-
gelo, in attesa di un chiarimento, pubblichiamo il solo Numero Verde da chia-
mare per sapere con certezza le farmacie aperte.
Ricordiamo che il numero è gratuito
e si può chiamare, 24 ore su 24. 800.231061

Servizio Sanitario 118
(soltanto nei casi di emergenza)

Ambulatori medici 0309362609
via Grimani

Gruppo Verolese Volontari Soccorso 0309361662
via Gramsci, 4

Problemi con le droghe? 0309937210
Alcolisti in trattamento 0309306813 - 0309361869
Vigili del Fuoco 030931027
Carabinieri - Pronto intervento 112
Guardia Farmaceutica (Numero verde) 800.23.10.61
Guardia Medica dalle 20.00 alle 8.00 800.23.10.61
N.B.: Il servizio sanitario prefestivo, festivo e notturno si svolge dal sabato mattina alle ore
10.00 fino al lunedì alle ore 8.00 e tutte le notti dalle ore 20.00 alle ore 8.00.
Per le prenotazioni di trasporto con autoambulanza del Gruppo Volontari del Soccorso te-
lefonare: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00; inoltre dalle ore
8.00 del sabato alle 7.00 del lunedì.

Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 di
venerdì 20 gennaio. Quelli pervenuti oltre tale data non saranno pubblicati.
IMPORTANTE: Per facilitare la pubblicazione degli articoli: gli scritti siano preferibil-
mente dattiloscritti, meglio se al computer, in carattere Times New Roman corpo 12.
Se scritti a mano: in stampatello per ragioni tecniche. Chi usa il computer è buona co-
sa che faccia pervenire lo scritto anche salvato su un dischetto oppure via e-mail. Gli
articoli vanno fatti pervenire: direttamente ai sacerdoti oppure via e-mail al seguente in-
dirizzo: angelo@verolanuova.com
La redazione non è tenuta a dare giustificazioni per la non avvenuta pubblica-
zione degli articoli pervenuti né risponde delle fotografie non ritirate dagli in-
teressati entro quindici giorni dalla pubblicazione sul bollettino.

La Redazione

Turni domenicali di guardia farmaceutica
dell’Azienda S.L. 19

Numeri utili di telefono:

Per i collaboratori de “L’Angelo di Verola”
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Gabriella
Trezza

Accadde il 18 novembre.
Quel venerdì, intorno a mezzo-
giorno, il campanile della Basili-

ca diffuse i suoi rintocchi di morte.
Per chi suonava la campana?
Un brivido percorse la nostra scuola, il
parlare divenne più ovattato e gli sguar-
di s’incrociavano muti, lacerati da
un’angosciosa consapevolezza.
Gabriella non era più con noi: si era dis-
solto il tempo sospeso della speranza.
Ogni angolo fu invaso da un grande si-
lenzio, in cui gridammo tutta la nostra
impotenza e la nostra ribellione alla
precocità del suo destino.
A lei fummo vicini in quel cammino di
sofferenza che si faceva di giorno in
giorno sempre più straziante, immagi-
ne emblematica di un altro Calvario,
che si consumò sul Golgota, proprio un
venerdì. Troppo pesante fu quella Cro-
ce.
Gabriella, amica leale e schietta, colle-
ga stimatissima e disponibile alla colla-
borazione, educatrice rigorosa e preci-
sa, si dimostrò, in ogni circostanza, co-
erente con quei valori sui quali aveva
costruito la sua vita: il dovere e la fami-
glia.
Testimone di coraggio e determinazio-
ne, interlocutrice attenta, lascia una
traccia profonda in tutti coloro che han-
no condiviso con lei un tratto dell’esi-
stenza: amici, colleghi, studenti, geni-
tori. Al marito Mauro, alla figlia France-
sca e ai familiari offriamo il nostro con-
forto, anche se consapevolmente ina-
deguato a colmare quel “vuoto”, che è
assenza di fisicità, ma nel contempo è
pienezza di sentimenti, di esperienze, di
ideali e competenze che Gabriella ci ha
donato.
Nutriamo la speranza che la cara Fran-
cesca sappia guardare al futuro con fi-

ducia e serenità e cresca forte, percor-
rendo i sentieri già segnati dalla mam-
ma.
E a noi, che continuiamo nel nostro in-
cedere scolastico, rimane la testimo-
nianza di un’autentica insegnante, dal-
le spiccate risorse umane e professio-
nali.
Ora ci sono attimi di nostalgia, pensieri
che vanno lontano, oltre il confine della
parola, e s’aggrappano ai ricordi di tan-
ti momenti trascorsi insieme.
Il suo volto, che quotidianamente in-
contravamo, avrà per noi sempre una
voce. 

La Voce
Aveva un volto la voce che udivo
nel chiuso tumulto dei giorni.
Nei grandi silenzi sempre presente,
come la voce del mare nel seno d’una
conchiglia.

(A. Bertoncelli)
La Scuola Media di Verolanuova

NdR - A pag. 47 una poesia di Rosetta
Mor dedicata a Gabriella Trezza

in
 m

em
or

ia



62

L’
A

n
ge

lo
 d

i V
er

ol
a

varie-cronaca

an
ag

ra
fe

 p
ar

ro
cc

hi
al

e
of

fe
rte

...
Battesimi

55 Lacomare Desirée di Francesco e di Begher Valeria
56 Minini Maria di Francesco e di Basile Pina
57 Pinelli Antonio di Riccardo e Montani Laura
58 Talenti Tommaso di Luca e Burlini Simona
59 Antonioli Irene di Niro e di Raggi Franca
60 Gelmini Cristian di Danilo e di Regazzini Anna
61 Bresciani Luca di Cristian e Ferrari Valentina
62 Ghidini Michela di Massimo e Venturini Ilaria

Alessandrini Giuseppe (al Campazzo)
Scifo Gabriele di Michele e di Vernagallo Patrizia (a Siracusa)

Matrimoni
Stefano Valsasina con Elena Barbara (in Brasile)

Defunti
58 Barbieri Carlo di anni 70
59 Domenico Premi Claudio di anni 46
60 Este Luigia di anni 93
61 Roda Maria in Cervati di anni 75
62 Carretti Fernanda Ines in Fraschini di anni 80
63 Bonelli Caterina di anni 83
64 Tomasini Augusto di anni 72

DICEMBRE
Giornata celebrata nel mese di Dicembre 2.846,74
Dalla Casa Albergo 168,23
Dalla chiesa di San Rocco 254,62
Tele e affreschi 25,61
Guida al Tempio 11,70
N.N. somma di tutti i contributi anonimi 1.560,00
Per il 60° di matrimonio di Alessandro Amighetti e Isabella Montani 25,00
Per gli amici defunti della Classe 1949 90,00
Inter Club Boys Verola per l’Oratorio 80,00
N.N. per il 55° di matrimonio 150,00
Per i nostri morti 200,00
N.N. in ricordo dei defunti 50,00
N.N. per la Basilica 200,00
N.N. nel 25° di matrimonio 50,00
N.N. per i miei figli 200,00
Per il 60° di matrimonio di Primo Penocchio e Teresa Bonetta 50,00
Ricordando le defunte figlie di S. Angela 50,00
In memoria di Giovanni Bosio 150,00
Per i miei genitori 100,00
per i miei morti 110,00
In ricordo di Gina Este 150,00

Offerte pro restauri
tele e affreschi della Basilica
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In ricordo di Claudio 200,00
N.N. 200,00
Per il 25° di matrimonio 50,00
N.N. 100,00
N.N. 200,00
In ricordo di Claudio Premi 30,00
In memoria dei nostri cari defunti 150,00
In ricordo della cara Fernanda 200,00

TOTALE 7.651,90

N.N. 250,00
Raniero per la nostra Basilica 250,00
N.N. 1.500,00
In ricordo di Alfredo - Primo 300,00
N.N. 250,00
N.N. 500,00
Elettronica GMP in memoria di Caterina Loda 300,00
N.N. 500,00
Sirap Gema 500,00
La Scuola Media ricorda la professoressa Gabriella Trezza 400,00
N.N. 500,00
R.B. 500,00
N.N. 250,00
N.N. 1.500,00
N.N. 1.000,00
In ricordo dei propri defunti 500,00
In ricordo del caro defunto Augusto 500,00

TOTALE 9.500,00

R.B. 500,00
Associazione Commercianti 100,00
Coro Virola Alghise 90,00

TOTALE 690,00

R.B. 500,00

TOTALE 500,00

“Amici della Basilica” adesioni alla
“Confraternita del Restauro”

Per Radio Basilica

Per l’organo
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N.N. 1.500,00

Per Casa Tabor






