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la parola del prevosto

La speranza
del Natale
Gesù viene
per capovolgere
le nostre tristi situazioni

“Il popolo che camminava nelle
tenebre vide una grande luce;
su coloro che abitavano in terra

tenebrosa una luce rifulse” (Isaia 9, 1).

“Gioisci figlia di Sion, esulta, Israele, e
rallegrati con tutto il cuore, figlia di Ge-
rusalemme! Il Signore ha revocato la
tua condanna, ha disperso il tuo nemi-
co. Re d’Israele è il Signore in mezzo a
te, tu non vedrai più la sventura” (So-
fonia 3, 14-15).

“Egli sarà giudice fra le genti e sarà ar-
bitro fra molti popoli. Forgeranno le lo-
ro spade in vomeri, e le loro lance in
falci; un popolo non alzerà più la spada
contro un altro popolo, non si esercite-
ranno più nell’arte della guerra” (Isaia
2, 4).

“Poiché un bambino è nato per noi, ci
è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è
il segno della sovranità ed è chiamato
Consigliere ammirabile, Dio potente,
Padre per sempre, Principe della Pa-
ce...” (Isaia 9, 4-5).

“Così dice il Signore Dio: Deponi il tur-
bante e togliti la corona: tutto sarà
cambiato: ciò che è basso sarà elevato
e ciò che è alto sarà abbassato” (Eze-
chiele 21, 31).

Con queste Parole la liturgia prepara

ad un Natale di grande speranza tutti
coloro che aspettano la salvezza dono
di Dio.
Gesù viene nella nostra storia per
cambiare ogni triste situazione: dalle
tenebre alla luce, dalla guerra alla pa-
ce, dall’abbassamento all’elevazio-
ne... Quando a Nazaret, nella sinago-
ga, Gesù leggerà il rotolo del profeta
Isaia, si presenterà come Colui che è
venuto ad adempiere questa scrittu-
ra:
“Lo Spirito del Signore Dio è su di me
perché il Signore mi ha consacrato con
l’unzione; mi ha mandato a portare il
lieto annunzio ai miseri, a fasciare le
piaghe dei cuori spezzati, a proclamare
la libertà degli schiavi, la scarcerazione
dei prigionieri” (Isaia 61, 1; cfr. Luca 4,
16-18).

Gesù è venuto e viene ancor oggi nel-
la nostra vita personale e collettiva
per portare ai poveri una lieta notizia,
per liberare i prigionieri e gli oppressi,
per dare la vista ai ciechi...

Il cambio di situazione dal negativo al
positivo diventa il segno della Sua
presenza in mezzo a noi. A confer-
marcelo è Gesù stesso quando, alla
domanda dei due discepoli mandati
da Giovanni Battista per chiedergli:
“Sei tu colui che viene, o dobbiamo
aspettare un altro?” (Luca 7, 19) dopo
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aver mostrato molti miracoli, rispon-
de: “Andate e riferite a Giovanni ciò che
avete visto e udito: i ciechi riacquista-
no la vista, gli zoppi camminano, i leb-
brosi vengono sanati, i sordi odono, i
morti resuscitano, ai poveri è annun-
ziata la Buona Novella” (Luca 7, 22).

Se questa è la nostra fede, questa è
anche la nostra speranza: Cristo viene
per volgere in positivo le nostre situa-
zioni. Per noi accoglierlo nel suo Na-
tale significa farci suoi collaboratori
in questa trasformazione.

Il nostro pensiero va a tutti i Paesi op-
pressi dalla guerra o da altre calami-
tà, auspichiamo chiedendolo inces-
santemente nella preghiera, che in

questo Natale possa compiersi il tan-
to atteso cambio di situazione: il pas-
saggio dalla guerra alla pace, dalla
morte alla vita. Certi che il Signore sta
già realizzando la sua opera di salvez-
za, con Maria vogliamo proclamare il
canto del rovesciamento delle situa-
zioni:

“L’anima mia magnifica il Signore e il
mio spirito esulta in Dio mio salvato-
re... perché ha spiegato la potenza del
suo braccio,.. ha rovesciato i potenti
dai troni, ha innalzato gli umili; ha ri-
colmato di beni gli affamati, ha riman-
dato i ricchi a mani vuote” (Luca 1, 46-
53).

a cura di Don Luigi

Ottavio Amigoni: Natività - Basilica di San Lorenzo. Altare della Vergine - Particolare.
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eIn Basilica: Prefestiva: ore 18.00
Festive: ore 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.00

ore 17.45 Celebrazione dei Vespri
Feriali: ore 7.00 - 9.00

ore 18.00 eccetto il giovedì
S. Rocco: Festiva: ore 9.00
S. Anna - Breda Libera: Festiva: ore 10.00

Feriale: ore 18.30 solo il giovedì
Cappella Casa Albergo: Tutti i giorni ore 16.30
N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, i sacerdoti sono a dispo-
sizione per le confessioni

Il Nuovo Anno Liturgico
Con l’Avvento entriamo in un tempo sacro nel quale si celebra la venuta di No-
stro Signore Gesù Cristo. Mentre nel tempo di Natale contempliamo il mistero
di Dio fatto uomo e dell’Uomo Gesù che si manifesta come Dio, le quattro set-
timane dell’Avvento che quest’anno inizia con domenica 3 dicembre, hanno lo
scopo di farci guardare all’avvenire, nell’attesa del glorioso ritorno del Signore.
La sintesi della liturgia dell’Avvento la troviamo nei due prefazi di questo tem-
po: il primo rende grazie al Signore che è già venuto “nell’umiltà della nostra
natura umana”; il secondo prefazio che si prega dal 17 al 24 dicembre evoca i
profeti, S. Giovanni Battista, la Vergine Maria perché “ci prepariamo con gioia
al mistero del Natale”.
N.B.: Durante il tempo di Avvento alle ore 9.00, nel corso della Santa Messa sa-
rà celebrata “L’ora di lodi” e verrà dettato un pensiero di riflessione dopo il Van-
gelo.
Così alle ore 18.00, verrà celebrato il Vespro e sarà dettata una riflessione dopo
la lettura del Vangelo. Una riflessione sarà proposta anche nel corso della Mes-
sa delle ore 7.00.
Tutti i lunedì e i mercoledì alle 8.15 e alle 17.45, da Radio Basilica breve cate-
chesi d’Avvento sul tema: “La Speranza”.

1 venerdì Primo del mese, dedicato alla devozione del Sacro Cuore.
Si porta la Comunione agli ammalati

2 sabato Inizia il Tempo di Avvento
ore 14.30 Dalle 14.30 alle 17.30 dalle Suore: Ritiro per i ragazzi di 2a media
ore 20.30 In Basilica veglia di preghiera “Entriamo con cuore nuovo nel

tempo dell’Avvento”

3 Domenica Prima di Avvento (I settimana del salterio)

Dal Vangelo “...Vegliate e pregate in ogni momento, perché abbiate la
forza di sfuggire a tutto ciò che deve accadere, e di compa-
rire davanti al Figlio dell’uomo. …” (Lc 21, 36)

Sante Messe con orario festivo
N.B.: Si apre la settimana della stampa cattolica
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4 lunedì ore 20.30 dalle Suore: Preparazione dei Centri di Ascolto
ore 20.30 Teatro Montini di Verolavecchia: Incontro di preparazione sul-

la Nuova Iniziazione Cristiana per tutti i sacerdoti e i catechisti.

6 mercoledì ore 16.00 Basilica: preghiera di Avvento per i ragazzi del Cate-
chismo

7 giovedì S. Ambrogio - Patrono della regione Lombardia
Primo del mese. Dopo la S. Messa delle ore 9.00 esposizione del
Santissimo e adorazione comunitaria e personale fino alle ore 12.00

ore 18.00 Santa Messa prefestiva dell’Immacolata
ore 20.00 A Radio Basilica: racconti di Natale a cura dell’Oratorio

8 venerdì Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria
Solennità (proprio del salterio)

Dal Vangelo “...Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore,
avvenga di me quello che hai detto». ... (Lc 1, 38)

Sante Messe con orario festivo
ore 11.00 Festa degli anniversari di matrimonio. Santa Messa solenne

in canto

9 sabato Dalle 14.30 alle 17.30 dalle Suore: ritiro per i ragazzi di 1a media

10 domenica Seconda di Avvento (II settimana del salterio)

Dal Vangelo “...Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Si-
gnore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sia riempito,
ogni monte e ogni colle sia abbassato; i passi tortuosi siano
diritti; i luoghi impervi spianati. Ogni uomo vedrà la salvez-
za di Dio...” (Lc 3, 4-6)

Sante Messe con orario festivo
ore 12.15 Santa Lucia alla radio
ore 15.00 Oratorio: incontro con i genitori dei bambini di 3a elementare
ore 15.00 Dalle ore 15.00 alle 19.00: breve ritiro per tutta la Comunità; ce-

lebrazione penitenziale con il Sacramento della Confessione
N.B.: Si chiude oggi la settimana dedicata alla promozione
della stampa cattolica, dell’“Angelo di Verola” e di Radio-
basilica

11 lunedì ore 20.30: Centri di Ascolto nei luoghi previsti, preceduti da una
breve trasmissione da Radio Basilica

12 martedì ore 19.00: Santa Lucia in Oratorio

13 mercoledì Santa Lucia vergine e martire. Sante Messe con orario feriale
ore 16.00: Basilica: preghiera di Avvento per i ragazzi del Catechismo
ore 20.45: Cadignano: incontro Spiritualità per i giovani

14 giovedì ore 20.00 a Radio Basilica: Racconti di Natale a cura dell’O-
ratorio
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16 sabato Si apre la Novena di Natale. Ogni giorno nel corso delle sante
Messe, breve riflessione

ore 14.30 Dalle 14.30 alle 17.30 dalle Suore: ritiro per i ragazzi di 3a media
ore 15.00 Sante confessioni di Natale per i ragazzi/e delle elementari

17 domenica Terza di Avvento (III settimana del salterio)

Dal Vangelo “...Le folle lo interrogavano: «Che cosa dobbiamo fare?». Ri-
spondeva: «Chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha;
e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». ...” (Lc 3, 10-11)

Sante Messe con orario festivo
ore 9.30 Ritiro Adolescenti e Catechisti presso la Casa di Spiritualità del-

le Suore Canossiane di Costalunga (Bs). (Santa Messa in Basi-
lica, Catechismo e partenza. Rientro in serata)

ore 16.00 Suore: incontro con l’Azione Cattolica Adulti

20 mercoledì ore 16.00 Basilica: preghiera di Avvento per i ragazzi del Cate-
chismo

21 giovedì Ore 20.00 a Radio Basilica: racconti di Natale a cura dell’O-
ratorio

23 sabato dalle ore 7.00 i sacerdoti sono a disposizione per le Sante Con-
fessioni. È presente il Confessore straordinario dal mattino del
23 dicembre
Si porta la Comunione Natalizia agli ammalati

24 Domenica IV di Avvento (IV settimana del salterio)

Dal Vangelo “...Allora Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore e il
mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato
l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi
chiameranno beata. ...” (Lc 1, 46-48)

Sante Messe con orario festivo
Possibilità si confessarsi in mattinata e dalle 15.00 alle 19.00
La Santa Messa delle ore 18.00 è sospesa

ore 19.00 Si chiude la Basilica
ore 22.30 Si riapre la Basilica
ore 23.30 Veglia di preghiera
ore 24.00 Santa Messa della Natività del Signore

25 lunedì Natale del Signore - Solennità (proprio del salterio)

Dal Vangelo “...E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi vedemmo la sua gloria come di un unigenito dal Pa-
dre, pieno di Grazia e di Verità”. (Gv. 1, 14)

Sante Messe con orario festivo
ore 11.00 Santa Messa solenne con la partecipazione del Coro San Lorenzo
ore 17.30 Vespri solenni con benedizione Eucaristica
ore 18.00 Santa Messa
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26 martedì S. Stefano - primo martire - Festa (proprio del salterio)

Dal Vangelo “...disse il Signore: “Guardatevi dagli uomini perché vi conse-
gneranno ai loro tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinago-
ghe...”. (Mt 10, 17)

Sante Messe con orario festivo
ore 16.00 In Basilica: Concertino di Natale del Piccolo Coro dei bambini del-

l’Oratorio e dela minibanda

27 mercoledì S. Giovanni Apostolo ed Evangelista. Festa. Sante Messe con ora-
rio feriale

28 giovedì Ss Innocenti Martiri. Sante Messe con orario feriale
ore 18.30 Santa Messa in lingua latina e Canto Gregoriano, presieduta da

Mons. Vittorio Formenti, addetto all’Ufficio Statistica del Vaticano

31 Domenica Sacra Famiglia - Festa (proprio del salterio)
Ultimo giorno dell’anno

Dal Vangelo “...Gesù rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io
devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non com-
presero le sue parole. ...”(Lc 2, 49-50)

Sante Messe con orario festivo
ore 18.00 Santa Messa con il canto del “Te Deum” di ringraziamento
ore 23.00 Veglia di Preghiera in San Rocco

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

ore 17.45 Celebrazione dei Vespri
Feriali: ore 7.00 - 9.00

ore 18.00 eccetto il giovedì
S. Rocco: Festiva: ore 9.00
S. Anna - Breda Libera: Festiva: ore 10.00

Feriale: ore 18.30 solo il giovedì
Cappella Casa Albergo: Tutti i giorni 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

1 lunedì Ottava di Natale. Maria Santissima Madre di Dio (proprio del
salterio)
Giornata della Pace

Dal Vangelo: “...In quel tempo, i pastori andarono senza indugio e trovaro-
no Maria, Giuseppe e il Bambino che giaceva nella mangia-
toia... Dopo gli otto giorni prescritti, gli fu messo nome Gesù
come era stato detto dall’Angelo”. (Lc. 2, 16.21)

Sante Messe con orario festivo
ore 17.30 Canto del vespro, preghiere per la Pace, benedizione Eucaristica

solenne
ore 18.00 Santa Messa Solenne

ge
nn

ai
o
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4 giovedì Primo del mese. Dopo la S. Messa delle ore 9.00 esposizione del
Santissimo e adorazione comunitaria e privata fino alle ore
12.00

5 venerdì Primo del mese
Non si porta la S. Comunione agli ammalati

ore 18.00 Santa Messa prefestiva
ore 20.30 In San Rocco rappresentazione teatrale: El presepio dè Giacu-

mì

6 sabato Epifania del Signore - Solennità (proprio del salterio)

Dal Vangelo: “I magi entrati nella casa, videro il Bambino con Maria sua
madre e prostratisi lo adorarono e gli offrirono in dono oro,
incenso e mirra”. (Mt. 2, 11)

Sante Messe con orario festivo
ore   9.30 Arrivo in Basilica del corteo dei Magi con i doni per l’infanzia

nel mondo
ore 11.00 S. Messa solenne in canto con la partecipazione del Coro San

Lorenzo
Annuncio delle feste solenni dell’anno

ore 14.30: Benedizione dei Presepi nelle varie Diaconie
ore 16.00 In Basilica celebrazione per i ragazzi/e dell’Oratorio e omaggio

a Gesù Bambino dei piccoli della Parrocchia
ore 17.30 Vespro solenne. Professione di fede

7 Domenica Battesimo del Signore (Proprio del salterio)

Dal Vangelo: “...E vi fu una voce dal cielo: «Tu sei il mio figlio prediletto,
in te mi sono compiaciuto» ...” (Lc 3, 22b)

Sante Messe con orario festivo
ore 11.00 Festa di tutti i bambini battezzati nell’anno 2006
ore 12.00 Battesimi
ore 17.45 Vespri

8 lunedì Prima Settimana del Tempo Ordinario (T.O.)
1a settimana del salterio

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

Dal Vangelo “...Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è an-
cora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello
che vi dirà» …” (Gv 2, 4-5)

Sante Messe con orario festivo
ore 15.00 Nel salone dell’Oratorio: incontro con i genitori dei ragazzi del-

la 1a media
ore 15.00 Nel salone delle Suore: incontro con i genitori dei fanciulli del-

la 1a elementare
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Riepilogo degli appuntamenti
Sabato 2 dicembre
Ritiro dei ragazzi/e di 2ª media ore 14.30 Suore

Sabato 9 dicembre
Ritiro dei ragazzi/e di 1ª media ore 14.30 Suore

Domenica 10 dicembre
Genitori dei fanciulli/e di 3ª elementare ore 15.00 Oratorio
Ritiro per tutta la comunità ore 15.00 Suore

Sabato 16 dicembre
Ritiro dei ragazzi/e di 3ª media ore 14.30 Suore

Domenica 17 dicembre
Ritiro Adolescenti e Catechisti dalle ore 11.00
Azione Cattolica Adulti ore 16.00 Suore

Domenica 14 gennaio
Genitori dei fanciulli/e di 1ª elementare ore 15.00 Suore
Genitori dei ragazzi di 1ª media ore 15.00 Oratorio

Si invitano tutte le coppie sposate
a festeggiare l’anniversario del loro matrimonio

ore 11.00 in Basilica: Santa Messa
con la partecipazione del coro San Lorenzo
ore 12.00: Pranzo al ristorante “Al Bettolino”

Ci si può iscrivere dalle Suore
L’invito è naturalmente esteso

anche a tutti i membri della famiglia che festeggia

Venerdì 8 dicembre
Solennità dell’Immacolata Concezione

La Parrocchia di Verolanuova
organizza

La Festa degli Anniversari di Matrimonio
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In queste brevi parole vi è tutta l’es-
senza della nostra fede. Il Verbo e
cioè la Parola di Dio che per mani-

festarsi a noi ha scelto di incarnarsi in
Gesù, un uomo come noi, che ha vis-
suto le nostre stesse peripezie ed, in-
fine, ha sacrificato per noi la sua vita
sulla croce, è regola della nostra con-
dotta.
Mi sono chiesto più volte perché sia

stato questo l’epilogo di una vita con-
sacrata all’amore verso Dio e verso il
prossimo. Ed in ciò ho visto il tentati-
vo supremo di sublimare la miseria
dell’uomo sino a portarla lassù nel
più alto dei cieli.
Gesù non è soltanto il nostro Dio, è il
nostro amico che, per dimostrarci tut-
to il suo amore, si sacrifica per noi.
È stato detto: “...non vi è amore più
grande di chi sacrifica la propria vita
per i propri fratelli”.
E questo è avvenuto duemila anni or
sono, quando Gesù è salito sulla cro-
ce. Questo Dio che si è fatto uomo per
portarci le parole che danno la vita,
non ha esitato a farsi misero come
noi, accettando nella sua esistenza
quella che, ai suoi detrattori, è parsa
la sconfitta di Dio.
Eppure questa sconfitta sulla croce,
come malfattore qualsiasi, è il segno
sublime del suo amore per noi, è la
forza che ci sostiene nei momenti
drammatici della nostra vita, è il se-
gno supremo del suo amore. La cro-
ce, riservata ai malfattori, ha invece
esaltato il corpo di Dio. Con la croce
Egli, per esserci sempre più vicino, ha
voluto dimostrare a tutti come le sof-
ferenze possono arrivare ad aprire le
porte del cielo. La vita non è certo un
cammino senza ostacoli e senza in-
ciampi che si traducono in malattie
che, a volte, assumono l’aspetto di
una palese derisione alla nostra di-
gnità di uomo, riducendola ad una
miserevole situazione, nella quale si è

Il Verbo
si è fatto carne
ed è venuto ad abitare
in mezzo a noi
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portati giorno per giorno ad una lotta
fisica e spirituale. Eppure attraverso
questa sofferenza che ci fa compren-
dere i limiti della nostra esistenza, ci
soccorrono, a volte, momenti di mise-
ricordia che ci fanno comprendere
come il Signore sia veramente con
noi sino alla fine dei secoli, presenza
viva, veramente pronta e disponibile a
portare la nostra croce nel momento
in cui siamo capaci di dire: “Signore,
sia fatta non la mia, ma la tua volon-
tà”.
È Lui allora che si addossa le nostre
sofferenze e si carica sulle sue spalle

la nostra croce.
È Lui che, venuto dal cielo e morto in
croce per noi, è rimasto, anche a no-
stra insaputa, sempre accanto a noi
nella nostra tribolata esistenza.
Lo ha detto Lui e noi non abbiamo ra-
gioni per dubitarne: “ ...sarò con voi fi-
no alla fine dei secoli”. Ed è questa
una certezza che, anche nel mezzo di
inevitabili sofferenze, ci riempie il
cuore di gioia, così come un lampo
durante un temporale, viene a ri-
schiarare la notte.

V.B.

il 
pa

pa
 a

 v
er
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a Benedetto XVI a Verona

Dal piccolo cabotaggio
al “grande Sì”
di Alberto Migone

Che cosa è davvero importante
per una rinnovata presenza cri-
stiana in Italia? Parte da questo

interrogativo la riflessione proposta
da Benedetto XVI ai partecipanti al IV
Convegno ecclesiale nazionale di Ve-
rona. Il Papa - e questa è una costan-
te nei suoi interventi - riporta subito ai
fondamenti, senza i quali ogni ap-
proccio, anche il più appropriato, po-
co risolve.
Centro della predicazione e della
testimonianza cristiana - che sanno
poi farsi presenza vivificante - è «dal-
l’inizio e fino alla fine dei tempi» la Ri-
surrezione di Cristo. «Si tratta di un
grande mistero, certamente il mistero
della nostra salvezza, che trova nella
Risurrezione del Verbo incarnato il
suo compimento e insieme l’anticipa-
zione e il pegno della nostra speran-
za».
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È di questa speranza che non delude
che il cristiano - pur nella fatica del
quotidiano - è custode, testimone e
costruttore nella consapevolezza però
che le tante aspirazioni umane ne so-
no pur sempre un riverbero. Proprio
per questo, lungi dal disprezzarle o
minimizzarle, le accoglie, le vivifica e,
se può, le fa sue, accompagnandosi
con vera partecipazione a chi per que-
ste spende la vita, spesso con grande
generosità.
E in questo accompagnarsi affettuo-
so, che lo fa uomo tra gli uomini, il
credente si sforza perché a questo è
chiamato - di mostrare, per quanto è

possibile, ma il più possibile, il vero,
volto di Dio che emerge dal grande si
che “Dio in Gesù Cristo, ha detto al-
l’uomo e alla sua vita, all’amore uma-
no, alla nostra libertà e alla nostra in-
telligenza e pertanto la fede nel Dio
dal volto umano porta la gioia sul
mondo”.
Sono questi sì che delineano e
caratterizzano il Cristianesimo «aper-
to a tutto ciò che di giusto, vero e pu-
ro vi è nella cultura e nella civiltà, a ciò
che allieta, consola e fortifica la no-
stra esistenza».
Non è la religione dal volto arcigno,
come spesso si afferma, e anche gli
stessi no «a forme deboli e deviate di
amore e alle contraffazioni della liber-
tà, come anche alla riduzione della ra-
gione soltanto a ciò che è calcolabile
e manipolabile» «derivano da una sol-
lecitudine per la persona umana e la
sua formazione» e nascono dalla giu-
sta valutazione «di quella pericolosa
fragilità della natura umana che è una
minaccia per il cammino dell’uomo in
ogni contesto storico».
È questo il mandato che il Papa da Ve-
rona consegna alla Chiesa italiana e a
ciascuno di noi: essere i cristiani del
grande sì. È un impegno che richiede
generosità, intelligenza e giusta valu-
tazione dei tempi e delle circostanze e
certo va modulato sulle diverse voca-
zioni. Ma è per tutti esigente e impe-
gnativo: non è questo il tempo del pic-
colo cabotaggio e tanto meno delle
inadempienze.
La storia di tutti i tempi è li ad ammo-
nirci della possibilità di rendere, con
la nostra condotta, meno credibile - o
addirittura detestabile - il messaggio
cristiano.
Resta comunque un compito, che
apre ad «un’avventura affascinante»
che può diradare il grigio del pessimi-
smo e della sfiducia che a tratti tarpa
le ali anche alle nostre comunità.

Alberto Migone
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Iniziazione Cristiana
dei fanciulli
e dei ragazzi
(Terza ed ultima parte)

Come affrontare
il cambiamento?
Come affrontare il cambiamento è un
serio problema che riguarda tutta la co-
munità, ma in modo particolare i sacer-
doti. Gestire un cambiamento richiede
fiducia, coraggio e creatività. Il perico-
lo è quello di modificare dei metodi e
delle piccole cose di contorno, ma la-
sciare identica la realtà. Nel 1970 è stato
consegnato alla Chiesa italiana il Docu-
mento Base, a seguire sono usciti i ca-
techismi “per la vita cristiana” suddivisi
per varie età di destinatari, nel 1988 è
stato riconsegnato il Documento Base..,
tutto questo perché si voleva smuovere
la comunità e creare una “mentalità di
fede” in tutti, dagli adulti ai bambini. Pa-
re che l’obiettivo non sia stato raggiunto
in modo soddisfacente. In generale
sembra che di fatto sia prevalso ancora
il catechismo “della dottrina cristiana”.
Però il mondo ha camminato, come an-
che la Chiesa: qualcosa (io direi molto!)
è cambiato, in meglio, rispetto agli anni
‘70. Ora il Vescovo ci stimola con un
nuovo progetto: tentiamo di tradurlo
con fedeltà e convinzione per progredire
sulla strada della scelta di fede “per con-
vinzione”.
Atteggiamento da evitare: la rasse-
gnazione e la sfiducia. Ragionamenti o
affermazioni del tipo: tanto non cambia

Il Vescovo mons. Giulio Sanguineti ha dato alla diocesi un nuovo progetto di
educazione alla fede dei nostri ragazzi. Il progetto è intitolato: “L’Iniziazione
Cristiana dei Fanciulli e dei Ragazzi” (ICFR) e sostituisce il nostro tradizio-

nale modo di “far catechismo”. Noi inizieremo a metterlo in pratica dal prossi-
mo anno pastorale.

niente... così perderemo prima i ragaz-
zi... chissà come reagiranno i genitori
(che si scocciano delle nostre riunioni),
come ci comporteremo nel caso che...
(avanti con l’elenco delle casistiche)...
vanno eliminati con decisione perché
rovinano la mente, cancellano la volontà
e appiattiscono la creatività.
Atteggiamenti da avere:
- il gusto della sfida: ogni cambiamen-
to rappresenta una sfida. E la sfida fa
sempre un po’ paura. Mons. Tonino Bel-
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lo, vescovo di Molfetta, indirizzò (1990)
un messaggio pasquale “a chi ha il co-
raggio di cambiare”. Scriveva: “Per un
verso ci sono coloro che non hanno il co-
raggio di cambiare. Che non sanno stac-
carsi dal modulo. I prigionieri dello sche-
ma. I nostalgici del passato. I cultori del-
la ripetizione. I refrattari al fascino della
novità. I professionisti dello status quo.
Per un altro verso coloro che sono lenti
nelle scelte. Gli specialisti della perples-
sità. I contabili pedanti del pro e del con-
tro. I calcolatori guardinghi fino allo spa-
simo prima di muoversi. Gli irresoluti fi-
no alla paranoia prima di prendere una
decisione. Gli ossessionati del dubbio,
perennemente incerti se mettersi in
cammino”. Come persone è buona cosa
sforzarsi di superare questi comprensi-
bili stati d’animo; come credenti e parte-
cipi della vita della Chiesa è doveroso fi-
darsi e affidarsi allo Spirito Santo. Oggi
la sfida è lanciata alla Chiesa bresciana
dai ragazzi che sono presenti, possiamo
dire, nella totalità e dagli adulti, neces-
sari per l’iniziazione, tranquillamente la-
titanti. La partita è aperta e qualcuno de-
ve iniziare a giocarla! Il progetto di ICFR
è una sfida allettante; ma il “dopo IC” è
ancora più avvincente perché impegne-
rà la comunità a pensare una serie di
proposte per una scelta vocazionale se-
ria.
- Il piacere delle opportunità: di fronte
ad una sfida noi possiamo fermarci a
calcolare tutti i problemi e far un lungo
elenco di “imprevisti” (cioè una casisti-
ca infinita) oppure studiare la situazione
e accogliere le tante opportunità che il
nuovo porta con sé. Tutti conosciamo la
sfida culturale in atto nella società, tutti
sentiamo il bisogno di dare un fortissi-
mo impulso all’opera di evangelizzazio-
ne, tutti siamo d’accordo che nei cristia-
ni occorrono più convinzioni e motiva-
zioni e meno convenzioni e tradizionali-
smi... dunque muoviamoci! Le opportu-
nità che il progetto di ICFR offre sono
tante che fanno capo al desiderio di da-
re il primato all’evangelizzazione e inte-
grare maggiormente la fede con la vita.

Elenco tre opportunità:

1. La comunità genera alla fede. “Ge-
nerare alla fede” è stato l’obiettivo del
convegno diocesano del 2003. Da quel-
l’assemblea sono scaturiti criteri nuovi e
interessanti per “discernere” il cammi-
no pastorale. Concretamente abbiamo
l’opportunità di passare dalla scuola di
catechismo e di una sacramenta-
lizzazione di massa ad un annuncio del
Vangelo e ad una adesione motivata al-
la fede sostenuta dai sacramenti.
Generare alla fede significa essere mag-
giormente attenti “all’apprendistato glo-
bale della vita cristiana” vale a dire agli
atteggiamenti e ai comportamenti che
qualificano la vita del discepolo di Cri-
sto. Anche per quanto riguarda il lin-
guaggio dobbiamo rinnovare il nostro
vocabolario catechistico e pastorale.

2. La scelta di appartenere alla Chiesa.
La dimensione comunitaria è costitutiva
della fede cristiana. Il senso di apparte-
nenza alla Chiesa è uno dei punti forza
dell’I.C. Nella Chiesa ci stiamo come at-
tori, mai come spettatori. La grande op-
portunità del progetto è di vivere questa
appartenenza a cominciare dai ragazzi.
Dall’anno di mistagogia in poi la propo-
sta è di sviluppare la propria vocazione
nel servizio alla comunità ecclesiale e ci-
vile. Per noi comporta il dare un posto
preciso, in parrocchia, ai ragazzi, agli
adolescenti e ai giovani e investire con
decisione su strumenti qualificati come
sono le associazioni. (in particolare l’A-
zione Cattolica), i movimenti e i gruppi
ben definiti nelle loro finalità.

3. La valorizzazione del giorno del Si-
gnore. È il problema più attuale della
Chiesa: senza la Domenica non si può
vivere! Questa è l’opportunità per dare
una svolta alla nostra pastorale e susci-
tare un modo di vivere “alternativo” ai
centri commerciali, ai luoghi dell’effime-
ro, ai “riti del consumismo”.
Il ricettario non esiste, ma la fantasia sì e
lo Spirito Santo, che è Sapienza, pure.
Anzi lo Spirito Santo è il dono perenne-
mente garantito da Gesù Cristo alla sua
Chiesa.
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Festa cristiana:
“Domenica o
Week-End”?

Da molto tempo nella nostra società
vi sono sviluppi che minacciano la do-
menica. Anche molti cristiani non
hanno più consapevolezza dell’origi-
ne spirituale del giorno del Signore,
né del senso di feste e di celebrazioni
che cadono in quel giorno. Anche nel-
la vita pubblica è scomparsa la co-
scienza della domenica e del suo si-
gnificato per tutta la nostra cultura.
Nel contempo sono all’opera tenden-
ze tecniche, economiche e sociali che
possono provocare un graduale svuo-
tamento della domenica.
Del resto dappertutto si constata la
fortissima diminuzione dei praticanti
della Messa festiva. Si parla di risve-
glio religioso, di ritorno del sacro; an-
che se vero, rimane qualcosa di vago,
al di fuori della partecipazione viva e
comunitaria.

Tutti la derubano
Una prima minaccia alla domenica
viene dal mondo industriale. Gli im-
prenditori tendono al massimo dell’u-
so di impianti sempre più capaci di
produrre e sempre più costosi; ne
consegue la tentazione di una produ-

La festa cristiana
perde l’anima

Èinvalso l’uso di chiamare il sabato e la domenica come il “fine settimana” o
“week-end” che è poi la stessa cosa. Questo, però, non è pura questione di
ammodernamento del linguaggio, quanto piuttosto di sotterraneo stravol-

gimento del significato religioso del giorno di festa, cioè della domenica, del Dies
Domini o Dies Dominicus, del giorno del Signore.
Tutto si risolve al binomio: fine lavoro - inizio tempo libero. Non si parla più di
“spazio religioso” nel fine settimana.

zione a ritmo continuo. C’è poi la real-
tà, che tutti conosciamo, della con-
correnza di mercato del mondo asiati-
co che non si pone il problema del ri-

I Centri Commerciali: uno dei nuovi “riti” della
domenica.
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poso domenicale. Il produrre molto
senza perdere tempo obbliga un co-
spicuo numero di addetti alla manu-
tenzione al lavoro festivo.
Oggi poi è in forte sviluppo l’industria
turistica e del tempo libero: anche qui
è sotto gli occhi di tutti il numero
enorme di persone impegnate soprat-
tutto nel fine settimana. Lo sport ago-
nistico a distensivo sta creando, da
parecchi anni, problemi alla domeni-
ca, perchè questa è diventata il giorno
più comodo per gare e manifestazioni
sportive varie.

Finalità della Domenica
La domenica e le altre feste cristiane,
stabilite dalla Chiesa, dovrebbero es-
sere “giorni di elevazione spirituale e
di riposo dal lavoro (non strettamente
necessario)”.
Per il cristiano, questo momento di
“elevazione spirituale” ha un nome
ben preciso: Dio e ha un contesto
concreto: la S. Messa, momento del
culto comunitario, visibile e socializ-
zante.
Notiamo con interesse che fioriscono
un po’ ovunque i movimenti ecologici,
intenti a salvaguardare l’ambiente al
fine di salvare l’uomo. Non sarebbe
per niente strano, anzi sarebbe urgen-
te avere il coraggio di costituirsi in
movimento, in “partito della domeni-
ca”. Senza questa ecologia spirituale,
l’uomo rischia di morire dentro, molto
tempo prima di morire fuori. Senza
questa ecologia spirituale, le strade
dell’umanità diventeranno strade sen-
za uscita, con un unico cartello stra-
dale: “E poi?”.

La cosa necessaria
Spremuto e incalzato dalla vita, l’uo-
mo ha bisogno di ritrovare i “perché”
del suo andare. Il suo”fine settimana”
si chiama ancora “domenica”, luogo
dell’incontro con Dio e la comunità.

Don Giuseppe

Festa del
Ringraziamento
Alcune immagini della Giornata
celebrata lo scorso 12 novembre
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La famiglia

Nella nostra società, la famiglia
rimane senza dubbio al centro
dell’attenzione. Fortunatamen-

te, in alcuni paesi, essa esercita anco-
ra il proprio ruolo in maniera molto in-
cisiva, e svolge un servizio che né lo
Stato né altre istituzioni possono fare.
Anche la Chiesa, sensibile ai cambia-
menti e alle realtà del mondo, si è
sempre più accostata ai problemi del-
la famiglia, ed ha evidenziato sempre
più i compiti che le competono.

Parecchi anni fa, un documento
molto importante e completo fu l’E-
sortazione Apostolica di Giovanni
Paolo Il sulla famiglia, dal titolo
“Familiaris consortio”, pubblicata
nel 1981. La famiglia, nella mentalità
moderna, è insidiata dalle filosofie e
dalle teorie atee, laiche, marxiste, esi-
stenzialiste: perciò è vista come un
contratto qualsiasi, una istituzione or-
mai tramontata.

La famiglia non è valorizzata ed è
quasi derisa dalla letteratura, dal ci-
nema, dai rotocalchi, dai cattivi esem-
pi di personalità famose ed in vista.

È spezzata nella sua fedeltà dal di-
vorzio, nella sua serietà da tutte le
pratiche anticoncezionali, nella sua
responsabilità dalla contestazione.
La famiglia, nella dottrina cristiana, è
una Istituzione, creata da Dio, il Qua-
le ha voluto appositamente dare al-
l’uomo la grande dignità di partecipa-
re alla creazione di nuove “persone
umane” nell’amore.

La famiglia è un mistero di amore:
Dio poteva creare direttamente Lui
tutti gli uomini; invece ha voluto la
collaborazione delle sue creature. L’a-
more umano creatore è perciò un ri-

flesso dell’amore infinito di Dio. Quin-
di il vero amore è fedele, fecondo e
casto.

La famiglia è una missione: i geni-
tori hanno da Dio la missione di pro-
creare, di amare, di salvare. La fami-
glia, che vuole dirsi ed essere cristia-
na, deve tenere presente, come mo-
dello, la Santa Famiglia di Nazareth.

Quindi:
1. è necessaria una intensa e senti-

ta spiritualità: l’amore a Dio, la vi-
ta di grazia, la preghiera assidua e
fatta assieme, sono elementi fon-
damentali per la famiglia cristiana;

2. è necessaria l’autorità, non l’au-
toritarismo: l’autorità dev’essere
usata con equilibrio e coerenza,
ma deve essere esercitata, perchè
i figli sentono il bisogno dell’au-
torità;

3. è necessario lo spirito di sacrifi-
cio, sia da parte dei genitori che da
parte dei figli. Un giornalista, in se-
guito al suicidio di un ventenne
drogato, così scriveva: “Se i giova-
ni soffrono il vuoto di una società,
tocca alle famiglie colmarlo: a tem-
po pieno, di giorno e di notte, senza
tregua né deleghe ad altri. Occorre
da parte dei genitori farsi mangiare
vivi, darsi senza riserve, imporsi
con comprensione. Solo così i
ragazzi possono trovare in casa
quello che nella scuola, negli amici,
nelle ideologie, nella politica, nel
costume non possono trovare”.

Certo, tutto questo è frutto di saggez-
za, di esperienza e di continuo sacrifi-
cio, che è richiesto dalla propria mis-
sione e responsabilità di genitori.

Don Giuseppe
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Insieme per
la fratellanza universale
Ricordando un’esperienza

Il Centro Mariapoli Luce di Fronti-
gnano di Barbariga nell’ultima do-
menica di ottobre, ha offerto uno

spettacolo, a dire il vero non insolito. 
Uomini col fez e signore con variopin-
ti vestiti lunghi e chador. Sono cristia-
ni e musulmani che si ritrovano, attor-
no ad alcuni punti fondamentali degli
ideali che legano tutte le religioni: la
fede in Dio e l’amore al prossimo con
la sua “regola d’oro” che recita: “Ciò
che volete gli uomini facciano a voi,
anche voi fatelo a loro” (Lc 6, 31).
Come vincenziana, della Conferenza
San Vincenzo De’ Paoli che opera nel-
la Parrocchia di Verolanuova, altre
volte ho accompagnato famiglie mu-
sulmane a questi incontri, mentre al-
cune vincenziane hanno vissuto que-
sta bella esperienza, una domenica
pomeriggio nella nostra sede a Vero-
lanuova.
Chiara Lubich, la fondatrice del Movi-
mento dei Focolari, comunica l’ideale
dell’unità attraverso temi videoregi-
strati relativi ad incontri con Imam e
leader musulmani in varie parti del
mondo.
Nel 1997 ad Harlem (USA) per la pri-
ma volta Chiara, donna cristiana, è
entrata in una Moschea ed ha parlato
a 3000 musulmani afroamericani, in-
vitata ad esporre la sua esperienza
dall’imam W.D. Mohammed, fondato-
re dell’Amerian Society of Muslims, fi-
gura emergente del mondo musul-
mano nero americano e aperto al dia-
logo interreligioso, che cerca costan-
temente di introdurre elementi di pa-
ce e di riconciliazione fra la sua gente. 

Nell’introduzione al tema dell’Amore
al prossimo che abbiamo visto in
quella domenica di ottobre, Chiara di-
ce: “Oggi,dopo l’11 Settembre, si è ag-
giunto un nuovo motivo per incontrar-
ci, per amarci, per vivere insieme uniti
nell’amore di Dio. Perché prevalga il
Bene sul Male, occorre uno sforzo co-
mune per creare su tutto il pianeta
quella fraternità universale in Dio, alla
cui realizzazione l’umanità è chiamata.
Fraternità che, sola, può essere l’ani-
ma, la molla per quella più giusta con-
divisione dei beni fra i popoli e gli Stati,
la cui mancanza costituisce la causa
più profonda del terrorismo”.
Sempre nel video, un Imam dell’Alge-

Chiara Lubich.
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ria evidenzia l’importanza dell’ amare
gli altri per Dio ed afferma che questo
amore si allarga a tutte le cose create.
In questa riflessione si dice che la pa-
rola “perdono”, con i suoi derivati è ri-
petuta nel Corano 234 volte. Ciò è la
prova  di quanto il perdono sia impor-
tante nell’Islam.
Un professore, Presidente della Con-
ferenza Mondiale delle Religioni per
la Pace del Congresso Musulmano
Mondiale ha detto: “Lasciatemi fare
questa solenne affermazione: oggi sia-
mo qui riuniti contro tutte le ingiusti-
zie, il terrorismo, la discriminazione e
la violenza. Noi vogliamo predicare la
fratellanza umana.”
Alla fine Chiara Lubich propone di
moltiplicare ovunque nel mondo gli
incontri per suscitare o rafforzare la
fratellanza universale.
Il tema della fede in Dio è stato arric-
chito con esperienze nel campo della
politica, dell’ economia e della giusti-
zia che hanno colpito moltissimo i
partecipanti.
Essi hanno scritto a Chiara: “La luce
dell’Ideale dell’unità che ci hai tra-
smesso fortissimamente nel tuo vi-
deo, ha fatto rifulgere le realtà più pro-
fonde delle nostre religioni; questi in-
contri sono pietre che edificheranno il
futuro di pace e amore per l’intera fa-
miglia umana”.
Concludendo posso dire, come vin-
cenziana, che nel carisma dell’unità
ho trovato un grande aiuto per far af-
fiorare nel nostro agire la Paternità di
Dio che è Amore verso tutti.
Questa prospettiva allontana il rischio
di trasformare le nostre sedi in centri
di semplici aiuti umanitari.
Anche i musulmani presenti a Fronti-
gnano, che normalmente frequenta-
no la sede della San Vincenzo di Ve-
rolanuova, hanno molto apprezzato
questo nostro ritrovarci.
Oltre che dal tema sono stati colpiti
dall’esperienza di Rosy e Cesare Zor-

ra, focolarini che per un anno hanno
vissuto in Algeria, in un Centro del
Movimento a stretto contatto con i
musulmani; lì hanno toccato con ma-
no che effetto del dialogo in questo
spirito di unità, non è il sincretismo,
ma la riscoperta delle proprie radici
religiose, di ciò che ci unisce, l’espe-
rienza viva della fraternità: si rafforza,
infatti, il comune impegno ad essere
fautori di unità e di pace specie là do-
ve la violenza e l’intolleranza razziale e
religiosa cercano di scavare un abisso
fra le componenti della società.
Personalmente ho sperimentato la
bellezza di mettere in comune le gran-
di ricchezze che ogni carisma ci offre
per il bene della Chiesa.

Rita Fontana

Il Presidente e i vincenziani del-
la Conferenza San Vincenzo de’
Paoli, augurano Buon Natale e
un sereno 2007. Un grazie di
cuore a tutti per la generosità di-
mostrata nelle nostre raccolte
mensili. Grazie a Don Luigi, al-
l’Amministrazione Comunale,
ai benefattori, alle diverse asso-
ciazioni di volontariato e a tutte
le persone di Buona Volontà
che amano la San Vincenzo.
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Nei giorni 20, 21 e 22 ottobre, nel-
la parrocchia di Verolanuova, è
passato il crocifisso di San Da-

miano. Giorni belli, tanta gente ha
partecipato alle varie celebrazioni,
tanta si è recata nelle varie chiese do-
ve era esposto il crocifisso e in un do-
veroso silenzio ha rivolto la propia
preghiera a Gesù che dall’alto della
croce ci guardava con quello sguardo
sereno e rassicurante, con le braccia
aperte pronte ad accogliere tutti, a dir-
ci: “Non abbiate paura io sarò sempre
vicino a voi.”

Nella celebrazione di domenica 22 ot-
tobre la sorella Manuela e il fratello
Roberto hanno emesso la loro pro-
messa di vita evangelica.
La promessa o  professione è una por-
ta che ci fa entrare in una nuova vita,
la vita evangelica, la vita delle beatitu-
dini. Restiamo nelle nostre famiglie,
manteniamo ed approfondiamo le no-

stre amicizie, ma mentre viviamo, le
idee, la preghiera e il nostro stile di vi-
ta maturano e si trasformano. Lo spi-
rito ci dona la luce e la forza per tra-
sformarci e ci libera da tutto ciò che ci
impedisce di amare Dio e di amarci
gli uni gli altri. Siamo fratelli e sorelle,
in una fraternità, che si aspettano pre-
ghiera e sostegno gli uni gli altri. Leg-
giamo, preghiamo e viviamo il Vange-
lo per imparare le vie di Gesù. Cer-
chiamo di vivere in modo semplice,
valutiamo le persone al di là di ciò che
possiedono e condividiamo ciò che
abbiamo con gli altri. Fortifichiamo la
nostra lealtà alla chiesa e ai suoi pa-
stori, come la lealtà al Signore. La no-
stra Regola di vita è stata rivista e ap-
provata da Papa Paolo VI. I francesca-
ni secolari condividono la medesima
visione e la medesima missione della
chiesa. Riportiamo sotto la testimo-
nianza dei neoprofessi Manuela e Ro-
berto.

Il Crocifisso di San Damiano
a cura della Fraternità Santa Chiara
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la di San Francesco: “Signore fa’ di
me uno strumento della tua pace”,
un bene così prezioso che bisogna di-
fendere venendo anche a volte frain-
tesi oppure criticati. San Francesco ci
insegna che vivere il Vangelo in umil-
tà e semplicità non è poi così difficile
se ci lasciamo prendere per mano e
guidare dal Signore e ci fidiamo cie-
camente di Lui. La sera della nostra
professione per noi è stato ancora più
emozionante per la presenza del cro-
cifisso di San Damiano.

Manuela e Roberto

La fraternità Santa Chiara ringrazia
tutte le persone che hanno voluto
condividere con noi questi giorni spi-
ritualmente forti. Grazie a don Luigi,

Manuela: Circa tre anni fa una mia
cara amica mi disse che aveva parte-
cipato ad un incontro della Fraternità
Santa Chiara ed era colma di gioia
per questa nuova esperienza. Attirata
più dalla curiosità che sempre nutrivo
per questo gruppo, chiesi alla mia
amica se potevo partecipare ai loro in-
contri. Col passare del tempo e parte-
cipando più frequentemente ho co-
minciato a conoscere lo Spirito fran-
cescano, grazie anche al cammino di
formazione tenuto da Padre Luigi Ca-
vagna. Dalla sera stessa della profes-
sione ho avuto la consapevolezza del-
la promessa fatta davanti a Dio, di vi-
vere la vita evangelica in semplicità e
umiltà. Chiedo a voi di pregare per me
e per la fraternità. Ringrazio la mia
guida spirituale che mi è stata vicina
e di grande aiuto nei momenti diffici-
li. Il mio pensiero e il mio grazie anche
alla Beata Paola Gambara, francesca-
na modello. A lei ho chiesto in pelle-
grinaggio sulla sua tomba lo scorso
mese di maggio, di aiutarmi a capire
la mia vocazione.

Roberto: Anche non essendo della
parrocchia di Verolanuova, ho cono-
sciuto la fraternità Santa Chiara  gra-
zie a una cara amica di mia mamma.
Era da molto tempo che cercavo di fa-
re un’ esperienza spirituale. Ignoravo
l’esistenza di questo bellissimo ordi-
ne secolare. Il confrontarmi con loro,
anche con il silenzio, visitare Assisi e
soprattutto la formazione che ci fece
Padre Luigi Cavagna... ha illuminato,
come disse San Francesco, “il cuore
mio”. Sono passati quasi 4 anni da
quella domenica del 22 febbraio
2002... e questa professione tempora-
nea la considero non come una meta,
ma una tappa importantissima e Dio
costellerà il mio cammino di cristiano
che ha scelto di vivere seguendo le or-
me di San Francesco. In questi anni
abbiamo pregato spesso con la paro-
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don Giuseppe, don Carlo e Don Va-
lentino che hanno accolto con grande
entusiasmo la venuta del Crocifisso, a
Tiziano di Radio Basilica, alle suore di
Maria Bambina che anche questa vol-
ta ci hanno ospitato, e non è la prima
volta, ai cori della Breda, dei Genitori
e alla corale San Lorenzo che con i lo-
ro canti hanno allietato le varie cele-
brazioni. Ci siamo accorti in quei gior-

ni non eravamo mai soli; il Signore
Nostro Gesù Cristo era e sarà sempre
con noi, condividerà i momenti belli e
tristi della nostra vita e ci guiderà ver-
so la via delle beatitudini. «Non cam-
minare davanti a me potrei non se-
guirti. Non camminare dietro di me
non saprei dove condurti. Cammina
al mio fianco e saremo amici»
Il Signore vi dia pace

I fratelli e le sorelle della Fraternità
Francescana “Santa Chiara”, dopo
la meravigliosa esperienza della
contemplazione del Crocifisso di
san Damiano che parlò a san Fran-
cesco e che abbiamo avuto la
gioia di accogliere nella nostra
Parrocchia nei giorni 20-22 ottobre,
vi invitano a continuare nella pre-

ghiera personale questo meravi-
glioso incontro e vi invitano a par-
tecipare ai seguenti appuntamenti
di approfondimento della spiritua-
lità francescana aiutati da Fr. Luigi
Cavagna.

A questi ne seguiranno altri che vi
comunicheremo per tempo.

9 dicembre 2006 - ore 20.30

Cristo povero e Crocifisso
fondamento della Spiritualità Francescana

Riflessione di Fr. Luigi Cavagna o.f.m
Via Zanardelli ex casa don Giampaolo

13 gennaio 2007 - ore 20,30

Il dialogo di Francesco con il Crocifisso:
inizi e sviluppi della vocazione francescana

Riflessione di Fr. Luigi Cavagna o.f.m
Via Zanardelli ex casa don Giampaolo

Per informazioni o chiarimenti puoi contattare Attilio Rossi (Ministro della
Fraternità) personalmente o al seguente recapito telefonico 0309362153.

Programma incontri fraterni
di Formazione

sulla Spiritualità Francescana
aperti a tutti
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Suor Stefania
ci saluta
A tutti un saluto che viene dal profondo del cuore

Carissimi Verolesi,
dopo sei anni di permanenza
tra voi è arrivata l’ora di la-

sciarvi.

Questi anni vissuti con voi, sono
stati, per me, giorni pieni di luce e
di ringraziamento al Signore per
l’amicizia, la simpatia che avete
avuto verso di me ma, soprattutto,

per avermi accolto tra di voi con il
saluto e il vostro sorriso che mi
hanno aiutato veramente ad inse-
rirmi in pienezza in questa comu-
nità e a donarmi, nella Carità, ai
più bisognosi, cioè agli anziani.

Ho condiviso con voi gioie, soffe-
renze, dolori, speranze e questo ci
ha portato ad essere ancora più
uniti e ad essere più impegnati
nella Carità.

L’impegno missionario della Cari-
tà deve crescere sempre, in tutte le
direzioni nelle quali si svolge la vi-
ta umana, con slancio e generosi-
tà, con apertura e accoglienza ver-
so tutti, particolarmente verso chi
si trova in condizione di forte biso-
gno.

Permettetemi di dire che gli ospiti
della Casa di Riposo sono spesso
“i più poveri tra i poveri”, e proprio
perché sempre bisognosi di inter-
venti amorevoli e anche del tutto
necessari per il rispetto della loro
dignità di esseri umani, essi sono
la presenza di Gesù Cristo tra noi.

Che il Signore, nella sua grande
misericordia, perdoni le mancan-
ze, guidi il cammino che ci rimane
da percorrere con la larghezza del-
le sue benedizioni e del suo amo-
re.

Vi saluto di cuore e vi auguro Buo-
ne Feste.

Suor Stefania

su
or
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Il ringraziamento della Casa di Riposo

Arrivederci,
Suor Stefania

Carissima Suor Stefania, dopo
sei lunghi anni di servizio pre-
stato presso la casa albergo e

l’infermeria, ora siamo giunti all’ina-
spettata e triste notizia del suo trasfe-
rimento.

Per noi tutti, ospiti, animatrici e am-
ministrazione, è un vero e sentito di-
spiacere, poiché in questi anni la sua
collaborazione religiosa e umana è
andata sempre più maturando, non-
ostante le varie difficoltà che si pos-
sono incontrare inserendosi in un
nuovo paese e in una struttura di per-
sone anziane e bisognose.

Abbiamo avuto modo, soprattutto noi
ospiti e animatrici, di conoscerla mol-
to bene: ha trascorso e partecipato a
molte delle nostre iniziative, nelle
quali non mancava mai la sua dispo-
nibilità e sensibilità. Ci ha stimolato e
invogliato a mantenere quello stretto
legame che unisce noi e il Signore: la
Fede. Ci ha fatto scoprire quanto le
persone anziane si affidino quotidia-
namente alla preghiera... Insomma,
per noi è stata una guida spirituale. È
stata garante di molti incontri con
don Luigi Bracchi, si è data da fare
nella preparazione delle Messe, ha
vissuto con noi le giornate del Rosario
e tanto, tanto altro...

Noi non possiamo fare altro che rin-
graziarla di cuore per l’amore, l’amici-
zia e la vicinanza che ci ha donato in
questi anni; la ricorderemo sempre
nelle nostre preghiere e non vogliamo
che questo sia per lei un addio, ma un
arrivederci.

Suor Stefania, le auguriamo tanta fe-
licità e serenità come lei è stata in gra-
do di lasciarla anche a noi, dandoci la
forza di superare i momenti difficili
della nostra vita... Sarà sempre nel no-
stro cuore!

Grazie.

Gli Ospiti e le animatrici
Caterina ed Elisabetta
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o Il Coro Parrocchiale
“San Lorenzo”
compie dieci anni
Il 18 e 19 novembre scorsi i compo-

nenti del Coro Parrocchiale “San Lo-
renzo” hanno festeggiato il decimo

anniversario della costituzione del loro
gruppo.
Questo coro, infatti, è stato voluto e ri-
composto nel 1996, in occasione dei fe-
steggiamenti per il 350° della Basilica,
dopo molti anni di silenzio (circa venti)
in cui nessun coro aveva più solenniz-
zato messe e celebrazioni importanti: il
primo incontro del rinato coro fu, ap-
punto, il 19 novembre 1996.
Un’occasione per festeggiare, ma an-
che per tirare le somme ed, in partico-
lare, per esaminare se quanto fatto è
stato conforme al compito affidato 10
anni fa.
Cosa dunque ci ha caratterizzato in
questi anni?
- 10 anni di servizio liturgico: il coro è

nato per questo, questo è stato il
mandato ufficiale che ha indirizzato e
guidato lo spirito di tutta l’attività
svolta.

- 10 anni di preghiera: sì, perché il
canto del coro parrocchiale è prima
di tutto preghiera, nelle varie forme in
cui essa si può esprimere ed elevare:
• preghiera personale del corista,

che ben conosce il valore del canto
liturgico e ben comprende i relativi
testi, normalmente studiati, esami-
nati e commentati, compresi quelli
in lingua latina, lingua ufficiale del-
la Chiesa;

• preghiera dell’assemblea, allor-
ché essa partecipa associandosi al
canto, ma anche quando, sempli-
cemente, segue i testi ascoltando
la proposta di canti nuovi o esecuti-
vamente troppo complessi;

• preghiera di chiunque venga aiu-
tato a partecipare alla liturgia dal
senso di solennità (che non è ba-
nale atmosfera) creato grazie an-
che alla presenza del coro;

• preghiera di chi, ascoltando il coro
e pur non comprendendo sempre
tutto (sia nella forma musicale che
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nei testi), si trova comunque a gu-
stare quel tal “senso del sacro”,
quel tal “senso del mistero” a cui
oggi non siamo più abituati e, pur
tacendo, è portato ad alzare lo
sguardo e i propri pensieri verso
l’alto.

- 10 anni di lavoro: non è semplice
preparare i canti a più voci o in forma
polifonica, specie per chi non è for-
mato musicalmente. Anche se fran-
camente a queste lacune di tecnici-
smo ha sempre supplito l’entusia-
smo e la buona volontà, che alla fine
hanno consentito un servizio liturgi-
co che riteniamo dignitoso. Del resto
al Coro Parrocchiale sta a cuore can-
tar bene per dar lode al Signore con
solennità e dignità, mentre il perfe-
zionismo concertistico esce dal no-
stro mandato.

- 10 anni di crescita culturale: il coro
parrocchiale è sempre stato, ed a ra-
gione, definito anche “Schola Canto-
rum”, per sottolineare il graduale ap-
prendimento di nozioni teoriche e
l’acquisizione di sempre crescente
abilità esecutiva, oltre alla riscoperta
di forme musicali della tradizione sa-
cra antica, troppo frettolosamente ri-
tenute superate e dimenticate.

- 10 anni di amicizia e incontro: quat-
tro ore di prove ogni settimana sono
state un’occasione preziosa di dialo-
go e scambio volto a consolidare i
rapporti di amicizia esistenti e crear-
ne di nuovi; ma al contempo un im-
pegno per superare le incompatibili-
tà di carattere e per rafforzare lo spiri-
to di solidarietà. Infatti, nel corso dei
dieci anni nelle famiglie dei vari cori-
sti si sono verificati eventi gioiosi, ma
anche eventi meno lieti, di fronte ai
quali il coro è sempre stato unito e
puntuale nel conforto. Fortunatamen-
te hanno prevalso i momenti felici
con incontri di fraterna amicizia, con-
divisa anche dai familiari, presenti al-
le varie gite organizzate o uniti a noi
attorno a tavole imbandite, per tra-
scorrere salutari ore di giovialità.

Che dire, dunque, in conclusione? So-
lamente che è stata una esperienza bel-
la e fortificante per tutti, augurandoci
che possa durare per molti anni ancora
e il Coro “San Lorenzo” possa crescere
con l’apporto di nuovi coristi e di nuove
voci che sempre attendiamo con spiri-
to di amichevole accoglienza.

A nome di tutti i coristi
Fiorlorenzo Azzola
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dell’Adesione
all’Associazione Cattolica

ta del nostro agire, ed invocare il suo
Spirito perché illumini il cammino
personale e dell’associazione.
L’adesione è la conferma, da rinnova-
re ogni anno, di una scelta di fondo
fatta in risposta ad una proposta di fe-
de che porta ad un cammino di for-
mazione ed è quindi un percorso for-
mativo  che ci educhi ad un modo di
stare nella Chiesa e nel mondo dan-
doci un segno di appartenenza, co-
me ci ricorda lo Statuto all’art. 15.
(...) “L’appartenenza all’Azione Cattoli-
ca Italiana costituisce una scelta da
parte di quanti vi aderiscono per ma-
turare la propria vocazione alla santi-
tà, viverla da laici, svolgere il servizio
ecclesiale che l’associazione propone
per la crescita della comunità cristia-
na, il suo sviluppo pastorale, l’anima-
zione evangelica degli ambienti di vi-
ta e per partecipare in tal modo al
cammino, alle scelte pastorali, alla
spiritualità propria e della comunità
diocesana” (...).
Dobbiamo essere chiari nel nostro
impegno perché l’adesione all’asso-
ciazione non è solo una “faccenda ri-
servata a quelli che fanno la tessera”
ma deve essere uno stile di vita e di
servizio.
L’adesione all’associazione non si im-
provvisa, ma è un cammino progres-
sivo:  prima si prova, si fa vita di grup-
po, si sperimentano i cammini e poi si
aderisce.
L’Azione Cattolica di Verolanuova
aspetta anche te.

La presidente
Paolina Geroldi Cervati

L’Azione Cattolica è una associa-
zione che cammina grazie alle
persone che si impegnano a do-

nare una parte del loro tempo per gli
altri e per l’associazione.
Tutti possiamo liberamente aderire e
impegnarci secondo le nostre dispo-
nibilità ed in particolar modo lo sono i
responsabili e gli educatori che sono
coloro che ogni anno, prima della ri-
presa delle attività, rinnovano la loro
disponibilità e, implicitamente, la pro-
pria adesione all’associazione.
È importante condividere e rendere
esplicita questa scelta, ponendosi di
fronte al Volto di Cristo, origine e me-

Baniamine dell’Azione Cattolica, 1958.
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La settimana
della Stampa Cattolica

Anche tu: - costruisci la Chiesa giorno per giorno - ricorda che “non c’è
comunione senza comunicazione” - conosci parla scambia informa-
zioni ed esperienze coi fratelli

Per tutto ciò: aggiornati sugli avvenimenti - rimani in contatto con la stam-
pa cattolica. Orièntati leggendo:
- “La Voce del Popolo” il settimanale cattolico bresciano
- “Madre” il quindicinale che forma ed informa le mamme
- “Avvenire” il quotidiano dei cattolici; la verità fino in fondo
- “Famiglia Cristiana” il rotocalco più completo e il più venduto in Italia
- “Radio Basilica” aiuta la nostra Radio parrocchiale

Abbonati a “L’Angelo” nell’ultimo quinquennio
2002 n° 1420        2003 n° 1413        2004 n° 1414        2005 n° 1388        2006 n° 1363

Le quote di abbonamento per il 2007 sono così fissate
per l’abbonamento ordinario Euro 20,00
per l’abbonamento sostenitore Euro 25,00
per l’abbonamento benemerito (minimo) Euro 30,00
Per la spedizione a mezzo posta Euro 20,00
Un numero Euro   2,00

Gli abbonati dell’anno 2006 erano così suddivisi
Ordinari n° 889 - Sostenitori n° 167 - Benemeriti n° 266 - Via posta n° 41

Amici lettori, scade, questo mese, il 31° anno da quando sono entrato nelle vostre
case. Credo di averlo fatto sempre con tanta discrezione, quasi in punta di piedi,
per non turbare la vostra serenità. Con affetto vi ho parlato ed ho sentito in quan-
ta generosa misura voi l’avete ricambiato.
È stato un lungo cammino quello che abbiamo fatto insieme fino ad oggi. Ebbe-
ne: all’inizio di un nuovo anno, il 32° della mia esistenza, sento di dirvi grazie, col
cuore in mano, per quanto anche voi avete dato a me. Per questo vi confesso
apertamente la mia certezza che, anche per il 2007, mi confermerete la vostra fi-
ducia e la vostra simpatia. In contropartita avrete ancora, da me, la volontà di es-
servi accanto, e lo sarò, in qualsiasi evenienza condividendo speranze ansie sof-
ferenze gioie. Dalla mia tromba, come sempre, la voce del mio cuore si farà me-
lodioso suono invitante all’amore e alla pace, i doni più grandi che possono vera-
mente arricchire ogni famiglia.
Con affetto il vostro

“Angelo di Verola”
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Figura 1 - Rappresentazione schematica dei macroelementi
che costituiscono la struttura della Basilica (esclusa la copertura).

A due anni dal terremoto di Salò

Approvato
il progetto definitivo
di restauro
Miglioramento sismico, consolidamento
della Basilica Romana Minore di San Lorenzo Martire in Verolanuova:
cronistoria di un progetto
di Angelo Carini

Il terremoto di Salò del 24 novem-
bre 2004, anche se di modesta ma-
gnitudo, ha arrecato in una vasta

area del bresciano ingenti danni al co-
struito, soprattutto storico.
Anche la Basilica di Verolanuova, co-
me ben noto, ha subito danni consi-
stenti. I principali danni oggi visibili si
localizzano in corrispondenza della

prima campata della navata, con una
fessurazione passante trasversale
della volta a botte, di entità stimabile
in circa 5 cm, che interessa l’affresco
del Cresseri. Una seconda lesione,
probabilmente causata proprio dal si-
sma del 2004, è chiaramente percepi-
bile sulla linea d’attacco tra la volta e
la controfacciata della chiesa. Buona

re
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parte della volta della prima campata
ha subíto una fessurazione diffusa di
notevole entità, con parziale perdita
dell’originale forma. La volta ha subí-
to un avvallamento localizzato in cor-
rispondenza dell’estradosso, in chia-
ve, con cedimento anche della costo-
latura di rinforzo. Sulla parete laterale
interna, lato sud, è chiaramente per-
cepibile, dall’interno della navata, una
fessura ad andamento sub-verticale,
che origina dalla finestra termale, che
illumina la prima campata della nava-
ta, con termine alle reni dell’arco, che
sovrasta la prima cappella. Una simi-
le frattura si nota anche sulla parete
interna, lato nord, mentre sulla parete
laterale esterna, lato sud, è chiara-
mente percepibile, dall’esterno della
Basilica, una frattura di entità notevo-
le che parte dalla finestra termale del-
la prima campata, e prosegue, con
andamento sub-verticale, deviando
verso il fronte della Basilica, con am-
piezza via via decrescente, fino al pia-
no di campagna. La controfacciata

della Basilica presenta una vistosa le-
sione alla mezzeria del cornicione,
che prosegue sulle pareti laterali, de-
limitando inferiormente la volta a bot-
te, oltre a numerose fratture verticali,
che partono dalla finestra sotto il tim-
pano e procedono verso l’alto. Altre
lesioni interessano quasi tutti gli ar-
chi delle cappelle laterali, che risulta-
no fessurati all’intradosso in chiave.
La maggior parte di queste lesioni è
quasi certamente associata a cedi-
menti differenziali del terreno di fon-
dazione, notevolmente sollecitato dal
peso proprio della struttura, di carat-
teristiche meccaniche mediocri, e per
di più caricato da fondazioni che
scendono sino a quote diverse lungo
il perimetro dell’edificio. L’insorgere di
cedimenti differenziali si può spiega-
re, anche, con la storia del processo di
edificazione della Basilica.

Il sisma del 24 novembre 2004 non ha
causato il collasso completo di alcun
elemento strutturale della Basilica,

Figura 2 - Modello numerico utilizzato per l’analisi strutturale.
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ma ha aggravato un quadro fessurati-
vo già importante e mai consolidato,
in passato, in modo adeguato. Il mec-
canismo principale attivato dal sisma,
che si può desumere dall’osservazio-
ne dei danni conseguenti al sisma
stesso e dall’esame delle simulazioni
numeriche, consiste nella riapertura
della principale frattura trasversale,
che attraversa la volta della navata, e
di quella sub-verticale, che percorre le
pareti, esterna e interna, sul lato sud
della navata. Tale riapertura risulta as-
sociata alla rotazione della facciata at-
torno ad un asse verticale passante al-
l’incirca in corrispondenza del campa-
niletto di lato nord, nonché a forti de-
formazioni taglianti nella parte ante-
riore della volta della navata, al distac-
co della volta della navata dalla con-
trofacciata, con parziale cedimento
verticale in chiave, e roto-traslazioni di
tutta la porzione anteriore della parete
esterna, lato nord, in direzione longi-
tudinale.

A fronte dei danneggiamenti riscon-
trati, nel gennaio 2005 veniva presen-
tata alla Curia Diocesana una relazio-
ne descrittiva e una documentazione
fotografica dei danni subiti dalla Basi-
lica con preventivo dei lavori da ese-
guirsi per un importo pari a Euro
299.730.

Nel marzo 2005 l’Ordinanza del Com-
missario Delegato per l’emergenza si-
sma inseriva la Basilica di Verolanuo-
va nell’elenco di 57 edifici ecclesiasti-
ci prioritari, ai quali veniva riconosciu-
to un contributo pubblico pari al 70%
della spesa approvata. L’Ordinanza ri-
portava, anche, un secondo ben più
lungo elenco di edifici ecclesiastici
non prioritari, per il recupero dei quali
lo Stato avrebbe concorso fino ad
esaurimento della cifra stanziata per
l’emergenza. L’Ordinanza riportava
con precisione le procedure e le mo-
dalità tecniche per la progettazione e
la realizzazione degli interventi di ri-

Figura 3 - Configurazione deformata della Basilica
nello stato attuale sotto il peso proprio

(spostamenti x 25).
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pristino dei danni. In particolare, sta-
biliva il numero degli elaborati da pre-
disporre (17), comprendenti: la rela-
zione generale, l’analisi storico-critica,
le tavole di rilievo, una documentazio-
ne fotografica, gli esiti diagnostici sul
campo e in laboratorio, l’analisi del
danno ed il comportamento struttura-
le, la relazione geologica e geotecni-
ca, la relazione programmatica, le ta-
vole di progetto, la relazione tecnica,
le eventuali relazioni tecniche specia-
listiche, il capitolato speciale d’appal-
to, l’elenco prezzi unitari, il computo
metrico estimativo, il quadro econo-
mico, il programma dei lavori, il piano
di sicurezza. Inoltre, veniva fissato in
soli 120 giorni dalla pubblicazione del-
l’Ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale, il
tempo concesso per redigere il pro-
getto, comprensivo del tempo per ef-
fettuare le necessarie indagini dia-
gnostiche preliminari. Tempo assolu-
tamente inadeguato, forse appena
sufficiente solo per attuare il rilievo ar-
chitettonico completo del luogo di
culto e per effettuare alcune indagini
diagnostiche.

Comunque, con buona lena, partì il la-
voro per portare a termine il lungo iter
progettuale, con la collaborazione di
un gruppo di docenti del Dipartimen-
to di Ingegneria Civile dell’Università
di Brescia.
Con riferimento alle varie tipologie di
danneggiamento su cui è stato possi-
bile ragionevolmente intervenire, so-
no state effettuate le scelte progettua-
li di seguito illustrate.
1) Terreno di fondazione. La presenza

di strati limosi nel terreno sotto-
stante sconsigliava l’utilizzo di
iniezioni di materiale rinforzante, il
cui effetto verrebbe probabilmente
a rilassarsi a seguito del consoli-
damento degli strati più profondi
sottostanti. L’utilizzo di micropali
risultava molto costoso e, soprat-
tutto, di esecuzione difficile, tale da
interessare necessariamente l’in-
terno della Basilica. Si preferiva,
quindi, effettuare una semplice
azione di consolidamento del ter-
reno sottostante la parte anteriore
della Basilica, tale, in pratica, da ri-
portare tutte le opere di fondazione

Figura 4 - Posizionamento dei cavi di precompressione (in blu) nel modello numerico.
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alla stessa profondità di affonda-
mento. Una tecnica possibile era il
“jet-grouting”, che è effettuabile in-
tervenendo solo dall’esterno dell’e-
dificio e che imprime, in fase di
esecuzione, sovraccarichi soprat-
tutto nelle direzioni orizzontali, tali,
quindi, da non indurre cedimenti
verticali importanti, conseguenti al
possibile consolidamento dei sot-
tostanti strati limosi.

2) Lesioni principali. Per quanto ri-
guarda le superfici esterne, è stata
prevista un’accurata pulitura di tut-
te le lesioni più importanti, me-
diante getto d’acqua in pressione.
Per le superfici interne, la pulitura
delle lesioni verrà effettuata me-
diante interventi a secco o, co-
munque, con ridotto impegno
d’acqua o di miscela acqua/aria. In
una fase successiva, è stato previ-
sto l’inserimento di barre Dywidag
in direzione longitudinale, fra la
facciata della chiesa e la parete
che separa la navata dal transetto.
Tale inserimento dovrebbe avveni-

re in modo da ridurre al minimo le
opere di perforazione della mura-
tura, sfruttando i diversi cammina-
menti esistenti delle pareti mura-
rie, ovvero posizionando le barre al
di sopra delle costole d’irrigidi-
mento della volta, in zone dove le
capriate di copertura lasciano spa-
zio sufficiente per il passaggio del-
le barre stesse.

3) Arconi principali della navata e ar-
chi di sostegno della cupola. È pre-
vista la verifica dell’efficienza delle
catene già esistenti e, se necessa-
rio, il loro riancoraggio e/o la loro
integrazione. Si prevede anche l’in-
serimento di barre non presolleci-
tate nella direzione trasversale del-
la navata, posizionate al di sopra
della volta, onde non disturbare
l’interno della Basilica, in corri-
spondenza degli arconi di soste-
gno della volta stessa.

4) Quadro fessurativo secondario. È
prevista la sigillatura mediante
malta di calce, previa pulizia, ove
possibile, di tutte le lesioni secon-

Figura 5 - Spostamenti di picco della Basilica nello stato “attuale”, sotto il sisma di progetto
(spostamenti x 250).
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darie oggi visibili nella struttura ed
il ripristino di tutti gli intonaci nelle
zone lesionate.

5) Affresco del Cresseri sull’intrados-
so della volta della navata. Dopo
aver verificato la stabilità degli in-
tonaci e la loro adesione al suppor-
to murario, potrà essere effettuato
il restauro dell’affresco nella zona
prossima alla frattura principale,
da svolgere a sigillatura avvenuta e
dopo aver impresso il tiro alle bar-
re Dywidag e aver verificato l’esau-
rimento di eventuali fenomeni di ri-
lassamento delle barre stesse.

Il 7 luglio 2005 veniva presentato e il-
lustrato il progetto allo “sportello del-
la Regione Lombardia”, dove una
Commissione della Direzione Regio-
nale per i Beni Culturali e Paesaggi-
stici della Lombardia, preposta per
l’aiuto e il consiglio ai progettisti,
esprimeva un preliminare parere posi-
tivo e invitava i progettisti stessi a con-
segnare il progetto prima della sca-
denza, essendo ritenuto completo e
ben fatto. A fine luglio veniva deposi-
tato il progetto in Curia Diocesana.

L’importo complessivo delle opere
previste ammontava a Euro 650.000.
Nel frattempo, come da consuetudine
tipicamente italiana, il termine per la
presentazione dei progetti veniva pro-
rogato.

In data 20 settembre 2005,  in netta
contraddizione con il precedente pare-
re preventivo e con la richiesta di de-
positare il progetto prima della sca-
denza, il Comitato degli Esperti, nomi-
nato dal Commissario Delegato per
l’emergenza sisma, accogliendo il pa-
rere istruttorio della Direzione Regio-
nale per i Beni Culturali, esprimeva pa-
rere negativo all’approvazione del pro-
getto. Le motivazioni addotte riguarda-
vano principalmente l’uso del jet-grou-
ting per il consolidamento del terreno
di fondazione e, in generale, l’invasivi-
tà delle scelte progettuali. Dalla notifi-
ca del parere negativo, i progettisti
avevano 60 giorni per presentare una
nuova versione del progetto.
Il 24 gennaio 2006 veniva depositata
presso la Curia Diocesana la nuova
versione del progetto. L’importo com-
plessivo delle opere saliva a Euro

Figura 6 - Spostamenti di picco della Basilica nello stato consolidato, con frattura sigillata, sotto il
sisma di progetto (spostamenti x 250).
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750.000. La revisione era stata effettua-
ta prendendo in considerazione, sia le
osservazioni riportate nella comunica-
zione del Parere del Comitato degli
Esperti, sia quanto emerso da quattro
prolungati incontri tra alcuni docenti
del Dipartimento di Ingegneria Civile
dell’Università di Brescia ed alcuni
esponenti della Direzione Regionale
per i Beni Culturali e Paesaggistici.

In sintesi, nelle fasi di revisione, i pro-
gettisti, al fine di ottenere l’approva-
zione, hanno accettato di accentuare
il carattere di non diffusione degli in-
terventi proposti, rinunciando a parte
del miglioramento antisismico che
sarebbe stato possibile ottenere, ma
spingendo al massimo la non invasi-
vità e il rispetto per l’esistente. In par-
ticolare, mentre da un lato sono stati
apportati alcuni miglioramenti tecnici
al progetto, quale la sostituzione del
sistema di piastre di ancoraggio (in
facciata) dei tiranti di consolidamento
della volta della navata tramite un
complesso sistema di ancoraggio non
visibile in facciata, dall’altro si è rinun-
ciato all’intervento sul terreno di fon-
dazione ed è stato formulato un inter-
vento di miglioramento antisismico in
corrispondenza delle falde del tetto, di
dubbia utilità. Comunque, tutte scelte
imposte dalla Direzione Regionale per
i Beni Culturali.

Il 16 maggio 2006 il Comitato degli
Esperti esprimeva parere favorevole
all’ammissione a contributo del pro-
getto, quantificando l’importo com-
plessivo delle opere ammesse a con-
tributo in Euro 309.599,83. Nel succes-
sivo luglio i progettisti, dopo un in-
contro in contraddittorio col respon-
sabile del settore economico-contabi-
le del Comitato degli Esperti, trasmet-
tevano osservazioni e contro deduzio-
ni in merito all’importo complessivo
delle opere ammesse a contributo.

Il 26 agosto 2006, il Comitato degli
Esperti esaminava il contenuto
delle osservazioni pervenute ed
accettava, parzialmente, le contro
deduzioni. Conseguentemente,
l’importo complessivo delle opere
ammesse a contributo veniva au-
mentato ad Euro 525.992,66. La
comunicazione ufficiale arrivava,
comunque, solo alla fine di otto-
bre 2006.

In conclusione, il progetto, sia nel-
la versione originale, sia in quella
rivista, mira alla conservazione
dei materiali che compongono l’e-
dificio nel rispetto delle concezio-
ni strutturali che lo qualificano.
Gli interventi strutturali sono rivol-
ti a non alterare l’immagine com-
plessiva della Basilica, riducendo
al minimo l’impatto, soprattutto
visivo, dei nuovi materiali, la mag-
gior parte dei quali verrà posizio-
nata in zone inaccessibili al pub-
blico, comunque non visibili né
dall’esterno né dall’interno della
Basilica, se non per chi penetri
nei camminamenti esistenti nello
spessore delle pareti laterali o per
chi voglia accedere al sottotetto.

L’efficienza che il Commissario
Delegato per l’emergenza sisma
ha voluto dimostrare limitando
drasticamente i tempi per la reda-
zione dei progetti di recupero de-
gli edifici ecclesiastici (in contrap-
posizione ai tempi lunghissimi ed
alle inefficienze avutesi in altre
analoghe situazioni ed in altre re-
gioni italiane) hanno portato
spesso ad una progettazione non
ottimale ed a lunghi tempi di ap-
provazione.

I lavori inizieranno nell’anno
2007.



Storie di Natale
(a cura di Don Valentino)
Ogni giovedì dell'avvento, alle ore 20.00,
sui 91.2 di Radio Basilica
7-14-21 dicembre.

Cammino di preghiera
Per i bambini ed i ragazzi

“Attendiamo il Signore Gesù”
ogni mercoledì ore 16.00 in Basilica
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Cosa ci riserva
l’Oratorio
nel mese di dicembre
Tanti simpatici appuntamenti

Dal 2 al 17 dicembre, nel salone dell’Oratorio

Mostra del libro
ed esposizione di quadri di pittori verolesi
Vuoi un’idea regalo? Che ne dici di un buon libro?.. vieni a trovarci; una grande
scelta di volumi ti aspetta! Libri di attualità, religiosi, per bambini, novità, cuci-
na... e inoltre... simpatici articoli da regalo... e il pacchetto te lo facciamo noi!
“Nessun vascello c’è che, come un libro, possa portarci in contrade lontane”. (E.
Dickinson)

Santa Lucia
Domenica 10 dalle 12.15 alle 13.30, sui 91.2 mhz di Radio Basilica, telefonan-
do allo 030 932464, tutti i bambini potranno parlare con Santa Lucia.
Martedì 12, alle ore 19.00, S. Lucia incontrerà i bambini in Oratorio. Ricorda-
tevi di passare dal cancello posteriore dell’Oratorio.
Non dimenticate “Un dono in dono”, la proposta di rinuncia di un gioco, per
donare il corrispettivo in beneficenza.
Le buste vanno consegnate ai propri catechisti.

Dal 24 dicembre al 7 gennaio

Grande Pesca di Beneficienza
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Canti di Natale
Martedì 26 Dicembre

alle ore 16.00 in Basilica
proposti dai Bambini del Piccolo Coro dell’Oratorio

Da visitare il

Grande Presepio
tradizionale

e, quest’anno, ritorna in Oratorio il

Presepio Vivente
Date ed orari verranno comunicati in seguito.

Corteo dei Magi
Il 6 gennaio 2007 avrà luogo il tradizionale Corteo del Magi. I ragazzi delle ele-
mentari e delle medie, accompagnati dai propri catechisti, genitori e quanti
vorranno partecipare, sono attesi alle ore 9.00 nel piazzale antistante la Casa Al-
bergo.
Seguendo i Magi si partirà alla volta del-
la Basilica per la celebrazione del-
la S. Messa delle ore 9.30. Tutti
siamo invitati a offrire i nostri
doni a Gesù. L'oro, un'offerta. La
mirra, generi alimentari non deperibi-
li. Entrambi verranno distribuiti alle per-
sone bisognose. L'incenso, una preghiera
personale che verrà offerta a Gesù Bambi-
no.
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Ricercatori
della Stella

Cari ragazzi, perchè durante le
vacanze di Natale non viviamo
assieme alcuni giorni, in com-

pagnia e fraternità, sulla neve? Sarà
l’occasione per “rinfrescare” (già, farà
proprio fresco) le esperienze estive,
con tutto quello che la vita comunita-
ria offre di bello.
Il tema che ci guiderà nelle giornate e
nei gruppi sarà il cammino che alcuni
magi, 2000 anni fa, fecero in cerca di
una stella che brillava più delle altre...
La scorsa GMG riportava proprio que-
sto messaggio: “Siamo venuti per ado-
rarlo” (Mt 2, 2).
Immersi nella natura e nell’amicizia,
camminiamo in modo deciso verso
Dio, che ci chiede di accoglierlo
C’è bisogno però di sapere a quanti
interessa la proposta, perché la si
possa rendere attuabile, con un mini-
mo di 30 iscrizioni.
Il campo invernale è proposto a tutti
gli adolescenti e giovani delle supe-
riori.

Chi non avesse ricevuto il depliant d’i-
scrizione lo può ritirare in Oratorio. Si
parte mercoledì 3 gennaio e si torna
domenica 7 gennaio, dopo pranzo.
La quota di partecipazione è di €

120.
L’iscrizione dovrà essere effettuata en-
tro il 15 dicembre.
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La poesia
di Rosetta

Neve a sera

Acosa può essere paragonata la neve nel suo biancore, in uno spettacolo che
incanta ogni volta togliendo il respiro, se non all’anima che vive di silenzi
sospesi? È una serata di quiete e l’emozione creata da questo candore e dal-

la sfumata chiarità che intorno aleggia fa pensare al mistero di un Creatore che
sempre sa stupirci e si fa uomo e annulla in noi ogni forma d’inquietudine, per la-
sciare spazio alla pace del cuore.
A tutti un augurio sincero di serenità per le prossime festività natalizie.
(La poesia è tratta dall’ultimo libro “Dove si perde il vento”, Bastogi Editri-
ce, Foggia 2006, pag. 100).

Questa chiarità d’anima
- luce di quiete
distesa nel candore
di prati e di rilievi
resi uniformi -
cancella ogni sussulto
di ribellione in noi.

Questa chiarità d’anima,
che vive di silenzi
sospesi tra le vie,
sugli alberi e sui tetti
nel buio della sera,
c’incanta a rilevare
sfumature rosate
di cieli sopra noi.

C’incanta a percepire,
nel respiro adagiato
sopra il manto di neve,
la presenza di Dio
che alita nell’aria.

E si fa palpito, emozione, fascino
fra le trine del cuore.
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“Questa chiarità d’anima, che vive di silenzi sospesi tra le vie,
sugli alberi e sui tetti nel buio della sera,
c’incanta a rilevare sfumature rosate di cieli sopra di noi”

(R. Mor)
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L’angelo
sul mondo

Il Parlamento Europeo ha denunciato
un altro caso di distruzione del patri-
monio artistico cristiano: quello delle
antiche croci-pietre (Khatckar) arme-
ne del Caucaso. Delle circa 12.000
Khatckar ne sarebbero rimaste 200. La
distruzione delle antiche croci è avve-
nuta soprattutto nel Nakhicevan, pro-
vincia caucasica situata al confine
con l’Iran, abitata da etnie cristiane e
islamiche e inglobata da Stalin nella
repubblica dell’Azarbaigian. Questa
repubblica è da tempo governata dal-
la famiglia Aliyev, un tempo nota per
la sua militanza comunista ed oggi in
qualità della sua recuperata fede isla-

Conflitti religiosi
Distruzione delle croci nel Caucaso

mica sciita (cfr. “Avvenire”, 12 luglio
2006).
Queste Khackar sono steli votive ret-
tangolari che contengono raffigurata
a bassorilievo una Croce, a volte con
l’effigie di Cristo, corredata da scene
bibliche o da versetti evangelici scritti
in armeno antico. Sono preziose testi-
monianze della fede cristiana, risalen-
ti ai secoli XV-XVI, quando la comuni-
tà armena abitava la regione caucasi-
ca, prima della persecuzione iraniana,
turca e russa. Distruggere le Khackar
significa aggiungere al genocidio ar-
meno quello della memoria storica
dell’antica fede cristiana del Caucaso.

Politica e morale
In Olanda nasce il primo partito pro-pedofilia:
“carità, libertà e diversità”...
Alla base del nuovo partito, in sigla NVD, c’è la convinzione di una filosofia an-
tiproibizionista che comprende: la riduzione dagli attuali 16 ai 12 anni dell’età
minima per avere rapporti sessuali, la partecipazione di minorenni a film por-
nografici, il loro diritto a prostituirsi; la diffusione di materiale pornografico in
televisione anche fuori dagli orari “protetti”... L’insegnamento religioso andreb-
be abolito e si vorrebbe la legalizzazione del nudismo ovunque e di chiunque si
tratti. L’Olanda è un Paese dell’UE. Il vicepresidente della Commissione UE,
Franco Frattini, ha reagito ricordando che “mai come oggi l’Europa è impegnata
nella difesa dei diritti dei bambini. Auspico fortemente la possibilità che l’ordina-
mento olandese possa bandire un partito di questo genere”.
Don Fortunato Di Noto, presidente dell’associazione Meter, ha commentato co-
sì ultimamente alla Radio Vaticana: “...questo annuncio ci dimostra quanto sia-
no pericolose queste lobby pedofile, e ora anche con elementi politici che voglio-
no normalizzare uno dei fenomeni più abietti che i bambini possano subire”.
I rapporti dell’ONU ci dicono che l’Olanda oggi, grazie alle politiche libertarie, è
la prima nazione al mondo per la produzione clandestina e il traffico di droghe
sintetiche, nonchè la porta d’ingresso privilegiata in Europa per l’eroina e la co-
caina.

Notizie di attualità, politica e società da tutto il mondo,
a cura di don Valentino “non verba sed facta”
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Letture
e formazione
cristiana

Antonio Bello

Oltre il futuro
Perché sia Natale
edizioni la Meridiana,
Luce e Vita, 1994, pp. 45, € 6.

Tutti parlano dell’importanza dello studio e della formazione continua, so-
prattutto per quanto riguarda la propria fede e cultura...
Perché non suggerire mensilmente, attraverso la voce dell’Angelo di Verola,

qualche lettura personale?
don Valentino

Ancora una volta mons. Antonio
Bello, vescovo di Molfetta, riesce a
entrare nel cuore delle persone
con questo libretto, che raccoglie
alcune sue lettere scritte come au-
gurio natalizio ai suoi fedeli delle
Puglie.
Del Natale, quello vero, quello che
ha dato uno scossone alla storia
dell’umanità, ci parla don Tonino,
attraverso il suo modo particolare
di esprimere gli auguri.
Riporto solo alcune righe del suo
scritto:

“Giuseppe, che nell’affronto di mil-
le porte chiuse è il simbolo di tutte
le delusioni paterne, disturbi le
sbornie dei vostri cenoni, rimprove-
ri i tepori delle vostre tombolate,
provochi corti circuiti allo spreco
delle vostre luminarie, fino a quan-
do non vi lascerete mettere in crisi
dalla sofferenza di tanti genitori
che versano lacrime segrete per i
loro figli senza fortuna, senza salu-
te, senza lavoro”.
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XVIII Anno Accademico
Calendario delle attività dell’Università Aperta
dall’1 al 19 dicembre 2006

Venerdì 1 dicembre - ore 15.15
PSICOLOGIA: Presentazione del libro
“Vivere o sopravvivere” di Lina Lo-
renzi.
Un orientamento per essere meno an-
siosi e per capire meglio se stessi.
Relatore: Prof. Aldo Di Paola
Lettura recitata: Gabriella Tanfoglio

Martedi 5 dicembre - ore 15.15
STORIA DELLA CHIESA: Vangeli cano-
nici e Vangeli apocrifi; il Vangelo
apocrifo di Giuda.
Fin dai primi anni del Cristianesimo,
molti furono gli scritti sulla dottrina e
sulla vita di Gesù.
La Chiesa ne selezionò solamente
quattro, che giudicò composti sotto il
carisma dell’ispirazione: e degli altri
scritti, cosa conosciamo?
Relatore: Prof. Don Felice Montagni-
ni

Martedì 12 dicembre - ore 15.15
STORIA DEL CINEMA: Dalla locomoti-
va dei fratelli Lumière al digitale:
breve storia del cinema, fabbrica
dei sogni.

Prima lezione: Il percorso storico del
cinema, dalla sua nascita sperimenta-
le all’evoluzione delle tecniche e dei
contenuti fino alla produzione con-
temporanea. I rapporti tra la settima
arte e la pittura, la musica ed il costu-
me.
Relatore: Dott. Mario Ubiali

Venerdì 15 dicembre - ore 15.15
CIVILTÀ, CULTURA, ESTETICA: Ville e
giardini inglesi, un fascino senza
tempo.
Viaggio attraverso i giardini di alcune
dimore storiche della Gran Bretagna.
Relatore: Prof. Elena Ungari

Martedì 19 dicembre - ore 15.15
CONCERTO DI NATALE: I migliori au-
guri con canzoni e musiche moder-
ne e tradizionali, con chitarra, violi-
no ed altri strumenti a corda.
Suoni e canzoni a cura di Enrico Man-
tovani, Giorgio Cordini e Michele
Gazich.
Al termine, per scambiarci gli auguri di
Natale e per aggiungere dolcezza alla
giornata, un rinfresco offerto, prepara-
to e servito dai Soci e dalle Socie più
volonterose.

Buon Natale,
buon anno,

buone feste!

N.B.: Le lezioni riprenderanno
martedì 9 gennaio 2007

(alle ore 15.15)
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Come ogni anno il periodo natalizio è caratterizzato dagli ormai immancabi-
li concerti, tanto cari ai verolesi. Al momento di andare in stampa non so-
no ancora disponibili i programmi dettagliati ma le date sono ormai sicure:

Martedì 26 dicembre
Basilica di san Lorenzo

alle ore 16.00

Concertino
di Natale

del Piccolo Coro dell’Oratorio

Venerdì 5 gennaio 2006
Chiesa di San Rocco ore 21.00

El Presepio
dè Giacumì

Poesie e racconti sul Natale
di vari autori bresciani
Regia di Pietro Arrigoni

Concerti
di Natale

Sabato 16 dicembre alle ore 20.45
Auditorium della Biblioteca Civica

21° Natale
con il Coro

“Virola Alghise”
Diretto dalla

Prof.ssa Elena Allegretti Camerini

Mercoledì 20 dicembre
alle ore 21.00 - Cinema Vittoria

Concerto di Natale
Del Complesso Bandistico

“Stella Polare”
Dirige il Maestro

Francesco Amighetti
Presentano

Tiziano Cervat e Daria Cremaschini

Quindi...
Buon Natale

... in musica ...e poesia
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La realtà...
Una speciale attenzione per la

realtà delle situazioni ci aiuta a
dare un senso alla nostra vita, a

maggior ragione ciò ha senso in Av-
vento, nell’attesa di Colui che da solo
può dare senso a tutte le vite e a tutte le
situazioni della storia.
Come possiamo non considerare gli
avvenimenti piccoli o grandi che com-
pongono le nostre giornate? Molto
spesso siamo interessati alla cronaca e
al pettegolezzo sulle vite di politici, at-
tori ecc. ma la nostra esperienza quoti-
diana è povera e scarna.
Ma quando qualcuno ci ricorda queste
cose, ci sentiamo infastiditi e pensiamo
che questa persona sia un guastafeste
o un bontempone che altro non ha da
fare se non intristire il prossimo.
In questo Avvento chiedo per me e per
la nostra comunità parrocchiale la pos-
sibilità di tornare ai valori concreti della
semplicità e dello stare insieme nel ri-
spetto reciproco e nella gioia che ne de-
riva.
Certo siamo sicuri che questo non può
annullare la fame nel mondo e molti al-
tri problemi mondiali, ma ci può aiuta-
re ad affrontarli con uno spirito diverso,
più propositivo e solidale.
Mi pare giusto e doveroso da parte mia
porvi la fatidica domanda... “ma di tut-
to questo voi che ne pensate?”. Se non
vi viene nessuna riflessione (oppure se
ve ne vengono moltissime) vi propongo
di seguito un brano composto dal trom-
bettista jazz Nunzio Rotondo che ho di
recente avuto il bene di poter incontra-
re al Festival di Manerbio (io non lo sa-
pevo ma questo musicista è l’autore di
molte sigle famose non ultima quella,
ormai persa nella memoria dello sce-
neggiato giallo Nero Wolfe che veniva
trasmesso dalla Rai, con Tino Buazzel-
li)… buona lettura, buona riflessione,
buon Avvento e … Buone Feste … in
anticipo.

Lo sai che...
Lo sai che... l’uomo è destinato alla
gioia, ma che egli non lo sa?
Lo sai che... l’uomo è destinato all’amo-
re, ma che egli inconsapevolmente fa di
tutto per distruggerlo?
Lo sai che... l’Amicizia è il dono più pre-
zioso dell’animo?
Lo sai che... quando si ama tutto il mon-
do è felice, perché chi ama fa partecipare
il mondo della sua felicità e cerca di mo-
dellarlo a sua immagine e somiglianza?
Lo sai che... solo la solidarietà fra gli uo-
mini e i popoli può salvare l’umanità e il
nostro pianeta terra dalla catastrofe?
Lo sai che... il clochard non accetta com-
promessi nella sua professione di clo-
chard, e che da lui dovremmo prendere
tutti esempio per non scendere mai a
compromessi che deturpano il nostro
animo, modificano la nostra immagine,
cambiano i nostri colori, i nostri suoni, le
nostre armonie interiori?
Lo sai che... il nostro modo smodato di
consumare mette a repentaglio l’intero
nostro pianeta, che non reggerà più al
nostro sviluppo insostenibile?
Lo sai che... il danaro: i soldi... non sono
tutto per l’uomo, anche quando vogliono
farti credere che invece è il più grande
“valore”, per il quale è perfino lecito, fare
qualunque “cosa”?
Lo sai che... c’è la fame nel mondo e che
sono a rischio ottocentocinquantaquat-
tro milioni di esseri umani: bambini, an-
ziani, donne... ma anche giovani che non
hanno le calorie necessarie per poter vi-
vere sani?
Lo sai che... devi aprire ogni giorno gli
occhi non per guardare ma per vedere?
Ma forse tutte queste cose ognuno di noi
le sa, soltanto ha paura di dire a se stes-
so di saperle... perché vuole sfuggire alle
sue responsabilità e continuare così sol-
tanto a “guardare” senza “vedere”.

(Nunzio Rotondo)
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Prosegue tra alti e bassi il cammino della Nuova Verolese in campionato:

Eccellenza - girone C
10a gior. (01.11.06): Marmirolo - Nuova Verolese 0 - 1
11a gior. (05.11.06): Nuova Verolese - Caravaggio 1 - 0
12a gior. (12.11.06): Suzzara - Nuova Verolese 3 - 1
13a gior. (19.11.06): Orsa Cortefranca - Nuova Verolese 2 - 5
Continua l’inseguimento della Nuova Verolese Calcio ai primi posti della classifica
del girone C di Eccellenza, ma soprattutto continua la “caccia” all’ambita continui-
tà, cercata disperatamente, e fondamentale da trovare per poter puntare a grandi tra-
guardi. In effetti la squadra allenata da Maurizio Lucchetti alterna ottime prestazioni
a gare piuttosto inconcludenti, prive del dovuto livello di cinismo, necessario per por-
tare a casa vittorie importanti. Tuttavia la squadra pare esser vicina alla “quadratura
del cerchio”, visto che ormai da alcune settimane riesce a proporre (per la gioia dei
sempre più numerosi spettatori che affollano le tribune del mitico stadio “Bragadi-
na”) un buon gioco, anche grazie a Parzani e Scirè, due giocatori di categoria supe-
riore. A proposito di giocatori di categoria superiore doveroso uno sguardo ai movi-
menti che si sono registrati in casa bianco-blu nel mercato di riparazione, appena
concluso. In effetti sono arrivati a Verola due “pezzi da novanta”. Uno è una autenti-
ca novità, Giuseppe Pesenti, esterno di centrocampo acquistato dal Montichiari (se-
rie C2), l’altra rappresenta invece un gradito ritorno. La Verolese è finalmente riusci-
ta, dopo una lunga ed estenuante trattativa che si protraeva sin da quest’estate, a ri-
portare, in quella che anche il giocatore stesso considera la sua casa, Leonardo Ga-
leazzi (classe 1987), il “piccolo principe”, che tanto bene aveva fatto lo scorso anno
con la maglia della squadra del nostro paese. Leonardo (che ha iniziato la stagione
con la Primavera del Montichiari) aveva espresso ormai da tempo il preciso deside-
rio di tornare. Finalmente è stato accontentato e sulla linea di trequarti, il sottoscrit-
to è pronto a scommettere con chiunque e qualsiasi cifra, in accoppiata con Diego
“funambolo” Piacentini, saranno mirabilie da stropicciarsi gli occhi dallo stupore.
Non perdetevi quindi le emozioni del campionato di Eccellenza, allo stadio o colle-
gati con RBV, con le radiocronache del sottoscritto, ogni domenica dalle 14.25 (pre-
partita con Alessandro e Matteo dalle 14.00). Mentre scriviamo la Verolese sta pre-
parando la trasferta di Iseo, dove troverà Dario Hubner. L’occasione di ammirarlo non
più da tifosi, ma da avversari. Per chiudere rapidamente col mercato hanno lasciato
Verola: Poloni, “Ciccio” Benelli, Cancelli (tornato a Castelcovati, il bomber è rimasto
tale solo sulla carta a Verola), Picetti, e Chiodi. Il settore giovanile prosegue l’ottimo
suo lavoro. La squadra giovanissimi ’92 si conferma sin qui la più brillante (ottimo il
pareggio ottenuto contro il Gabiano nell’ultima sfida, contro la squadra che proba-
bilmente contenderà ai ragazzi di Lukanov il primo posto), mentre gli Allievi del bra-
vissimo mister Max Tacchinardi stanno cercano ancora la giusta sintonia tra i re-
parti, ma rappresentano comunque una squadra molto promettente.
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Continua il bellissimo campionato di
calcio a sei della federazione C.S.I., al
quale partecipano le due squadre del
nostro oratorio. Più che brillante l’anda-

mento dell’“Acli Verolanuova”, che sta
recitando il ruolo di autentico schiaccia-
sassi del girone, abbattendosi con furia
(agonistica, ma sportiva) assoluta su
qualsiasi avversario trovi sul cammino.
A dir poco spettacolare la capacità dei
ragazzi di mister Bodini nell’adattarsi al
nuovo campionato (l’anno scorso la
squadra militava nel girone di Eccellen-
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Strepitoso, sconvolgente, straordinario,
grandioso, lodevole, stupefacente... e
chi più ne ha più ne metta. Sono questi
gli aggettivi necessari a descrivere il ro-
boante inizio di stagione della Sas Lic
Verolese nel campionato di serie C2. In
effetti, dopo la grande gioia della scorsa
stagione, con la festa promozione che
ha coinvolto centinaia di tifosi, che sono
tornati in palestra per salutare il ritorno
del grande basket nel nostro paese, ci si
attendeva un approccio soft al nuovo
campionato, che vedeva alla batteria di
partenza squadre ben più esperte e na-
vigate della categoria rispetto al team
verolese. Tuttavia, grazie ad una campa-
gna acquisti che è impossibile non defi-
nire perfettamente azzeccata, e all’im-
pegno letteralmente encomiabile degli
atleti, che sui “parquet” di tutta la regio-
ne lottano indomiti, fieri di portare alto il
nome di Verolanuova nel prestigioso (e
seguitissimo) campionato, la nostra
squadra guarda tutti dall’alto verso il
basso e vive un momento magico, da
capolista del girone. Obiettivo della
squadra, allenata dall’ottimo Aldo Pane-
na, capace l’anno scorso di prendere (a
stagione in corso) per mano una squa-
dra in netta difficoltà e di portarla in vet-
ta alla classifica, sino alla storica pro-

Basket - Serie C2
mozione, è quello di vivere alla giornata,
senza pensare con assillo a quanto pos-
sa durare questo primato, cercando di
giocare senza timore reverenziale (la
squadra verolese è forte e lo ha dimo-
strato senza indugio alcuno!) contro
qualsiasi avversario e continuando a vi-
vere questo magnifico sogno, da condi-
videre con il sempre crescente pubblico
di appassionati che segue con fiducia i
ragazzi. La squadra può decisamente
continuare a far bene e a regalare gran-
di gioie ai suoi caldissimi tifosi. Partico-
larmente brillante in questo avvio di sta-
gione il serbo Dusan Stijepovic, giocato-
re decisamente di categoria superiore,
tanto da far temere che probabilmente
potremo apprezzare le sue grandi gioca-
te solo per un anno, ma non vanno di-
menticati i grandi protagonisti della pro-
mozione, che si stanno ovviamente (vi-
ste le personali qualità) confermando su
altissimi livelli anche in C2: facile citare
l’esperto Pierluigi Portesani o... ma sa-
rebbe comunque ingeneroso nei con-
fronti di qualcuno fare nomi. Tutta la
squadra merita un plauso per l’ottima
stagione fin qui disputata! Forza ragazzi,
caricatevi sulle spalle il nostro entusia-
smo, voliamo a canestro con voi!

Roberto Moscarella

za), senza patire il minimo imbarazzo, né
un approccio sbagliato e immodesto al
girone, decisamente alla portata della
squadra verolese, ma affrontato comun-
que con grande grinta ed umiltà, con la
ferma volontà di centrare il traguardo
del pronto ritorno nel campionato mag-
giore, là dove la squadra di capitan Ca-
taneo e compagni merita decisamente
di stare, e dove probabilmente sarebbe
anche quest’anno, se non avesse paga-
to dazio con la sorte l’anno scorso in vir-
tù dei troppi infortuni. Tornando al cam-
pionato di Eccellenza invece, la squadra
del “Gaggia” continua il suo cammino
irto di ostacoli mantenendosi in linea di

galleggiamento, con un discreto margi-
ne sulla zona pericolosa, senza esser
stata mai invischiata nelle tremende
sabbie mobili delle ultime posizioni, che
significano retrocessione e guardano in-
vece ai primi posti. C’è da scommettere
che, dopo la sofferenza della scorsa sta-
gione (con relativa grande soddisfazio-
ne però), con la salvezza conquistata so-
lo all’ultima giornata, i ragazzi allenati
quest’anno dal grande Marco Stabilini,
faranno di tutto per restare lontani da
queste posizioni, da evitare assoluta-
mente. Appuntamento con le nostre
squadre ogni venerdì sera presso il cam-
po del nostro Oratorio.
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La maestra di quarta elementare,
il giorno prima di Santa Lucia, ci
svelò il mistero. I più si misero a

piangere e da allora la odiarono in
cuor loro. I furbi, quelli che già sape-
vano, sghignazzavano in silenzio. Du-
rante la notte cercai di non addor-
mentarmi per controllare se la mae-
stra avesse ragione. Poco dopo, in si-
lenzio, cercando di non far rumore, si
aperse la porta ed entrò mio padre
con una lampadina tascabile ed un
vassoio in mano che, sempre in silen-
zio, appoggiò sul cassettone. La mae-
stra aveva ragione ma ci aveva im-
provvisamente privati di quel dolce
rapporto che legava noi bambini, allo-
ra del tutto ingenui e non addomesti-
cati dalla televisione, ai misteri del
cielo. Da qui, per noi, scendeva una
Santa, tutta vestita di bianco, alla gui-
da di un asinello con le ali che si fer-
mava sulla nostra porta per bersi quel
caffè o per lasciar mangiare quel fie-
no che gli avevamo preparato e per
scaricare i doni richiesti. Nel vassoio
vi erano di solito una grossa mela ros-
sa, lucidata dalla mamma, un’arancia
altrettanto grossa, alcuni soldi di cioc-
colata ed un cavallino che, caricato a
molla, sobbalzava rovesciandosi. Non
era un gran che, ma ai nostri occhi pa-
reva che avessimo raggiunto il massi-
mo della gioia perché questi erano i
doni che ci venivano dal cielo e pre-
miavano quel poco di buone azioni
che noi, piccoli, avevamo qualche vol-
ta compiuto. Il confronto con i regali
ricevuti dai nostri compagni, nulla to-
glieva, se non che i più poveri guarda-
vano con tristezza la nostra abbon-
danza, pensando di non essere stati
buoni a sufficienza. I loro doni erano
generalmente di legno, di fattura arti-
gianale, forse fatti in casa, mentre i
nostri erano ormai di metallo. Le loro

bambole erano raffazzonate con vesti-
ti ritagliati dalle pezze che in casa era-
no avanzate, ma anche a noi, come a
loro, parevano reginette di bellezza e
guardavamo con ammirazione le bim-
be che le stringevano al seno. Così
trascorreva quel giorno, unico nell’in-
tero anno, durante il quale il cielo e la
terra si incontravano, per rendere me-
no aspra la vita di coloro che dopo al-
cuni anni avrebbero dovuto affrontare
le durezze di un’esistenza non troppo
feconda. Ora che siamo divenuti padri
e nonni, guardiamo con amore e con
un pizzico di invidia gli occhi lucenti
dei nostri figli e nipoti, allorquando
tengono tra le loro braccia quei doni
venuti dal cielo, al seguito di una San-
ta e di un asinello che esiste solo nel-
la loro fantasia, ma che prende con-
cretezza attraverso i segni che di essa
rimangono nei luoghi dove arriva e
nei nostri cuori.

V.B.

La Santa Lucia
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La canzone di Natale “Stille
Nacht” (Astro del ciel) è nata in
un piccolo paese di montagna vi-

cino a Salisburgo. Si racconta che il
Parroco di Oberndorf, l’antivigilia del-
la notte santa 1818, avesse da poco in-
tonato il salmo prescritto dalla litur-
gia, quando l’organo si guastò. L’ab-
bondante nevicata di quei giorni, ren-
deva impossibile qualsiasi sposta-
mento ed era quindi necessario prov-
vedere sul luogo, se si voleva che la
funzione più attesa dell’anno non fos-
se compromessa. Fù allora che il Par-
roco Don Joseph Mohr, mandò a chia-
mare il maestro elementare del pae-
se, l’unico che conoscesse la musica
e possedesse una chitarra: il maestro
avrebbe dovuto trovare un motivo fa-
cile da cantare, al posto della melodia

solitamente intonata dall’organo. La
proposta poteva sembrare assurda,
ma il maestro si rese conto che valeva
la pena tentare. La prova finale fù a
metà della notte successiva e nel si-
lenzio della chiesa si levò melodiosa
l’aria di “Stille Nacht” ed i fedeli non
trovarono alcuna difficoltà ad accom-
pagnare il canto. Probabilmente la
canzone sarebbe rimasta circoscritta
alla cerchia di Oberndorf se l’organi-
sta, venuto a riparare lo strumento,
non l’avesse tanto apprezzata da farla
risentire ai suoi compaesani. E “Stille
Nacht” si diffuse così in Baviera, Au-
stria e Germania per conquistare poi
tutto il mondo.

(dalla rivista “Mamma” delle Opere di Papa
Giovanni) a cura di L.D.B.

La storia
della celebre canzone
di Natale
“Stille Nacht” (Astro del Ciel)



51

L’
A

n
ge

lo
 d

i V
er

ol
a

varie-cronaca

Caro Babbo Natale mio,
da quest’anno ti scrivo anch’io,
alla scuola elementare

ho imparato a scrivere e a parlare.
Son felice del risultato
perché un nuovo mondo ho trovato.
Con la Mamma e il Papà
parliamo di questo e quello là.
Ho scoperto il catechismo e l’oratorio,
tutto questo è un gran bel mondo.
Tutti insieme noi giochiamo
e pian pian ci conosciamo,
ricchi poveri ed extracomunitari
ci sentiam tutti uguali.
C’è Martine che è carina,
c’è Giorgione che è un campione,
c’è Mustafà
che una ne inventa e cento ne fa.
Aspettiamo il dì di festa
perché è tutto ciò che ci resta
ma qualcosa ci ha rovinato
e si chiama Supermercato.
Caro Babbo non ne posso più
dentro al carrello su e giù
la domenica è un disastro,
vedo il mondo tutto grigiastro 
non vedo più il sole e il cielo blu,
caro babbo aiutami tu.
Prometto che sarò bravo e buono
e per quest’anno
non voglio nessun dono.
Ma ti chiedo ora qua
di convincere Mamma e Papà
che son stufo di star nel carrellino
vorrei giocare come un bambino
all’oratorio o in un bel giardino.

Firmato da un adulto
(con gli occhi di un bambino)

Per Natale
meno regali
e più tempo
per il gioco
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Dalla Scuola Materna
“S. Capitanio”
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La Scuola Materna “S. Capitanio” è
diventata un cantiere a pieno tito-
lo. A sera, e fino ad ora tarda, e al

sabato, i due cortili sono occupati da
papà generosi, pieni di fantasia e buo-
na volontà per sorprendere i bambini.
Una sorpresa si scoprirà già a Natale e
l’altra ... la prossima primavera.
Il grande cortile, che diventerà un me-
raviglioso parco gioco verde per i bim-
bi della scuola materna, viene pian pia-
no trasformato dal lavoro paziente dei
papà.
Muri di cinta, tettoia, terreno; tutto è
stato messo in sicurezza per i bambini.
Per la nostra scuola materna, che ha ri-
cevuto a Milano, nell’ambito del Pro-
getto Andrea, l’Attestato di Qualità Eti-
ca, la zona verde è quasi un obbligo.
Spazi per la sabbionaia, per i giochi
d’acqua, pista per biciclette e quant’al-
tro, sono importanti per favorire lo svi-
luppo armonico e sociale dei bambini.
Ancora grazie all’Amministrazione Co-
munale che è attenta a questi bisogni
e grazie ad alcuni privati che hanno so-
stenuto la spesa dei materiali. Ma il
plauso maggiore va ai grandi papà che
occupano del tempo prezioso per far
sempre più bella la nostra Scuola Ma-
terna.

La Direttrice e le Educatrici
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Giovedì 7 Dicembre
Auditorium della Biblioteca Civica

ore 21.00
Spettacolo di danza

“Caro Wolfi...
danzerò per te”

In occasione
del 250° anniversario

della nascita di W. A. Mozart,
proposto dalla compagnia

Shèhèrazade di Brescia,
accompagnato

dalle più belle musiche
del musicista

Domenica 31 Dicembre
Palestra dell’ITC Mazzolari

dalle ore 22.00

Veglione
di Fine Anno

Animazione per bambini:
Truccabimbi, mago e clown.
Orchestra “Janita Music”,

spettacolo di liscio,
musica da ballo

e latino americano.

Ricordiamo inoltre
la disponibilità come Informagiovani

a dare informazioni
su scuola, lavoro e tempo libero.

Lo sportello è aperto al pubblico
il lunedì e il mercoledì
dalle 15.00 alle 18.00.

Informa
giovani

Domenica 5 novembre in
piazza Libertà si è svolta
una bellissima mani-

festazione dedicata ai bambini.
I Vigili del Fuoco di Verolanuova
hanno allestito davanti al Palazzo
Municipale una piccola comunità,
con una casetta, alberi e scale.
I bambini avevano a disposizione
delle tutine con caschi, uguali a
quelle dei Vigili.
Dalla casetta usciva del fumo e i
bambini, con l’aiuto di una pila,
dovevano salvare delle bambole;
sull’albero c’era un gattino: con la
scala, però sempre seguiti dagli
adulti, dovevano prenderlo; da un
palazzo dove non si poteva scen-
dere con le scale, ci si doveva but-
tare dalla finestra ed i bambini si
buttavano senza paura. I bimbi
dovevano poi attraversare un tubo
di plastica ma i più cicciottelli
dovevano essere recuperati ... a
mano; dopo questo c’era un fuoco
da spegnere con la pompa e, alla
fine, veniva scattata una foto ri-
cordo.
Al termine, tutti a merenda con
brioches e patatine e poi un gioco.
Tutti stanchi ma contenti! “Da
grande farò il Vigile del Fuoco” - di-
cevano felici.
Da parte mia un grande grazie di
cuore a tutti i Vigili del Fuoco per
il loro sacrificio e il loro impegno;
esprimiamo tanta riconoscenza
perché mettono a repentaglio la
loro vita per noi.

Anna Maria Cremaschini

Da grande
farò il pompiere
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“L’uomo è una goccia di fragilità è come un ramo di giunco che resiste al-
le intemperie più dure, ma con una goccia di fragilità si spezza”.
(Pascal)

La vita è un accumularsi di attimi... e si può essere felici anche in pochi attimi
purché vissuti intensamente e in compagnia di persone a noi care che, con la
loro serenità, ricercano la nostra gioia.

Anche noi, che vogliamo regalarci e regalarvi serenità, auguriamo.
Buone Feste a tutti.

Mariuccia

Dal Club degli Alcolisti in Trattamento
di Verolavecchia e Quinzano d’Oglio

La fragilità

L’ITC “Mazzolari” di Verolanuova
organizza, come ogni anno, l’at-
tività di Orientamento rivolta

agli alunni della Scuola media che si
accingono a compiere l’importante
scelta della Scuola superiore. Ecco,
dunque, i prossimi appuntamenti del-
le Giornate di Scuola aperta presso l’I-
stituto:

Domenica 17 Dicembre 2006
dalle ore 14.30 alle 18.00

Sabato 13 Gennaio 2007
dalle ore 14.30 alle 18.00

In queste date i ragazzi e le loro fami-
glie potranno visitare l’Istituto e le sue
strutture e ricevere informazioni sul
Piano dell’offerta formativa e sui nuo-
vi indirizzi di studio.
Vi aspettiamo numerosi!

Notizie
dall’ITC
“Primo
Mazzolari”

Il Consiglio Direttivo dell’AVIS
Comunale invita i propri Soci nel-
la sede in via Lenzi, 65 per lo

scambio degli auguri di Natale. Per
l’occasione sarà offerto un rinfresco
per ringraziarVi della Vostra adesio-
ne all’Associazione.
Questa occasione potrebbe avvici-
nare altre persone alla nostra Asso-
ciazione pertanto saranno benvenu-
ti anche i familiari, gli amici e tutta la
popolazione.
La sede rimarrà aperta dalle ore 9.30
alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Buon Natale
e felice Anno nuovo

agli Avisini, e a tutti i Verolesi

Avis - Day
Appuntamento

domenica 17 dicembre 2006
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La notte di Natale del 1981, con
discrezione, RadioVoce di Verola-
nuova, entrò per la prima volta

nelle case dei verolesi, iniziando un
cammino che dura ormai da venticin-
que anni. Sono ormai centinaia le vo-
ci che si sono alternate ai nostri mi-
crofoni. Sempre con discrezione, Ra-
dio Basilica continua la sua strada.
Nell’Angelo di gennaio 2007 parlere-
mo un po’ di noi per festeggiare con
tutti voi il nostro “quarto di secolo”.

Trasmissioni Speciali
di dicembre
Tutti i giovedì di Avvento alle ore 20.00:
Racconti di Natale a cura di don Va-
lentino e dei ragazzi dell’Oratorio.
Ogni lunedì e mercoledì alle ore 8.15 e
17.30: breve catechesi a cura di don
Luigi.
Domenica 10 dicembre alle ore 12.15:
telefonando allo 030932464 parlerete
in diretta con Santa Lucia.
Il 24, giorno della Vigilia di Natale, a
partire dalle ore 21.15: Verso la Mez-
zanotte.
musiche, canti, letture, preghiere, te-
lefonate augurali, racconti di Natale.
In attesa delle 23.30 per la: Veglia di
Preghiera e della Santa Messa di
Mezzanotte.
Al termine della Messa auguri in di-
retta dallo studio della Radio fino alle
2.00.
26 dicembre ore 12.10: Concerto di
Natale del Complesso Bandistico
Stella Polare.
26 dicembre ore 16.0 in diretta dalla Ba-
silica: Concertino di Natale del Pic-
colo Coro dell’Oratorio.

Buon
25° Anniversario,
Radio Basilica

Il regalo più bello che potete farci?
Ascoltateci e .. sosteneteci!

31 dicembre, dalle 21.00 alle 7.30 del 1
gennaio 2006: Notte di Festa.
Con tutti gli animatori di Radio Basili-
ca.
Il 6 gennaio 2006 alle ore 12.10: 21° Na-
tale con il Coro “Virola Alghise” di-
retto dalla maestra Elena Allegretti
Camerini.

Buon Natale e Buon Ascolto

Radio Basilica
di Verolanuova 91.2 Mhz

Radio Basilica ringrazia viva-
mente una generosa ascoltatri-
ce che con un’offerta ha permes-
so l’acquisto di una costosa ap-
parecchiatura.
Grazie anche a nome di tutta la
comunità.
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UN GRANDE PAPÀ
- Quando mio padre lavora, i clienti re-
stano a bocca aperta.
- Deve essere un asso nel suo lavoro!
- Certo, è un ottimo... dentista.

IN UFFICIO
- Uffa! Si è rotta la macchinetta del
caffè!
- Poco male... io non lo prendo mai
perché non mi fa dormire!

Arcobaleno: Arco di mattina riempie la mulina,
arco di sera tempo rasserena

Cielo: Ciel fait a lana a  pieuv ant’la smana;
ciel fait a pan o cha pèieuv ancoi o duman (Piemonte)

Principio delle compensazioni: Natale al fuoco, Pasqua al gioco;
Natale al gioco, Pasqua al fuoco.
Natale al balcone, Pasqua al tizzone.
Verde Natale, bianca Pasqua.
Natale molle, Pasqua asciutta
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LE NEWS:
“Paolo ha preso un Oscar”
È accaduto la notte del 23 novembre. Ma dopo ha dovuto restituirlo al noto atto-
re Kiwi manzo, perché è suonato l’allarme ed è arrivato Dongo, un mastino di sei
quintali dai modi bruschi.
“Musica”
Il sestuplo cofanetto contenente un’antologia di jodel baresi reinterpretati dal pet-
tine con carta velina solista di Gianni (accompagnato dall’orchestra fisarmonica
di Brescia) ha avuto scarso successo.
“Scoperte in televisione”
Secondo fonti non ufficiali, il professor Valdimiro Sgombri, docente di glottologia
presso l’Università di Brugola sul Lambro, avrebbe rinvenuto tracce di congiuntivi
in alcune popolari trasmissioni televisive. La clamorosa notizia attende conferma.

GLI ANIMATTI
- È così tonto

che di solito vince la coda!
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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

Alcolisti in trattamento 0309306813 - 0309361869
Problemi con le droghe? 3382346954
Gam-Anon 3406891091
Giocatori Anonimi 3208403738
Vigili del Fuoco 030931027
Carabinieri - Pronto intervento 112
Guardia Farmaceutica (Numero verde) 800.23.10.61
Guardia Medica dalle 20.00 alle 8.00 030932094
N.B.: Il servizio sanitario prefestivo, festivo e notturno si svolge dal sabato mattina al-
le 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 Soccor-
so telefonare: 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 27 dicembre. Quelli pervenuti oltre tale data non saranno pubblicati.
IMPORTANTE: Per facilitare la pubblicazione degli articoli: gli scritti siano preferi-
bilmente dattiloscritti, meglio se al computer, in carattere Times New Roman cor-
po 12. Se scritti a mano: in stampatello per ragioni tecniche. Chi usa il computer è
buona cosa 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 indirizzo: 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”



N.N. per l’acquisto di un’apparecchiatura 2.918,00
TOTALE 2. 918,00

Per Radio Basilica
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58 Biagi Angelica  di Carlo e di D’Agata Lucia
59 Brunelli Andrea Mario di Luigi e di Zavaglio Tiziana Rosa
60 Gambassi Gabriele di Mirco e di Mombelli Milena
61 Salini Irene di Enrico e di Tadini Arianna

Defunti
53 Passi Agnese in Trezza di anni 77
54 Trezza Dina in Bettoncelli di anni 83
55 Lorenzi Mario di anni 83
56 Fioretto Maria ved. Mancini di anni 78

N.N. 2.000,00
Per la Basilica Iose, Gianni e familiari 250,00
N.N. 250,00
Fondazione “Nido della Provvidenza Morelli” 500,00
TOTALE 3. 000,00

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

Giornata celebrata nel mese di novembre 1.111,00
Dalla Casa Albergo 135,00
Dalla chiesa di San Rocco 100,00
Tele e affreschi 30,00
Libri Basilica 50,00
N.N. somma di tutti i contributi anonimi 810,00
A ricordo del marito Serafino 150,00
N.N. 150,00
L’Inter Club Boys Verola in memoria di Dario Brunelli 100,00
Rina per la Basilica 50,00
N.N. 100,00
Dott. Sebastiano Pietro per la Basilica 100,00
In memoria di Passi Agnese in Trezza 200,00
Per il 35° anniversario di matrimonio 50,00
N.N. 200,00
Classe 1928 per la Basilica 165,00
In memoria del figlio e del marito 100,00
In ricordo del marito Mario 200,00
N.N. 200,00
TOTALE 4.001,00

Offerte pro restauri
tele e affreschi della Basilica

Per i bisognosi della Parrocchia
dalla Fondazione “Nido della Provvidenza Morelli” 500,00
B.C.C. per la Festa del ringraziamento per il restauro dell’Organo 1.000,00
Gli Agricoltori per la Festa del Ringraziamento per il restauro dell’Organo 2.120,00
TOTALE 3.620,00

Offerte per scopi particolari
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Ai suoi collaboratori,
ai distributori,

a tutti i lettori, vicini e lontani,
L’Angelo di Verola

augura
un sereno Santo Natale

e
un felice, felicissimo 2007




