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la parola del prevosto

Abbiamo celebrato il Natale di 
Gesù, la più grande rivoluzione 
che si è realizzata nella storia. 

Guardandoci intorno, anche alla luce 
degli ultimi avvenimenti, nascono 
dentro di noi domande, dubbi e pre-
occupazioni di ogni genere.
La morte sconvolge terribilmente i 
rapporti tra di noi, la crisi economica 
fa paura ancora in tante famiglie, la 
politica del nostro paese ci turba per 
lo stile che conosciamo, a livello mon-
diale i capi di governo fanno tanta fati-
ca a decidere qualcosa di importante 
per tutti, e l’elenco potrebbe continua-
re.
Ancora una volta, anche quest’an-
no, è risuonato il canto “Gloria a Dio 
nell’alto dei cieli e Pace in terra agli uo-
mini che Dio ama, gli uomini di buona 
volontà”.
Provo a tradurre per noi queste parole 
all’inizio di un anno nuovo:
•	Innanzitutto	 accanto	 a	 tante	 real-

tà difficili è risuonata ancora una 
verità strepitosa: Dio ci ama, ama 
tutti indistintamente, ama sempre, 
non ci lascia mai soli. Gesù è nato 
povero in una stalla proprio per rea-
lizzare in noi e con noi il suo regno 
di giustizia, di amore e di pace.

•	Chiede	a	noi	di	diventare	sempre	di	
più uomini di buona volontà, capa-
ci, disponibili ad accogliere il Cristo 
nella nostra vita. Il Signore ci chiede 
di convertirci nella mente e nel cuo-
re vivendo la Sua Parola. La capaci-
tà di scegliere il Vangelo ci realizza 
in tutti i campi. I soldi, il guadagno, 
la carriera, l’egoismo, l’odio non 
fanno la nostra felicità: solo se ab-
bracciamo l’amore, la condivisione, 

la solidarietà, possiamo costruire 
veramente. Occorre rinnovare il no-
stro cuore, noi stessi, pagando nel 
servizio verso tutti.

•	Gesù	 nel	 Natale	 ci	 ha	 detto	 che	
possiamo rinnovarci e guardare in 
modo diverso quanto ci circonda.

•	Tutto	questo	deve	partire	da	me,	dal	
mio piccolo, nel mio ambiente, nel-
la mia famiglia, sul posto di lavoro, 
dovunque.

•	Abbiamo	 sentito	 in	 questi	 giorni	
qualcosa di diverso dentro di noi: 
occorre crederci e darci da fare

-  diventando più vicini e più attenti a 
tutti

- con amore
- e da ultimo dobbiamo fare nostra fi-

nalmente in tutto e per tutto la cau-
sa del Suo Regno anche per se per 
certi versi costa; occorre pagare di 
persona.

Tutto questo non è meraviglioso? Non 
riempie il nostro cuore?
È necessario che ognuno di noi ci 
creda veramente, illuminando ogni 
momento  della nostra vita: non basta 
dire “sono le solite belle parole”; ma 
è necessario che nelle nostre fami-
glie regni sempre di più l’amore, che 
nella politica si scelga sempre di più 
la logica del bene comune per tutti, 
soprattutto per gli ultimi, che a livello 
mondiale si decida per la convivenza 
tra i popoli e per l’aiuto reciproco.
E allora “Gloria a Dio” che si interes-
sa e ci ama sempre e pace a tutti noi, 
perché una buona volta, e sempre di 
più crediamo al Suo Amore.
Buon Anno 2010 a tutti.

Don Luigi

L’Amore di Dio
è in mezzo a noi



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 giovedì
Cappella Casa Albergo: Tutti i giorni ore 16.30 (eccetto la domenica)
N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a disposizione 
per le confessioni.

1 venerdì 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 trovarono 

Maria, Giuseppe e il Bambino che giaceva nella mangiatoia... 
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
 Non si porta la Comunione agli ammalati
ore 17.30 Canto del vespro, preghiere per la Pace, benedizione Eucaristica 

solenne
ore 18.00 Santa Messa Solenne

3 Domenica Seconda dopo Natale (II settimana del salterio)
Dal Vangelo “(Gesù) venne tra la sua gente, ma i suoi non l’hanno accolto. 

A quanti però l’hanno accolto ha dato il potere di diventare figli 
di Dio”. (Gv. 1, 11-12)

 Sante Messe con orario festivo
 Parte oggi la gita-pellegrinaggio ad Assisi

5 martedì ore 18.00 Santa Messa prefestiva dell’Epifania
ore 21.00 San Rocco: “El Presepe secondo nóter”, rappresentazione per “Na-

tale nelle Pievi”

6 Mercoledì EPIFANIA del SIGNORE - Solennità (proprio del salterio)
 Vangelo “I Magi entrati nella casa, videro il Bambino con Maria sua ma-

dre e prostratisi lo adorarono e gli offrirono in dono oro, incen-
so 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 Lo-

renzo
 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, omaggio a 

Gesù Bambino dei piccoli della parrocchia e consegna degli atte-
stati di partecipazione al concorso presepi

ore 17.30 Vespro solenne. Professione di fede
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10 Domenica Battesimo del Signore (Proprio del salterio)
Dal Vangelo “...Quando tutto il popolo fu battezzato e mentre Gesù, ricevuto 

anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e scese 
su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea, come di co-
lomba, e vi fu una voce dal cielo: «Tu sei il mio figlio prediletto, 
in te mi sono compiaciuto»...” (Lc 3, 21-22)

 Sante Messe con orario festivo
ore 15.00 Oratorio: incontro con i genitori dei bambini del Primo anno di  ni-

ziazione Cristiana
ore 15.00 Festa di tutti i bambini battezzati nell’anno 2009: Ci si trova in 

Basilica e poi la festa prosegue dalle Suore
ore 17.45 Vespri

11 lunedì Prima Settimana del Tempo Ordinario (T.O.)
 1ª settimana del salterio
ore 20.30 In basilica: Centro di Ascolto Comunitario

17 Domenica II del tempo ordinario (II settimana del salterio)
Dal Vangelo ...E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le giare»; e le riempiro-

no fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatene 
al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. ... (Gv 2, 7-8)

 Sante Messe con orario festivo
 S. Antonio abate
 Giornata del migrante e del rifugiato
La giornata è dedicata all’approfondimento e allo sviluppo del dialogo ebraico-
cristiano. “Scrutando il mistero della Chiesa, il Sacro Concilio - afferma la Dichiara-
zione “Nostra Aetate” - ricorda il vincolo con cui il popolo del Nuovo Testamento è 
spiritualmente legato alla stirpe di Abramo”. Scopo della giornata dell’Ebraismo è la 
sensibilizzazione delle comunità cristiane a non dimenticare la “propria radice san-
ta” ossia “il popolo d’Israele a cui appartengono Gesù e Maria, gli Apostoli e la prima 
comunità cristiana di Gerusalemme”.
ore   9.30 Presentazione dei Cresimandi
ore 15.00 Oratorio: incontro con i genitori e i bambini del 3° anno di iniziazio-

ne Cristiana
ore 15.00 Suore: Incontro per i genitori dei ragazzi di 3ª media



18 lunedì Giornata mondiale dell’Unità della Chiesa
 Oggi si apre l’ottavario di preghiera per l’unità dei Cristiani. 

Ogni giorno fino al 25 c.m. dopo la lettura del Vangelo, nel corso 
delle Sante Messe, breve riflessione. Ogni sera alle ore 18.30 servi-
zio di Radiobasilica

20 mercoledì ore 20.45 Alfianello: Incontro zonale di spiritualità per i giovani

21 giovedì  S. Agnese
ore 15.00  In Basilica si apre il triduo della festa in onore della Beata Paola 

Gambara
 S. Messa e riflessione

22 venerdì  ore 15.00 Preghiera dei Vespri, Santa Messa e riflessione in prepa-
razione alla festa della Beata Paola

Dal 22 al 31 in Oratorio: Settimana Educativa - vedi a pag. 34

23 sabato  Festa della Beata Paola
ore 15.00 S. Messa solenne in onore della Beata Paola. Dopo la celebrazione, 

presso le Rev.de Suore, omaggio a tutte le donne della parrocchia

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

Dal Vangelo “...Poi arrotolò il volume, lo consegnò all’inserviente e sedette. 
Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. Allora 
cominciò a dire: «Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi 
avete udita con i vostri orecchi». ... (Lc 4, 20-21)

 Sante Messe con orario festivo
 San Francesco di Sales
ore 15.00  Oratorio: incontro con i genitori e i bambini del 2° anno di iniziazio-

ne Cristiana
ore 16.00  Presso le Rev.de suore incontro con l’Azione Cattolica Adulti

25 lunedì Conversione di San Paolo Apostolo
 Si conclude l’ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani

27 mercoledì S. Angela Merici

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

Dal Vangelo ...All’udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di sde-
gno; si levarono, lo cacciarono fuori della città e lo condussero 
fin sul ciglio del monte sul quale la loro città era situata, per 
gettarlo giù dal precipizio. Ma egli, passando in mezzo a loro, 
se ne andò.   ... (Lc 4, 28-30)

 Sante Messe con orario festivo
 57ª giornata dei malati di lebbra
 S. Giovanni Bosco, patrono dei giovani e dei ragazzi del nostro 

Oratorio
ore 15.00 Suore: Incontro per i genitori dei bambini di 4ª e 5ª elementare
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1 lunedì Ore 20.30 Dalle Suore: Preparazione dei Centri di Ascolto

2 martedì Presentazione del Signore. Festa
 Giornata della Vita Consacrata
 La festa della Presentazione del Signore è collocata a metà strada 

fra le due più importanti solennità dell’anno liturgico.  Vuole fare da 
ponte fra il Natale e la Pasqua, unificandole intorno al tema della 
luce

ore 20.30  S. Messa preceduta dalla benedizione delle candele e processione 
in Basilica

3 mercoledì  S. Biagio, vescovo e martire. È consuetudine impartire la bene-
dizione della gola. Il rito avrà luogo unicamente al termine delle 
Sante Messe

4 giovedì  Primo giovedì del mese. Dopo la S. Messa delle ore 9.00 adorazio-
ne comunitaria e personale fino alle ore 12.00

5 venerdì Sant’Agata - Primo venerdì del mese consacrato alla devozione 
del Sacro Cuore. Sante Messe con orario feriale

 Si porta la Comunione agli ammalati
ore 20.00 Dalle Suore: Adorazione Eucaristica con la Fraternità Francescana 

“Santa Chiara”

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

Dal Vangelo “...Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il 
largo e calate le reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, 
abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma 
sulla tua parola getterò le reti». E avendolo fatto, presero una 
quantità enorme di pesci e le reti si rompevano. ...” (Lc 5, 4-6)

 Sante Messe con orario festivo
 Oggi si celebra la 32ª Giornata in difesa della vita per educare 

all’accoglienza della vita e contrastare l’aborto e ogni forma di vio-
lenza contro la vita presenti nella cultura e nella società contempo-
ranea

ore 10.15 Oratorio: Lancio dei messaggi per la vita
ore 15.00  Oratorio: incontro con i genitori e i bambini del primo anno di Ini-

ziazione Cristiana
ore 15.00  Suore: Incontro con i genitori dei ragazzi di 1ª e 2ª media
ore 17.30  Celebrazione liturgica con preghiere a favore della vita
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giornata della pace

“La salvaguardia del creato e la 
realizzazione della pace sono 
realtà tra loro intimamente 

connesse”. Lo afferma Benedetto XVI 
nel suo messaggio per la celebrazio-
ne della Giornata mondiale della pace 
che ricorre il 1° gennaio 2010, intitola-
to “Se vuoi coltivare la pace, custo-
disci il creato”. Il messaggio è stato 

presentato oggi (15 dicembre) in sala 
stampa vaticana.

Serve un’alleanza tra uomo e am-
biente. “Se, infatti, a causa della cru-
deltà dell’uomo sull’uomo -scrive il 
Papa- numerose sono le minacce che 
incombono sulla pace e sull’autentico 
sviluppo umano integrale - guerre, con-
flitti internazionali e regionali, atti terro-
ristici e violazioni dei diritti umani - non 
meno preoccupanti sono le minacce 
originate dalla noncuranza - se non ad-
dirittura dall’abuso - nei confronti della 
terra e dei beni naturali che Dio ha elar-
gito. Per tale motivo è indispensabile 
che l’umanità rinnovi e rafforzi “quell’al-
leanza tra essere umano e ambiente, 
che deve essere specchio dell’amore 
creatore di Dio, dal quale proveniamo 
e verso il quale siamo in cammino”. Il 
Papa ricorda “i doveri derivanti dal rap-
porto dell’uomo con l’ambiente natura-
le, considerato come un dono di Dio a 
tutti, il cui uso comporta una comune 
responsabilità verso l’umanità intera, 
in special modo verso i poveri e le gene-
razioni future”.

Rivedere il modello di sviluppo 
economico. Una “revisione profonda 
e lungimirante del modello di svilup-
po” per “correggerne le disfunzioni e 
le distorsioni”. E l’adozione, invece, di 
un modello “fondato sulla centralità 
dell’essere umano, sulla promozione e 
condivisione del bene comune, sulla re-
sponsabilità, sulla consapevolezza del 
necessario cambiamento degli stili di 
vita e sulla prudenza”. “Come rimanere 
indifferenti -si chiede il Papa- di fronte 
alle problematiche che derivano da fe-

1 gennaio 2010: Giornata Mondiale per la Pace

Il Papa: «Serve un’alleanza
tra l’uomo e il creato»
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nomeni quali i cambiamenti climatici, 
la desertificazione, il degrado e la perdi-
ta di produttività di vaste aree agricole, 
l’inquinamento dei fiumi e delle falde 
acquifere, la perdita della biodiversità, 
l’aumento di eventi naturali estremi, il 
disboscamento delle aree equatoriali e 
tropicali? Come trascurare il crescen-
te fenomeno dei cosiddetti ‘profughi 
ambientali’…? Come non reagire di 
fronte ai conflitti già in atto e a quelli 
potenziali legati all’accesso alle risorse 
naturali?”. “L’umanità -sottolinea- ha 
bisogno di un profondo rinnovamento 
culturale”, di un modo di vivere “im-
prontato alla sobrietà e alla solidarietà, 
con nuove regole e forme di impegno, 
puntando con fiducia e coraggio sulle 
esperienze positive compiute e riget-
tando con decisione quelle negative”. 
Purtroppo, osserva, si deve constatare 
“in diversi Paesi e regioni del pianeta” 
la “negligenza” o il “rifiuto, da parte di 
tanti, di esercitare un governo respon-
sabile sull’ambiente”. In questo modo 
“l’attuale ritmo di sfruttamento mette 
seriamente in pericolo la disponibilità 
di alcune risorse naturali non solo per 
la generazione presente, ma soprattut-
to per quelle future”. “Il degrado am-
bientale -denuncia il Papa- è spesso 
il risultato della mancanza di progetti 
politici lungimiranti o del perseguimen-
to di miopi interessi economici, che si 
trasformano, purtroppo, in una seria 
minaccia per il creato”. “L’attività eco-
nomica”, deve quindi rispettare “mag-
giormente l’ambiente”.

Appello ai governi: Contrastare i 
danni all’ambiente. “Compete alla 
comunità internazionale e ai governi 
nazionali dare i giusti segnali per con-
trastare in modo efficace quelle modali-
tà d’utilizzo dell’ambiente che risultino 
ad esso dannose”. È l’appello di Bene-
detto XVI. “Per proteggere l’ambiente, 
per tutelare le risorse e il clima -sugge-
risce- occorre, da una parte, agire nel ri-
spetto di norme ben definite anche dal 

punto di vista giuridico ed economico 
e, dall’altra, tenere conto della solida-
rietà dovuta a quanti abitano le regioni 
più povere della terra e alle future gene-
razioni”. È urgente “una leale solidarie-
tà inter-generazionale”, “una rinnovata 
solidarietà intra-generazionale, special-
mente nei rapporti tra i Paesi in via di 
sviluppo e quelli altamente industria-
lizzati” e “una solidarietà che si proietti 
nello spazio e nel tempo”. “È infatti im-
portante riconoscere -sottolinea- fra le 
cause dell’attuale crisi ecologica, la re-
sponsabilità storica dei Paesi industria-
lizzati”, anche se i Paesi meno svilup-
pati ed emergenti “non sono tuttavia 
esonerati dalla propria responsabilità”.

Promuovere energie di minore im-
patto ambientale. Il Papa rivolge an-
che un invito alla comunità internazio-
nale a “promuovere la ricerca e l’appli-
cazione di energie di minore impatto 
ambientale”, sfruttando ad esempio 
“la grande potenzialità dell’energia so-
lare” e dando attenzione alla “questio-
ne oramai planetaria dell’acqua ed al 
sistema idrogeologico globale”. Ed in-
vita ad esplorare “appropriate strategie 
di sviluppo rurale incentrate sui piccoli 
coltivatori e sulle loro famiglie”, ad “ap-
prontare idonee politiche per la gestione 
delle foreste, per lo smaltimento dei ri-
fiuti, per la valorizzazione delle sinergie 
esistenti tra il contrasto ai cambiamenti 
climatici e la lotta alla povertà”. Invoca 
inoltre “politiche nazionali ambiziose”, 
uscendo “dalla logica del mero consu-
mo” per “forme di produzione agricola 
e industriale rispettose dell’ordine della 
creazione e soddisfacenti per i bisogni 
primari di tutti”. Benedetto XVI chiede 
alla comunità internazionale “un mon-
do privo di armi nucleari” ed a ciascu-
no una revisione dei “comportamenti” 
degli “stili di vita e i modelli di consu-
mo”: “Tutti siamo responsabili della 
protezione e della cura del creato”.

(Da: Avvenire: 15 dicembre 2009)
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ottavario di preghiera

Presentazione
Il tema della Preghiera per l’unità dei cri-
stiani del 2010 si collega al ricordo della 
Conferenza missionaria internazionale di 
Edimburgo che viene riconosciuta come 
l’inizio ufficiale del Movimento ecumeni-
co moderno. Nei giorni 14-23 del giugno 
1910, oltre mille delegati, appartenenti 
ai diversi rami del Protestantesimo e 
dell’Anglicanesimo, a cui si unì anche 
un ortodosso, si incontrarono nella cit-
tà scozzese per riflettere insieme sulla 
necessità di giungere all’unità al fine di 
annunciare credibilmente il Vangelo di 
Gesù. A cento anni di distanza la tensio-
ne missionaria che riunì quei cristiani 
può aiutarci a riflettere sul legame che 
c’è tra missione e comunione nella vita 

dei cristiani. Sappiamo bene, infatti, che 
l’evangelizzazione è tanto più efficace 
quanto più i discepoli di Gesù possono 
mostrare la loro comunione, la loro uni-
tà. Del resto lo stesso Maestro li aveva 
avvertiti: “Da questo riconosceranno che 
siete miei discepoli, se vi amerete gli uni 
gli altri”. Queste parole del Signore fanno 
emergere ancor più la contraddizione che 
c’è tra le divisioni dei cristiani e l’obbligo 
che comunque essi hanno di un annun-
cio credibile. D’altra parte non possiamo 
certo rinviare la comune testimonianza 
evangelica fino al giorno in cui sarà rista-
bilita la nostra piena comunione. E co-
munque sappiamo anche che la prima 
testimonianza è la nostra comunione.
L’urgenza di una evangelizzazione credi-
bile ha spinto Giovanni Paolo II, nell’enci-
clica Ut Unum Sint, a mettere il dito nel-
la piaga: «È evidente che la divisione dei 
cristiani è in contraddizione con la Verità 
che essi hanno la missione di diffondere, 
e dunque essa ferisce gravemente la loro 
testimonianza... Come annunciare il Van-
gelo della riconciliazione senza al contem-
po impegnarsi ad operare per la riconcilia-
zione dei cristiani? Se è vero che la Chiesa, 
per impulso dello Spirito Santo e con la 
promessa dell’indefettibilità, ha predica-
to e predica il Vangelo a tutte le nazioni, 
è anche vero che essa deve affrontare le 
difficoltà derivanti dalle divisioni. Messi di 
fronte a missionari in disaccordo fra loro, 
sebbene essi si richiamino tutti a Cristo, 
sapranno gli increduli accogliere il vero 
messaggio? Non penseranno che il Van-
gelo sia fattore di divisione, anche se esso 
è presentato come la legge fondamentale 
della carità?» (n. 98).
La comunicazione del Vangelo e la co-

18-25 gennaio 2010
Ottavario di Preghiera per l’Unità dei Cristiani

Voi sarete testimoni
di tutto ciò (Luca 24, 48)
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munione tra i cristiani sono due dimen-
sioni che chiedono di essere vissute in 
maniera più responsabile da tutti i cristia-
ni, anche in Italia. Durante il IV Convegno 
Ecumenico Nazionale, tenutosi a Siracu-
sa, abbiamo riflettuto sul tema paolino: 
«Guai a me, se non annuncio il vangelo». 
La memoria dell’Apostolo ci ha aiutato a 
comprendere ancor più chiaramente il 
legame tra l’urgenza della evangelizza-
zione e una nuova audacia nel cammi-
no ecumenico. Abbiamo ringraziato il 
Signore per il cammino ecumenico che 
le Chiese e le Comunità ecclesiali hanno 
compiuto in Italia soprattutto a partire 
dal Concilio Vaticano II. E abbiamo sot-
tolineato l’irreversibilità di tale cammino, 
sapendo bene che l’unità non è il frutto 
delle nostre alchimie umane ma un dono 
di Dio che dobbiamo chiedere anzitutto 
con la preghiera. Certo, a noi viene chie-
sto di non lasciare nulla di intentato per 
compiere quei passi che ci portano verso 
l’unità. Abbiamo, infatti, riconosciuto il 
pericolo di cadere nella sottile tentazione 
di assuefarci alla divisione, di convive-
re troppo facilmente con la ferita della 
disunione, ritenendola una condizione 
insuperabile. Se così facessimo, sarem-
mo responsabili di una grave colpa. Tan-
to più che abbiamo davanti a noi nuove 
sfide che chiedono invece un impegno 
più comune. Basti pensare alla diffusio-
ne di quella mentalità materialistica che 
sta allontanando sempre più dal Vangelo 
uomini e donne, giovani e adulti, ed an-
che adolescenti e bambini. L’attitudine 
egocentrica che ne consegue spinge a ri-
piegarsi su se stessi privilegiando i propri 
interessi e dimenticando quelli dei pove-
ri, dei deboli, degli immigrati, degli zinga-
ri e di coloro che non hanno né voce né 
posto nella società. Non possiamo non 
guardare preoccupati questa involuzione 
che avvelena le radici stesse della convi-
venza nel nostro Paese. Vi è poi un altro 
fenomeno che ci riguarda da vicino e che 
chiede a noi tutti una rinnovata generosi-
tà. Ci riferiamo alla immigrazione cristia-
na nel nostro Paese. Si tratta di centinaia 
di migliaia di fratelli e sorelle sia ortodos-

si che evangelici, oltre che cattolici, che 
sono approdati in Italia per cercare una 
vita migliore. La loro venuta è come una 
preghiera rivolta anche a noi perché rice-
vano una risposta di amore. Anche l’ecu-
menismo italiano deve ascoltare questo 
grido: dobbiamo affinare le orecchie del 
nostro cuore, allargare la nostra mente 
e unire le nostre braccia per accogliere 
questi nostri fratelli e aiutarli a crescere 
anche nella fede.
In questo orizzonte è stato scelto il capito-
lo 24 del Vangelo di Luca. È la narrazione 
del giorno di Pasqua. L’ascolto comune 
di questa pagina evangelica può aiutarci 
a riscoprire il grande dono della Pasqua 
di cui tutti dobbiamo essere testimoni. 
Lo furono quelle donne, lo furono anche i 
due di Emmaus ed anche gli Undici. Non 
possiamo che metterci sulle loro orme a 
partire dall’obbedienza nell’ascolto. An-
che noi sentiremo ardere il nostro cuore 
e cercheremo di tornare verso Gerusa-
lemme per testimoniare assieme l’incon-
tro con il Risorto. La preghiera rivolta al 
Padre nell’ultima cena perché i discepoli 
“siano una cosa sola” (Gv 17, 21) trovava 
concretezza nel comando che il Risorto 
diede loro: “Voi sarete testimoni di tutto 
ciò” (Lc 24, 48). A noi è chiesto di acco-
gliere questo invito e, nell’ascolto comu-
ne del Vangelo, chiedere al Signore di 
aiutarci per affrettare i nostri passi verso 
la comunione piena.

Chiesa Cattolica
+Vincenzo Paglia

Vescovo di Terni-Narni-Amelia
Presidente, Commissione CEI
per l’Ecumenismo e il Dialogo

Federazione
delle Chiese Evangeliche in italia

Prof. Domenico Maselli
Presidente

Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia
e di Malta ed Esarcato

per l’Europa Meridionale
Gennadios Zervos

Arcivescovo-Metropolita Ortodosso
d’Italia e di Malta ed Esarca

per l’Europa Meridionale
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i preti e noi

Ogni uomo nel corso della sua esi-
stenza subisce, credo, il fascino 
di un maestro, che per lui diven-

ta un modello di riferimento. Non è 
possibile un processo educativo, se non 
incorporando dei modelli. Non bastano 
i princìpi: questi infatti non sono anco-
ra un “intervento educativo”, se con tale 
espressione intendiamo la possibilità di 
promuovere un comportamento nuo-
vo o di modificarne uno abituale. E non 
c’è dubbio che la crisi dell’educazione 
attuale si leghi proprio a un chiacchie-
riccio su regole e criteri a cui partecipa 
anche chi si configura come un cattivo 
esempio, e non ha dunque le caratteristi-
che di un modello da seguire. Nella mia 
vita ho avuto la fortuna di incontrare e 

seguire dei modelli. (...) Dico questo per 
affermare che il modello di riferimento è 
un’esigenza dell’educazione, e più am-
piamente dell’esistenza stessa. Il biso-
gno di imparare e di migliorare sempre. 
E chi non avverte questa necessità è da 
considerare indubbiamente un caso pa-
tologico, in direzione narcisistica oppure 
maniacale, per la mania cioè di sentirsi 
un “padre eterno”, un riferimento non 
tanto per sé ma per il mondo. E la terra 
è piena di maniacali che non scorgono 
nemmeno la propria nullità, anzi la pro-
pria stupidità mista a smisurato orgoglio. 
Credo che anche solo dal punto di vista 
umano ci sia l’esigenza di un riferimento 
continuo, sicuro. Di uno specchio en-
tro cui vedersi e correggere le proprie 
azioni, e persino i propri pensieri che 
finiscono per esserne il motore. Tutto 
questo per dare sostegno all’affermazio-
ne che ogni uomo ha bisogno di un Dio, 
magari anche solo di un “dio minore” se 
si lega unicamente a questa terra.
Insomma, non mi sorprende la figura 
di chi, come il sacerdote, sceglie nella 
propria vita di avere come modello Cri-
sto. E non faccio fatica a capirlo, analiz-
zando la figura di Gesù di Nazareth, sia 
pure dal solo punto di vista umano. Cri-
sto come figlio Dio appartiene alla Chie-
sa, ma come uomo interpella tutti, anche 
i non credenti. E non vi è dubbio che, pur 
limitandosi alla solo dimensione monda-
na, Cristo risulta essere un grandissimo 
uomo, che si pone a livello di pochissimi 
altri, per capirsi di Socrate o di Tommaso 
Moro. Un modello lo si deve vedere, lo 
si deve poter seguire, più o meno come 

Il 31 gennaio sarà la festa di san Giovanni Bosco,
sacerdote ed educatore.
Riflettiamo in questo anno sacerdotale sul prete
come modello per il suo popolo

Sacerdote di Cristo
di Vittorino Andreoli
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devono aver fatto i primi amici di Cristo, 
i suoi apostoli, che si chiamavano Pietro, 
Andrea, Tommaso... Cosa voglio dire? 
Che la scelta del sacerdote di seguire 
compiutamente il modello Cristo ha un 
fondamento del tutto naturale o comune 
a tutti. Viene alla mente L’Imitazione di 
Cristo attribuita a Tommaso da Kempis 
(1379-1471), che non ha come riferimen-
to un intenso misticismo, ma una quo-
tidianità concreta, che viene scandita 
dall’esempio di Cristo e da quello che è 
stato il suo comportamento: l’umiltà, la 
carità, il raccoglimento, l’abbandono, la 
gioia (chi ama, vola, corre, esulta). Come 
si sperimenta la relazione con un model-
lo umano (sia pure transitorio o parziale), 
così il credente e soprattutto il sacerdote 
interiorizzano Cristo, che non è soltanto 
un uomo ma Dio. Un Dio che si è incar-
nato e in Cristo si fa dunque modello 
visibile. Ebbene, devo ammettere che 
questa chiave di lettura ha per me una 
forza straordinaria, perché sostiene quel 
fondamento psicologico che prevede il 
bisogno del modello: prima per crescere 
e poi per vivere. Tuttavia, in un simile sce-
nario, il rapporto potrebbe essere anche 
solo individuale.
Saremmo in questo caso dentro ad una 
logica soggettiva, quasi che il rapporto 
tra un credente, e in particolare un sa-
cerdote, con il proprio modello, Cristo-
Dio, fosse di tipo individualistico. Ma è 
evidente che non può essere questa la 
figura del sacerdote: la sua vocazione 
nasce in una comunità, e la sua mis-
sione consiste nell’annunciare e testi-
moniare Cristo a tutti. In altre parole, 
la dimensione personale è necessaria, 
intimamente fondante, ma deve diven-
tare una testimonianza aperta a tutti e 
dunque comunitaria. E chi è a sua volta 
l’apostolo rispetto agli altri? È colui che, 
annunciando Cristo, ne propone l’esem-
pio. E poiché oggi Cristo non è incon-
trabile come succedeva duemila anni fa 
sulle strade della Giudea o della Samaria, 
ecco che il sacerdote diventa a sua vol-
ta modello per gli altri. Un modello che 

rinvia ad un Altro più grande modello, 
ma pur sempre anche lui modello. Dire 
allora “sacerdote di Cristo” significa dire, 
anche per un laico come me, che questo 
sacerdote segue in tutto Cristo e diviene 
a sua volta, nel mondo, un altro Cristo. 
Sono indotto a riconoscere che il sacer-
dote rende presente sulla terra Chi ormai 
è nel cielo. Imitatore di Cristo, il sacerdote 
lo rappresenta in questa terra in maniera 
visibile, sensibile. E se oggi non si può 
mettere, come Tommaso, le dita nelle 
ferite del suo costato, si può però incon-
trare Cristo attraverso i suoi sacerdoti. 
Rispetto al credente, il sacerdote di Cri-
sto è colui che è stato raggiunto da una 
chiamata: “lascia tutto e seguimi”, gli ha 
detto Gesù “Tu es sacerdos in aeternum: 
sarai la mia effige, rivelerai i miei princìpi 
che vivono in te, i quali si storicizzano at-
traverso di te, e diventerai così esempio e 
modello. Ti ho chiamato per questo”.
Devo dire che amo molto il teatro. Dove 
l’attore è colui che assume su di sé una 
figura che non è lui stesso. Così può per-
sino capitargli di rappresentare la figura 
del Cristo; e sono molte le rappresenta-
zioni realizzate, alcune anche di una forza 
incredibile, capaci di porre lo spettatore 
come se si trovasse di fronte al Cristo del-
la storia. Nulla tuttavia di questo avviene 
per il sacerdote: egli diventa Cristo, e 
nel mondo ne compie le funzioni, con 
la certezza di essere stato a ciò chiama-
to (la vocazione), e di aver ricevuto per 
questo la forza necessaria (la grazia 
dell’ordinazione). Insegna la teologia 
cattolica che quando il sacerdote compie 
determinate azioni liturgiche è come se 
fosse Cristo a farle, in un legame talmen-
te stretto che si giunge a dire (e mi pare 
affermazione da far tremare) che Cristo è 
lì anche se il sacerdote sbaglia. Non c’è 
dubbio alcuno: il sacerdote è una figura 
straordinaria pur se carica di mistero, ed 
è ragionevole pensare che vi sia un livello 
di comprensione tale della missione sa-
cerdotale che non solo entusiasma ma si 
fa urgenza, urgenza irrinunciabile.
(Da: “Avvenire” - 26 marzo 2008)
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vita parrocchiale

La Corte europea dei diritti dell’uo-
mo ha intimato lo “sfratto” al 
crocifisso dalle aule scolastiche, 

perché costitui rebbe «una violazione 
della liber tà dei genitori a educare i fi-
gli secondo le loro convinzioni e della 
libertà di religione degli alunni». Per i 
giudici di Strasburgo, «la pre senza del 
crocifisso potrebbe esse re facilmente 
interpretata dagli studenti di tutte le 
età come un simbolo religioso. Avver-
tirebbero di essere educati in un am-
biente scolastico che ha il marchio di 
una data religione».
Sulla preparazione giuridica dei 
membri della Corte di Stra sburgo non 
ci permettiamo di eccepire. Sulla loro 
conoscenza del la storia, invece, abbia-
mo da ridire. E molto. Le radici cristia-
ne so no così profonde che reciderle 
rende incomprensibile il patrimo nio 
di cultura, Storia, arte e valori del no-
stro Paese.
Dopo il crocifisso, che altro vo gliamo 
schiodare dal panorama? Le croci dei 
campanili, per evitare che i cittadini 
avvertano di vivere in città e paesi che 
hanno «il mar chio di una data religio-
ne»? La Madonnina del Duomo, per 
non “marchiare” il cielo sopra Mila-
no? Faremo sparire dai testi di scuo-
la le immagini con scene e simboli 
religiosi (dalla Pietà di Michelan gelo 
alle Madonne di Raffaello), per non 
“violare” i diritti di alun ni e genitori? E 
perché continua re a “offendere” i non 
credenti ostinandoci a datare gli anni 
del la nostra vita a partire dalla nasci ta 
di Cristo? Non sarebbe ora che il “si-

nedrio” di Strasburgo agisse anche 
sul calendario?
La sentenza della Corte euro pea di 
Strasburgo non difende la libertà, of-
fende solo la memoria. Che, condan-
nata all’alzheimer civile, non ha più 
passato. Valori e simboli fanno parte 
del baga glio di tutti i cittadini, creden-
ti e non. Appartengono a una biogra-
fia collettiva.

Che l’eredità cristiana sia con-

La Corte di Strasburgo non difende la libertà,
offende la memoria

Chi ha interesse a sfrattare
Cristo dalle nostre aule?
a cura di don Giuseppe
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naturata all’essere italiani l’ave va 
capito bene un filosofo (non un teolo-
go) come Benedetto Cro ce. Afferman-
do che «non possia mo non dirci cristia-
ni», scriveva: “Il cristianesimo è stato 
la più grande rivoluzione che l’umani tà 
abbia mai compiuto. Nessu n’altra reg-
ge al confronto. Rispet to a lei tutte sem-
brano limitate”. I simboli delle grandi 
trasforma zioni storiche non si sfratta-
no: vale per il tricolore dell’unità d’Ita-
lia, giustamente difeso dal vi lipendio 
secessionista, come per il crocifisso 
che sta piantato nel cuore della civiltà.
Il crocifisso è sì un simbolo reli gioso, 
cui i cristiani guardano co me alla stel-
la polare della loro fe de, ma è anche 
parte integrante della nostra identità 
di popolo. Parla al cuore dei credenti, 
ma al larga le braccia sulle sofferenze 
di ogni uomo e donna; indica tra guardi 
di giustizia, pace e solida rietà. Anche 
i giudici di Strasbur go dovrebbero sa-
perlo.

Ma dovremmo ricordarcelo tutti noi, 
cristiani a orologeria. Per essere 
credibili, nella difesa del crocifisso, 
dovremmo rispet tarne con coeren-
za il messaggio. Nella sua interezza. 
Anche quan do è scomodo, controcor-
rente. Su quella croce, ancora oggi, 
so no inchiodati tanti “poveri Cri sti”, ai 
margini della società. Ab biamo tolto 
loro diritti e dignità, respingendoli o 
sfrattandoli dalle nostre terre e case.
Non c’è nulla di più ipocrita, tanto 
meno cristiano, che stru mentalizzare 
la croce per affer mare un’identità in 
opposizione ad altre, O brandire il cro-
cifisso come clava contro gli “infede-
li”.
La sentenza di Strasburgo con ferma 
il peccato originale dell’Eu ropa: 
un’Unione senza anima, senza radi-
ci. E senza i simboli più cari. Così ci 
impoveriamo tutti. Così ci si allontana 
dalla volontà popolare.

(Da: “Famiglia Cristiana” - n. 46/2009)

Signore Gesù, su questa nostra ter-
ra, terra irrorata dal sudore dell’uo-
mo, terra bagnata dal sangue, terra 

percorsa dall’amore e dall’odio, è stata 
piantata la tua croce, strumento di violen-
za che ti ha reso immagine di dolore e di 
morte. Rifiutato dalle folle, abbandonato 
dagli amici, confuso con i criminali, spo-
gliato della tua dignità, torturato nel cor-
po e nell’anima, tu sei sceso fino in fondo 
nel baratro della sofferenza e dell’annulla-
mento là dove sembra che anche Dio sia 
lontano. Eppure le tue braccia, inchiodate 
alla croce, restano aperte per accogliere 
tutti. Eppure la tua bocca proferisce solo 
parole di perdono e promesse di felici-
tà. Signore Gesù, la tua storia continua 
nella litania quotidiana di tradimenti, di 
rifiuti, di infedeltà, di soprusi, di vendette 
che percorrono questo mondo. Davanti 
alla tua croce, nuovo ed uguale segno di 
questa storia che non vuol cambiare, noi 
avvertiamo più acutamente la tragedia 
dei popoli poveri del mondo. In essi la tua 
passione continua ancora. E non finisco-
no gli oltraggi le distruzioni, i crimini quo-
tidiani, le sofferenze inferte ai più deboli 
e agli infermi. Davanti a te e a tutti i cro-
cifissi del mondo dopo l’ultimo colpo di 
lancia, dopo l’ultima azione bellica, dopo 
l’ultima violenza gratuita sugli innocenti, 
noi ti imploriamo per tutti gli uomini e 
specialmente per quelli che usano il po-
tere delle armi per offendere, per umilia-
re, per imporre il loro potere. Fa’ che i loro 
occhi si aprano sul male commesso sulle 
conseguenze devastanti delle guerre, sui 
lutti e sulle rovine, sulla disperazione dei 
popoli. Apri una breccia nel loro cuore 
perché nei volti sfigurati degli oppressi 
riconoscano le sembianze del tuo Cristo, 
nel sangue delle vittime, il sangue che 
cade dalla sua croce, perché lui è fratello 
di ogni creatura che soffre. Amen.

Preghiera
davanti alla Croce
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vita parrocchiale

La vita quotidiana delle parrocchie 
italiane è intessuta costante-
mente dall’opera di uno stuolo di 

donne. La loro presenza tuttavia non 
sem bra mai registrata come dato in-
teressante. Sono le donne che raccol-
gono, ordinano e distribuiscono abiti, 
pannolini per i pic coli o cibo a coloro 
che bussano alla porta della Caritas 
parrocchiale; sono le stiratrici e le 
cucitrici del corredo liturgico. Sono 
quel le che insegnano l’italiano alle 
donne e ai bambini delle famiglie de-
gli extracomunita ri; sono le catechiste 
giovani e adulte.
Sono le mamme che cucinano duran-
te i campi scuola, i campeggi o le gior-
nate di ritiro dei ragazzi e dei giovani. 
Sono le volontarie che distribuiscono 
il bollettino parrocchiale, vendono i 
biglietti delle lotterie, passando pa-
zientemente casa per casa. Sono le 
anzia ne che lavorano a maglia per il 
banchetto di beneficenza. Sono le gio-
vani, le coniugate e le nubili, le laure-
ate e quelle che hanno compiuto solo 
gli studi dell’obbligo, dotate di diverse 
sensibilità e di diverse opinioni.

Sono ciascuna una storia e un mondo, 
ma tutte sono accomunate dalla capa-
cità di mettere qualcosa di sé a dispo-
sizione della vita comunitaria.
Ma non è solo all’interno degli am-
bienti parrocchiali che si attua l’opera 
delle donne della Chiesa: sono tutte 
mogli, madri o figlie.
Sono lavoratrici in casa o all’esterno; 
sono sempre incaricate di prendersi 
cura di qualcuno, cominciando dai 
genitori anziani che negli acciacchi 
dell’età cercano le figlie. Tutta questa 

gamma di impegni potrebbe apparire 
non rilevante in ordine all’impegno ec-
clesiale, ma non è così: la santità della 
vocazione laicale prende corpo proprio 
negli impegni della vita «nel mondo», 
laddove si gioca l’armonia di una fa-
miglia, l’educazio ne dei figli, la serietà 
professionale, la par tecipazione ai di-
versi fronti della vita civile e sociale.

Con questo si deve allora conside rare 
che per la Chiesa non vale lo schema 
che quasi tutti i popoli antichi hanno 
praticato, ritenen do che sia più santo 
chi sta più vicino all’al tare.
Non si vuole certo mettere in discus-
sione il valore fondamentale della ce-
lebrazione eucaristica o il compito del 
clero, ma se non si vuole codificare 
una mentalità clericale, si deve pren-
dere atto del valore e dell’ordi naria 
(e a volte straordinaria) santità di chi 
sull’altare non sale mai, proprio come 
accade alle donne.
Il ministero ordinato è costitutivo del-
la vita ecclesiale, ma questo non può 
essere tradotto in una concentra zione 
esclusiva su di esso. Se si riconosce il 
valore dell’opera delle donne e si am-
mette che esse realizzano sia la loro 
personale vocazione, sia una qualifi-
cazione della vita di una parrocchia, ci 
si apre gradualmente a comprendere 
che la Chiesa, come scrive l’apostolo 
Paolo, è ricca di una molteplicità di vo-
cazioni, ciascuna delle quali è un arric-
chimento per la comunità intera. Con 
una battuta sentita in un convegno, si 
può ricor dare che il parroco, nella sua 
parrocchia, deve vivere il ministero 
della sintesi ma non è la sintesi di tutti 
i ministeri.

Le donne
non salgono sull’altare ma...
a cura di don Giuseppe



Solennità di Cristo Re
Pilato disse a Gesù
“Sei tu il re dei Giudei?”
Rispose Gesù: “il mio regno non è di questo mondo” (Gv 18, 36)
È forte il messaggio che oggi Gesù ci dà.
Il cristiano deve gareggiare a fare il bene, a donarsi agli altri, a far fruttificare i doni 
che ha ricevuto testimoniando così la sua appartenenza a Dio.
Nell’essere umano è forte invece la tentazione di usare i propri talenti per un profitto 
personale ed egoistico. Gesù ci invita ad essere più coerenti nelle nostre azioni, nei 
nostri comportamenti volgendo sovente lo sguardo a Lui appeso alla croce.
Lui, Figlio di Dio, Dio stesso, Re dell’Universo inchiodato ingiustamente al legno di 
quell’albero che è frutto delle nostre ipocrisie, del nostro orgoglio, delle nostre vanità 
e soprattutto del bastare a noi stessi.
Un Re inchiodato ad una croce non desta molto interesse, anzi, è motivo di scandalo 
e di derisione per tutti quelli che vogliono mettersi al riparo per non essere coinvolti 
a mettere in gioco qualcosa di sé.
Un Re il cui esercito è formato in gran parte da “straccioni”, da “disperati” da ogni “ri-
fiuto” della società opulenta. Questi però alla fine della “battaglia” risulteranno i veri 
vincitori ed andranno ad occupare il posto a loro riservato vicino al trono del Re.
L’amore, la carità, lo spendere la propria vita per i forti ideali volti al bene dei fratelli: 
questo è il messaggio che Gesù ci vuol donare.
La regalità di Gesù è una vera storia d’amore.

Prima domenica d’Avvento
Mostraci Signore, la tua misericordia...
 “Il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell’amore fra voi e verso tutti” (1Ts 3, 
12)
San Paolo ci invita al grande comandamento dell’amore per il quale Gesù ha dato 
la vita per noi. Amare tutti, anche quelli che possono recarci dispiaceri e sofferenze. 
Perdonare a chi ci ha fatto offese.
Amare i poveri di mezzi, e di spirito, aiutandoli concretamente con mezzi propri, con 
l’ascolto, l’amicizia e la preghiera. Il Vangelo ci invita a pregare per avere la forza di 
vincere il male e credere in Lui che non viene meno alle sue promesse.
Ritornerà e saremo sempre con Lui.
La morte non è la fine ma la liberazione da tutto ciò che ci impedisce di vederlo e 
goderlo così come Egli sarà. Intensifichiamo la nostra speranza e fiducia in Lui spe-
cialmente in questo tempo di Avvento in preparazione al Santo Natale.
Voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù (1Ts 4, 2)
“Stato di preghiera”; è sentire che Dio è sempre presente in me, perciò è stare alla 
presenza del Signore anche quando lavoro e faccio altre cose, avere la consapevo-
lezza che Lui vive in me; sia che mangio, sia che dormo vivo con il Signore.
“L’atto di pregare”; è il momento in cui io smetto di fare per stare personalmente a tu 
per tu con il Signore.
Dobbiamo educarci a questi due atteggiamenti.

Dalla Lectio Divina
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Seconda domenica d’Avvento
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri
“Sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio con gioia” (Fil 1, 4)
San Paolo, ci fa capire come deve essere la nostra preghiera, non solo una richiesta 
personale, ma comunitaria, cioè richiesta di aiuto a crescere nell’amore reciproco, 
attivo e fedele al Vangelo. A camminare comunitariamente per il Regno di Dio, a non 
pensare solo a noi, ma alla salvezza di tutti, all’aiuto reciproco nel discernimento per 
ciò che ci aiuta a perseverare nel cammino di fede.
“Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio che nutro per tutti voi nell’amore di Cri-
sto.” Fil 1, 8
L’avvento è il tempo di vigilanza operosa con desiderio di gioia a impegnarsi per un 
mondo migliore. San Paolo vuole condurre i cristiani di Filippi ad avere una fede 
adulta. Si rallegra se essi stiano realmente maturando nella comprensione, nella 
pratica e nel diffondere la buona notizia. Anche per noi come per i filippesi è neces-
sario che la nostra vita di figli di Dio cresca, si consolidi e si espanda nel senso voluto 
da Gesù.

Solennità dell’Immacolata
Rallegrati, piena di grazia:
il Signore è con Te
Allora Maria disse: “Ecco la serva del Signore: avvenga di me secondo la tua parola” 
(Lc 1,38)
Maria madre di Dio e anche nostra, Regina del cielo e della terra che hai salvato il 
mondo pronunciando il Tuo si, Ti sei fatta serva del Signore insegna anche a noi a 
essere umili e docili come lo fosti Tu. O mamma Immacolata sei stata preservata dal 
peccato, lo Spirito Santo Ti ha colmato di questo dono. Metti anche noi sotto la Tua 
protezione perché  siamo peccatori e bisognosi di aiuto.
Con l’arrivo del Natale fa che accogliamo anche noi Gesù come lo hai accolto Tu, 
proponendoci veramente di migliorare per essere anche noi come fiori profumati, 
per rendere grazie a Dio e portare tanta gioia nel mondo.

Terza domenica d’Avvento
Interrogavano Giovanni:
“che cosa dobbiamo fare?”
“E noi che cosa dobbiamo fare?” (Lc 3,14)
In questo brano del Vangelo la gente chiede a San Giovanni Battista cosa deve fare 
pensando che sia lui il Messia.
Noi invece sappiamo e attendiamo con gioia il Natale, ma qual’è il vero Natale che 
Gesù si aspetta da noi? Trovarci pronti all’ascolto della sua Parola e a metterla in 
pratica con il comandamento più grande che Lui ci ha dato, “amarci gli uni gli altri 
come Lui ci ha amati”. Quindi abbandoniamo i pregiudizi verso tutti e cerchiamo di 
comprenderci e di essere più misericordiosi nel rispetto delle manifestazioni della 
nostra fede, e di operare ognuno con i nostri carismi con tanta gioia e felicità.
E sarà un vero Natale di pace.

I viandanti del Vangelo
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Il segno della Croce: un gesto che 
noi facciamo e al quale, forse, dia-
mo poca importanza. Con il segno 

della croce, gesto semplice che faccia-
mo sopra di noi, iniziamo la giornata, 
la celebrazione eucaristica, gli incontri 
di fraternità ecc... Non dovremmo mai 
stancarci di ringraziare il Signore per 
questo gesto di amore verso di noi: 
un dono eterno che non si esaurisce. 
Ogni volta che facciamo il segno del-
la Croce, ci tocchiamo prima il capo, 
simbolo della ragione essenziale per 
giungere a Dio. Ci tocchiamo poi il 
cuore, perché la fede è l’amore di Dio 
senza il quale non possiamo credere, 
la sua grazia è fondamentale. Infine 
ci tocchiamo le spalle, il nostro corpo, 
la nostra responsabilità, la nostra sin-
golarità di persona che alla fine deve 
accettare Dio. Il segno della Croce, ap-
pare il gesto più semplice e naturale 
del mondo, ma in realtà è così profon-
do e intenso (lo stesso San Francesco 
quando vedeva due rami a forma di 
croce andava in estasi, perché gli ri-
cordavano la morte e la risurrezione 
del nostro Signore Gesù Cristo.) Per 
questo il segno della Croce è il gesto 
fondamentale della preghiera del cri-

stiano. Segnare se stessi con il segno 
della Croce è pronunciare un sì visibile 
e pubblico a Colui che è morto per noi 
e che è risorto, al Dio che nell’umiltà 
e debolezza del suo amore è l’Onnipo-
tente, più forte di tutta la potenza e l’in-
telligenza del mondo”. «Non vergogna-
moci, dunque, della croce di Cristo ma, 
per un altro mistero, se ci segniamo la 
fronte apertamente, i demoni verranno 
scacciati tremando davanti a questo se-
gno regale. Facciamo, dunque, questo 
segno quando mangiamo e beviamo, 
quando ci sediamo e riposiamo, quan-
do ci muoviamo, parliamo e camminia-
mo; in una parola, facciamolo in ogni 
occasione per render presente Egli che 
fu in terra crocefisso e ora è nei cieli».
(San Cirillo di Gerusalemme 315-86). 
Il Figlio di Dio e nostro fratello, Gesù, 
è venuto a rivelarci il mistero di amo-
re del Padre. Tutto è stato salvato da 
lui. Anche la preghiera è stata salvata 
dal Signore Gesù. Per questo ogni pre-
ghiera cristiana comincia nel nome 
della Trinità, nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo. Noi vivia-
mo al cospetto della Trinità, circondati 
dalle tre persone divine che vogliono 
comunicarsi a noi. Fare il segno della 
croce, appena svegli, all’inizio di ogni 
preghiera personale o comunitaria, 
come ultimo gesto prima di addor-
mentarsi, vuol dire riconoscere que-
sto. Questa la spiegazione più cono-
sciuta del perché ci facciamo il segno 
della croce... ma abbiamo notato che 
usiamo il segno della croce in manie-
ra inconsapevole in molti momenti e 
non solo in quelli di raccoglimento in 
preghiera?
Pace e bene

Fraternità Santa Chiara

Nel nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo
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C’è un fatto meraviglioso che può 
stravolgere completamente 
la tua esistenza e riempirla di 

pace e di gioia: scoprire che Dio ti ama.
Forse ti è difficile crederlo, credere che 
ogni avvenimento prospero o avverso, di 
ricchezza o povertà, di salute o malattia, 
di vita o di morte, sia nelle mani del Si-
gnore.
Tutto può condurre a Colui che ci ha cre-
ati e che tanto desidera la nostra eterna 
felicità. Solo la fede può far luce alle si-
tuazioni che vivi oggi e darne un senso.
Siamo fatti per il cielo, ma quante volte 
ci preoccupiamo del pane e non cer-
chiamo prima il regno di Dio.
Noi, senza Dio, non vivremmo per l’eter-
nità; con le nostre forze, le nostre capa-
cità, la nostra intelligenza nulla conqui-
steremmo, nulla meriteremmo se non la 
vanità.
Il peccato abita in noi, ma Cristo lo vuole 
sconfiggere, passando dalla morte alla 
risurrezione, come ci ricorda la Chiesa 
celebrando la Pasqua. Ad ogni Eucari-
stia ci viene ricordato il Suo sacrificio, la 
Sua presenza in mezzo a noi.
I miei ed i tuoi peccati Cristo li ha portati 
sulla croce, li ha inchiodati, Lui ha paga-
to per i nostri sbagli, Lui ha subito la fla-
gellazione, Lui è morto per te e per me.
Ma la morte è stata sconfitta, Gesù è ri-
sorto!
Queste parole anche dopo duemila anni 
sono ancora vive, perché è lo Spirito 
Santo a renderle eterne e vere per la tua 
vita, per la tua famiglia, per chi ti è caro.
Oggi, con altri fratelli, ti invito a venire 
ad ascoltare una serie di catechesi volte 
a riscoprire il tuo Battesimo, a scegliere 
una parola di verità fra le tante parole 
di falsità ed ipocrisia che riempiono il 
mondo. Da martedi... gennaio 2010 per 
alcuni martedì e venerdì presso il salo-

ne delle suore di Maria Bambina ci in-
contreremo e nulla ti è chiesto se non di 
ascoltare.
Noi che ti annunciamo la “Buona Novel-
la” non siamo migliori di nessuno, anzi, 
stiamo sperimentando che, pur nella 
nostra debolezza e fragilità, Dio ci sta 
amando proprio così come siamo.
Coraggio fratello e sorella, accogli que-
sto invito. I catechisti

Tu sei buono, Signore, e perdoni, sei pie-
no di misericordia con chi ti invoca.
Porgi l’orecchio, Signore, alla mia pre-
ghiera e sii attento alla voce della mia 
supplica. (Salmo 86, 5-6)

Catechesi Neocatecumenale
Per adulti - giovani - adolescenti
Presso il Salone delle Suore - Via Dante
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Quest’anno, come Spose e ma-
dri Cristiane, abbiamo pensa-
to di pubblicare la storia della 

Beata Paola per rinfrescare un po’ la 
memoria anche a quelle persone che 
ancora non la conoscono.

È un modello veramente esemplare 
per la donna cristiana nei più diversi 
stati di vita. Sebbene sia stato scrit-
to parecchio attorno a questa Beata, 
pare però che non vi sia di lei una vera 
biografia storica.

Nacque il 3 marzo 1473 dal conte 
Giampietro e dalla contessa Taddea 
Caterina Martinengo.

Nel decreto della Sacra Congregazio-
ne dei Riti, riportato più avanti, è detto 
esplicitamente che venne alla luce a 
Verolanuova. Altrettanto affermano il 
conte Francesco Gambara, come risul-
ta da una sua lettera scritta nel 1842 al 
prevosto Pagani, il Litta e il Marini nei 
loro scritti. A suffragio di tale ipotesi si 
fa notare che da noi è molto sentito il 
culto alla B. Paola e che nella chiesa 
della frazione “Breda Libera” di Vero-
lanuova, eretta a parrocchia solo nel 
1955, vi è un altare dedicato alla stes-
sa. Il Guerrini ed altri invece ritengono 
sia nata a Brescia o a Pralboino.

Le caratteristiche della sua vita d’in-
fanzia sono: una pietà profonda, una 
purezza illibata, una pazienza eroica 
e una grande carità verso i poveri e i 
sofferenti. Le sue devozioni particolari 
erano il Crocifisso, la Madonna e San 
Francesco d’Assisi.
Non si sa come mai, essendo tutta 
dedita alla vita di pietà, sia passata a 
matrimonio col conte Lodovico Costa 
di Bene Vagienna. Pare che si sia in-
teressato della cosa il famoso predica-
tore francescano Angelo da Chivasso, 
che la Chiesa elevò agli onori degli al-

La Beata Paola Gambara

tari col titolo di Beato.

Le nozze furono celebrate con prin-
cipesca solennità e il viaggio verso il 
castello comitale di Bene Vagienna fu 
un trionfo per la giovanissima coppia. 
A Torino il duca di Savoia li volle rice-
vere e presentare loro i suoi omaggi ed 
auguri.
Terminati i festeggiamenti, Paola 
formula il suo programma di vita, in-
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trecciando le sue devozioni al compi-
mento fedele dei doveri del suo stato e 
all’esercizio delle opere di carità, spe-
cialmente negli anni 1493, 1502 e 1503 
quando in Piemonte vi era la carestia. 
Si distinse anche come paciera nelle 
vertenze di suo marito coi parenti di lui 
e con gli abitanti di Bene.
Diventata madre in giovane età, la sua 
vita si tramutò in un doloroso calvario 
per i torti d’ogni genere che riceveva 
dal marito. Ma restò sempre al suo 
posto.

La lotta durò per ben dodici anni, 
durante i quali non fece che tacere, 
pregare, piangere, soffrire per amore 
di Dio e del marito attendendo con fi-
ducia la sua conversione. Unico soste-
gno al suo spirito era il Beato Angelo 
da Chivasso, ma questi morì troppo 
presto.

Dopo il lungo martirio spuntò final-
mente l’ora della liberazione. Suo ma-
rito venne ad ammalarsi gravemente.
Ella lo assistette con dolcezza e as-
siduità e lo indusse a fare il voto, se 
fosse guarito, di recarsi in pellegri-
naggio alla tomba del Beato Angelo 
da Chivasso. Il conte l’ascoltò; si dice 
che la guarigione fu quasi immediata. 
Da quel giorno nel castello di Bene 
Vagienna l’armonia più serena rifiorì 
in un ritmo di vera vita cristiana.

La Beata Paola, che si era fatta terzia-
ria francescana nel 1491 prendendo 
l’abito dalle mani stesse del B. Ange-
lo, intensificò la sua vita di pietà e di 
generosità.

Morì il 24 gennaio 1515, dopo aver ri-
cevuto i Santi Sacramenti e lasciando 
al figlio e ai suoi cari un testamento di 
vita profondamente cristiana.

Dal giorno della sua morte preziosa la 
Beata Paola godette del culto liturgi-
co, che il 14 agosto 1845 Gregorio XVI 
approvò e confermò solennemente.

La sua festa è stata fissata al 24 genna-

io ma, per la prevalenza della memoria 
di San Francesco di Sales, è anticipata 
al 23.

Si potrebbe anche chiamarla la Santa 
Monica dell’Ordine Francescano.

La sua tomba, custodita con ogni cura 
nella chiesa del convento dei Padri 
Francescani di Bene Vagienna, diven-
ne meta di pellegrinaggi e per la di lei 
intercessione si compirono numerosi 
miracoli.

Il P. Giacinto Burroni o.f.m., che scrisse 
una vita popolare intorno alla Beata, 
afferma che nel 1695 circa, per desi-
derio dei conti Gambara, venne aperta 
la sua urna e tolto al suo corpo il velo 
nero che essa portava e sostituito con 
un altro, e cosi l’anello che essa por-
tava nella mano destra. Le due reli-
quie vennero inviate a Brescia e poste 
sull’altare della cappella del palazzo di 
Verola Alghise, residenza dei Gambara 
(dove ancora si trovavano nel 1756).
Di tali reliquie al presente non si sa 
nulla.

Nella chiesa della Disciplina, a sini-
stra entrando, v’è un affresco sciupato 
che si crede sia di Lattanzio Gambara. 
Alla base è dipinta nel mezzo la Beata 
Paola Gambara attorniata da parecchi 
personaggi del suo casato. In alto è ri-
tratta la Vergine col Bambino in brac-
cio e più sotto, ai lati, appaiono i Ss. 
Domenico e Caterina.

Vi aspettiamo numerose (anche con 
figli e mariti). Le date sono le seguen-
ti:
21 gennaio: S. Messa con riflessione
22 gennaio: Vespri
23 gennaio: S. Messa conclusiva al 

termine della quale con-
segneremo un piccolo 
pensiero. Per le iscritte ci 
sarà un momento di festa 
dalle Reverende Suore.

Associazione
Spose e Madri Cristiane
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È un evento significativo: il 13 feb-
braio 2010,con la reliquia della 
Santa, in processione dal San-

tuario di Sant’Angela alla chiesa di 
San Faustino, si festeggerà per la pri-
ma volta con i Santi patroni Faustino 
e Giovita, anche Sant’Angela come 
compatrona di Brescia.

Vogliamo scorrere insieme a grandi li-
nee, la sua vita di donna semplice, ma 
con una profonda e vivace spiritualità 
ed una grande fede!

Angela nasce a Desenzano nel 1474. 
Ben presto muore improvvisamente 
la sorella maggiore; poco tempo dopo 
perde i genitori.
Lo zio materno l’accoglie con il fratel-
lo minore nella sua casa di Salò.
Qui Angela, anziché approfittare del-
la vita agiata che le viene offerta, si 
fa terziaria francescana per seguire 
Gesù più da vicino e poter accostarsi 
più spesso i sacramenti. Fattasi adul-
ta ritorna a Desenzano e continua la 
sua vita tra casa, chiesa, campi e ope-
re buone.

Nel lavoro dei campi, durante la mieti-
tura, Angela ha una visione profetica, 
fra terra e cielo, che le dà l’intuizione 
della Compagnia di Vergini Consa-
crate che un giorno lei dovrà istituire 
nella Chiesa.

Varie persone si rivolgono a lei per 
avere conforto, preghiera e consigli; 
infatti ci sono alcune testimonianze 
dell’epoca, ad esempio, Antonio Ro-
mano giovane mercante, Caterina Pa-

Sant’Angela Merici
Compatrona
della Città Di Brescia

tengola, che aveva perso il marito e i 
figli; il Duca di Milano vuole conoscer-
la per avere consigli e raccomandare 
alla sua preghiera sé e il suo ducato.
Affrontò nel 1524 un pellegrinaggio in 
Terra Santa per ben sei mesi, fra rischi 
e pericoli, pirati e briganti, tempeste e 
navigazioni fuori rotta.
Poi pellegrinò a Roma per il Giubileo 
del 1525.

Rientrata a Brescia si dedicò all’opera 
a cui Dio l’aveva chiamata.
La donna, a quei tempi, non aveva li-
bertà di scelta per il proprio avvenire, 
decideva tutto la famiglia destinando-
la al matrimonio (se povera) o al mo-
nastero (se ricca).
Angela sa cogliere i segni dei tempi, 
mossa dallo Spirito Santo e con fidu-
cia nelle risorse che la donna ha in sé 
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con la sua ricchezza femminile.

Istituisce uno stato di vita consacrata 
nel mondo, cioè la Verginità, scelta li-
beramente e vissuta da “Sposa di Cri-
sto Figlio di Dio” aperta alla maternità 
spirituale ed esperta in umanità, per 
vivere con profondo senso materno, 
annunciare l’Amore di Dio, accoglien-
do con benevolenza, ascoltando con 
discrezione ed offrendo aiuto in qual-
siasi ambiente sociale (famiglia, lavo-
ro, tempo libero, etc...).

È questo un grande passo nel cammi-
no della promozione della donna.

La compagnia fu fondata nel 1535. 
Angela morì il 17 gennaio 1540 a Bre-
scia dove è sepolta nel santuario a 
lei dedicato. Venne canonizzata il 24 
maggio 1807.

Oggi Sant’Angela Merici è conosciu-
ta e venerata nel mondo intero grazie 
alla diffusione della Compagnia di 
Sant’Orsola (Santa Vergine e Martire 
a cui Sant’Angela affidò la sua prote-
zione), nella sua forma secolare e nei 
diversi istituti di Suore Orsoline.

Sant’Angela, donna di grande fede e 
amore cristiano, realizzando un’istitu-
zione di Donne Consacrate, ha inciso 
profondamente nella storia della chie-
sa per cui il nostro Vescovo, i Superio-
ri con le autorità civili, hanno deciso 
di proclamarla compatrona della Città 
di Brescia.

“Sant’Angela prega per ciascuno di noi 
e per il mondo intero, affinché il buon 
Dio ci solleciti sempre con la medicina 
della sua Misericordia ed il dono del 
suo Amore che ci accompagna ogni 
giorno della nostra vita”.

M.G.

Iniziare un nuovo anno è sem-
pre fare un bilancio, fare progetti 
e propositi, provando a basarsi 

sull’esperienza fatta e sul confronto 
con gli altri...

Per questo motivo ritorniamo con la 
memoria, per ricercare l’entusiasmo  e  
invitiamo tutti a ricordare come l’espe-
rienza Diaconie è nata, dalla missione 
nell’anno del Giubileo (2000)... la sor-
presa è stata il tornare a comunicare 
e a condividere con semplicità la vita 
quotidiana: esperienza nettamente in 
controtendenza con l’atteggiamento 
comune di chi oggi dice: “fidarsi è 
bene, non fidarsi è meglio...”.

Ci piace quindi riproporre non solo 
come logo il simbolo 8X1=1 per ri-
flettere soprattutto sul suo significato 
profondo, che è il riassunto della vita 
cristiana, che è poi alla base di tutte 
le attività delle Diaconie (zone delimi-
tate per motivi logistici, ma nell’inten-
zione, profondamente unite spiritual-
mente ed idealmente)...

Apriamo questa pagina dove si trove-
ranno, di volta in volta, riflessioni sul 
significato delle diaconie, sui simboli 
che le rappresentano, sulle esperien-
ze e sulle attività. Si troveranno anche 
degli “avvisi”, che hanno la funzione 
di pro memoria per chi è coinvolto 
nell’attuazione o anche di  invito alla 
partecipazione rivolto a  tutti.

Spazio
Diaconie
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contribuito alla buona riuscita di 
questa iniziativa.

- La parte centrale di questo Spazio 
Diaconie, sarà di volta in volta cura-
ta dalle diverse diaconie per sentire 
la voce di tutti ed avere diversi punti 
di vista: una riflessione sulla realtà 
parrocchiale delle diaconie o su una 
attività, non si chiede di più.

 Quale Diaconia darà il suo contribu-
to nel numero dell’Angelo di febbra-
io 2010?

 Fatevi vivi e segnalatelo al Parroco 
che vi darà indicazioni pratiche.

- Il 6 gennaio 2010 - solennità dell’Epi-
fania, consueto Giro dei Presepi 
delle Diaconie accompagnato dal-
la Banda “Stella Polare” (orari in 
definizione... li troverete magari sul 
Pane di Vita).

- Il Centro di Ascolto di gennaio 2010 
è comunitario, quindi non c’è l’in-
contro di preparazione.

- Segnalate informazioni o idee su 
questa rubrica per tempo al Parro-
co.

Riflessioni dal Centro di ascolto del 
dicembre 2009.

La testimonianza dell’Abbé Pierre ci 
ha aiutati a ripensare la nostra Voca-
zione intesa come una chiamata per-
sonale.

La Parola ci indica che Dio, “chiaman-
doci per nome”, si aspetta da noi la ri-
sposta ad uno specifico orientamento 
di vita. La comprensione di far parte 
di un disegno divino realizzabile nel 
vivere quotidiano, sia nei momenti di 
forza che in quelli in cui ci sentiamo 
deboli, ci porta a dare un senso pro-
fondo ad ogni attimo della nostra vita. 
Ecco allora la necessità di avere una 
immagine reale di se stessi coscienti 
dei propri limiti, ma anche delle pro-
prie potenzialità, visto che Dio ha dato 
doni a ciascuno di noi.

I nostri limiti ci rendono impacciati, 
maldestri, ma essi non possono mai 
costruire la nostra persona. Il centro 
del nostro essere è positivo (“a imma-
gine di Dio lo creò”).

Il nostro lato positivo è molto più forte 
di quello negativo, le nostre potenzia-
lità superano i nostri limiti, e questa 
realtà è Dio stesso dentro di noi e che 
attraverso di noi diventa visibile agli 
altri.

Il grande progetto di Dio su di noi: la 
Santità è per tutti e tutti siamo chia-
mati a vivere per far incontrare Dio ai 
fratelli. (a cura della Diaconia di San 
Lorenzo).

Ricordiamo che... (comunicazioni o 
appuntamenti in agenda):

- La bancarella dell’8 dicembre 09 in 
piazzetta della Chiesa ha avuto un 
buon successo, si ringraziano tutte 
le persone che, a vario titolo, hanno 
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Ricordate il nostro invito a parteci-
pare alla Festa della famiglia, ap-
parso sull’Angelo di Verola dello 

scorso novembre? Bene!!! Siamo lieti 
di informarvi che anche quest’anno, il 
giorno 8 dicembre, solennità dell’Im-
macolata, tante coppie di sposi si sono 
ritrovate a festeggiare il loro anniversa-
rio di matrimonio unite alla comunità. 
Questa ricorrenza è stata una splendida 
occasione di incontro, di preghiera e di ri-
flessione sul valore del matrimonio, sulla 
sua bellezza e grandezza. Momento spe-
ciale della giornata è stata la celebrazio-
ne dell’Eucarestia, durante la quale Don 
Luigi ha sottolineato la figura di Maria e 
alcuni suoi atteggiamenti come l’obbe-
dienza, l’ascolto e il servizio, che l’hanno 
aiutata a rendersi disponibile a realizzare 
il progetto affidatole da Dio e diventare 
la madre di Gesù. Questi atteggiamenti 
devono aiutarci nel nostro cammino di 
sposi cristiani, in famiglia, a costruire re-
lazioni positive con gli altri. La Madonna 

A proposito della
“Festa della famiglia 2009”

può ancora esserci maestra e guida nella 
crescita reciproca dell’amore, nella fedel-
tà di ogni giorno, nel trasmettere la fede 
ai nostri figli e nell’accettare i momenti 
difficili che la vita ci presenta.
Davanti all’altare ci siamo sentiti tutti più 
vicini, c’erano i volti noti dei nostri amici 
di sempre, ma anche coppie che per la 
prima volta partecipavano a questa ce-
lebrazione. I canti del coro San Lorenzo 
ci hanno aiutato a vivere intensamente 
questa solennità, era come se Maria sten-
desse su tutti noi il suo benevolo sguardo 
che infonde pace e serenità nel cuore.
Terminata la Santa Messa ci siamo ritro-
vati a pranzo insieme per continuare la 
giornata nella gioia. E si sa, a tavola, si 
parla volentieri e fra una barzelletta, una 
battuta, uno scambio di auguri e tante 
belle canzoni, il pomeriggio è volato se-
renamente. Ci siamo salutati con la pro-
messa di ritrovarci tutti ancora il prossi-
mo anno...

Una coppia di sposi
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Mentre andiamo in stampa sono in corso taaaaante belle iniziative:
- Il Concorso Presepi
- Il GR IN - Gr(est) In(vernale)
- Il Camposcuola sulla neve a Temù

Fatto...
Santa Lucia in Oratorio; i ritiri delle varie classi; il Presepio e...

Il Concertino di Natale...

In corso...

Sul prossimo numero pubblicheremo un ampio servizio fotografico sui “Lavori 
in Corso”.
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Eravamo circa quindici ragazzi 
partiti alla volta della città di 
Torino senza sapere quello che 

ci avrebbe atteso. All’arrivo ci siamo 
accorti di essere nell’Arsenale della 
Pace: una fabbrica d’armi trasforma-
ta in centro missionario. Proprio così, 
grazie all’enorme lavoro svolto dall’as-
sociazione Sermig, una centrale di 
morte è diventata luogo di vita. Qui, 
circa trenta volonterosi consacrati e 
laici vivono e si dedicano giorno dopo 
giorno all’aiuto di senza tetto, ragazze 
madri, persone disagiate e preparano 
aiuti umanitari da spedire nelle più 
svariate parti del mondo.

Ad accoglierci, una scritta che già di-
ceva tutto: la bontà è disarmante. Su 
un pietrone quadrangolare troneggia-
va questa iscrizione che costituisce 
la filosofia di vita del gruppo: cam- biare insieme questo mondo infame 

ed egoista, che obbliga un miliardo 
di persone a vivere nella miseria e a 
morire di fame. Ci siamo accorti che 
tutto ciò non sono parole scritte su un 
foglio o pronunciate nell’aria ma ve-
ramente ogni cosa è compiuta per gli 
altri a cominciare dal più piccolo.

Insieme al Sermig abbiamo riflettuto, 
pregato, contemplato e agito. Infatti, 
oltre a momenti di preghiera e rifles-
sione comunitaria, abbiamo aiutato 
anche concretamente e smistato ve-
stiario destinato alla Georgia e al Be-
nin.

Momento centrale delle giornate è 
stata la Santa Messa, nella quale 
ognuno a diverso titolo ha lodato il Si-
gnore per le meraviglie che ci ha do-
nato. Successivamente, nell’incontro 
con il fondatore del “Servizio missio-
nario giovani” Ernesto Olivero, abbia-
mo capito come il totale dono di sé ed  

Arsenale della pace 1

A lezione di Bontà
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il servizio verso l’altro siano principi 
alla base della comunità. Mi ha colpi-
to questa frase che egli ha pronuncia-
to: “Il male non lo puoi combattere 
ma lo puoi convertire... l’odio com-
battuto allarga l’odio”.

Dei tre giorni trascorsi a Torino il mo-
mento che ho preferito è stato prima 
del ritorno, quando ci siamo riuniti 
per fare un bilancio dell’esperienza. 
Abbiamo imparato molto da tutto 
questo, soprattutto che non è una 
pazzia avere dei sogni e lottare per un 
ideale di vita. L’arsenale è un chiaro 
esempio di come, con volontà ed im-
pegno, si possano fare grandi cose. 
Inoltre abbiamo capito che, i falsi 
idoli che dominano il mondo in que-
sto tempo, non danno la vera felicità. 
I sentimenti di rispetto e di fraternità 
che c’erano fra tutti noi hanno dimo-
strato come legami autentici possano 

donare emozioni più alte e durature. 
Altro importante messaggio che ab-
biamo tratto da questa vicenda è che 
si possono fare grandi imprese uniti 
nell’amore e nella solidarietà comune 
e, con l’unione e la collaborazione, gli 
obiettivi che da soli sembrano irrealiz-
zabili, insieme sono possibili. Credo 
che questa esperienza sia stata uni-
ca ed irripetibile poiché oggi, i gruppi 
che agiscono per il bene comune e 
per i più poveri sono sempre più rari.
Noi abbiamo avuto la fortuna di entra-
re in contatto con una realtà diversa 
da quella consumistica e materiali-
stica che vediamo quotidianamente. 
Vivere per la bontà è quindi possibile, 
poiché solo questa disarma e  libera 
veramente dai falsi valori, che il mon-
do di oggi vuole inculcare a tutti i co-
sti.

Filippo Zacchi
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Un giorno, don Giovanni e Anna, 
i nostri accompagnatori, ci 
hanno fatto una grandissima 

proposta e, dopo le nostre innumere-
voli domande ci hanno esposto quel-
lo che sapevano: avremmo dovuto 
andare in un arsenale della pace, ex 
fabbrica di produzione di armi, avrem-
mo dovuto avere parecchi momenti 
di lavoro, ma anche di riflessione su 
noi stessi e, in particolare sulle per-
sone bisognose! Inizialmente nessu-
no voleva iscriversi, in ogni momento 
ci chiedevamo: “ma, esattamente, 
cosa ci aspetterà, in cosa consisteran-
no i lavori, ma siamo sicuri di andare, 
non siamo già abbastanza stanchi 
per la scuola?!” Alla fine, spinti da un 
grande entusiasmo, ci siamo iscritti 
in quindici.

Dopo circa due settimane di attesa, 
che sembravano mesi, finalmente 
l’ora della partenza è arrivata. Era-
vamo tutti particolarmente agitati e 
preoccupati. Ma, allo stesso tempo, 
quella strana paura era compensata 
dalla fortissima curiosità!
Dopo un viaggio in pullman ricco di 
colmi e barzellette, giunti all’arsenale 
della pace, siamo stati accompagnati 
nelle nostre camerate, grandi stanze 
nelle quali avremmo dovuto stendere 
i nostri sacchi a pelo. Ero molto spa-
ventata, mi sembrava impossibile ri-
uscire a vivere per due interi giorni in 
quel posto.
La prima mattina abbiamo avuto un 
lungo momento di riflessione, dove 
abbiamo scoperto cose fantastiche 
del nostro carattere. Il pomeriggio, 
invece, ci hanno detto che avremmo 
dovuto pulire i bagni, il mio primo 
pensiero è stato: “che schifo” poi, for-
se perché l’abbiamo fatto con il sorri-
so stampato nell’anima e pensando 
che avremmo aiutato dei bisognosi, 
ho cambiato idea.
Se devo essere sincera, è stato mol-
to divertente e, noi stessi, senza aver 
bisogno di regole dettagliate, siamo 
riusciti, con nessuna difficoltà, a di-
vederci i ruoli!
Il giorno dopo, invece bisognava 
smistare i vestiti che sarebbero stati 
spediti in Africa e in Georgia; dopo 
averli messi in sacchi neri abbiamo 
fatto una lunghissima catena umana 
nella quale questi venivano tirati da 
una persona all’altra. Se solo una si 
toglieva, tutto il lavoro si rivelava più 
faticoso e più lento. È stato difficol-
toso, ma piacevole, poiché ho cono-

Arsenale della pace 2

Ci chiedevamo
ogni momento...
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sciuto ragazzi, di altri paesi, che era-
no con noi all’arsenale.

Devo ammettere che in questa espe-
rienza ho superato me stessa, non 
avrei mai pensato di riuscire a dormi-
re in terra, avvolta da un sacco a pelo 
e con altre trenta ragazze in camera.
Al contrario di ciò che pensavo, più 
che tre giorni di lavoro gratuito, sono 
stati tre giorni faticosi ma molto di-
vertenti e pieni di solidarietà l’un con 
l’altro. Non avevamo alcun problema 
a chiedere aiuto ai nostri amici, anzi 
non ce n’era mai bisogno perché era-
vamo sempre preceduti dalla stessa e 
continua frase: “ti serve una mano?”
Certo, non è stata una vacanza rilas-
sante, è stato un sacrificio che, però, 
ripeterei molto volentieri. È stata una 
delle avventure più speciali che io ab-
bia mai fatto, ho scoperto tantissime 
cose negative che, purtroppo, esisto-
no nel nostro mondo. Ma, allo stesso 
tempo, ho capito che non dobbiamo 

mai lamentarci per le cose che non 
abbiamo, ma dobbiamo ringraziare il 
Signore per tutto ciò che ci ha dona-
to. Ho anche imparato che non si co-
nosce mai completamente una per-
sona. Ho capito che niente, o almeno 
quasi, è impossibile; che anche le 
più difficili situazioni sono risolvibili 
e che noi stessi possiamo cambiare 
il mondo, basta volerlo, non solo con 
la mente ma anche con il cuore. Poi, 
ho compreso che non bisogna spa-
ventarsi di fronte a grandi richieste, 
se un lavoro viene fatto con amore si 
rivela un piacere. Inoltre mi ha col-
pito particolarmente il fatto che noi 
siamo andati all’arsenale a lavorare e 
abbiamo ricevuto la ricompensa più 
grande che un uomo possa deside-
rare: l’amore, l’aiuto e un’immensa 
solidarietà. E ricordatevi che nella 
vita non si è mai soli, ma c’è sempre 
qualcuno su cui si può contare.

Gloria Mombelli
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Il Sermig - Servizio Missionario 
Giovani - è nato nel 1964 da un’in-
tuizione di Ernesto Olivero. Ultimo 

di nove fratelli, nasce a Pandola, pae-
se del Salernitano dove si era trasferi-
ta la sua famiglia per lavoro. Sposato 
e padre di famiglia, lavora in alcune 
industrie della zona e poi in una filiale 
della Banca San Paolo fino alla pen-
sione. La sua idea condivisa con altri 
giovani ha come obiettivo la realizza-
zione di un grande sogno: eliminare la 
fame e le grandi ingiustizie nel mondo, 
costruire la pace, aiutare i giovani a 
trovare un ideale di vita, sensibilizzare 
l’opinione pubblica verso i poveri del 
mondo. Inizia così, con il gruppo del 
Sermig, ad impegnarsi a fianco dei 
poveri e degli emarginati di Torino. Il  
2 agosto 1983 Olivero ottenne in ge-

stione, dopo anni di richieste rivolte al 
Comune, una parte delle strutture del 
vecchio Arsenale militare nel quale 
furono fabbricate le armi per la Prima 
Guerra Mondiale. Ernesto, con l’aiuto 
di migliaia di giovani volontari prove-
nienti da tutta Italia, restaura intera-
mente l’edificio, che versava in gravi 
condizioni di abbandono. Così nacque 
l’Arsenale della Pace. In questi anni, 
con la sua opera, Olivero ha dato assi-
stenza a immigrati, tossicodipenden-
ti, alcolizzati e senza tetto nell’ordine 
di centinaia di migliaia di persone. Il 
suo intervento non si è fermato alla 
città di Torino ma è continuato per le 
città d’Italia e con progetti di sviluppo 
e di aiuto per molti paesi del mondo 
(Romania, Georgia, Africa, Brasile...). 
Negli anni novanta i giovani dell’Ar-

Arsenale della pace 3

SERMIG - Arsenale della Pace
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senale hanno dato vita al movimento 
Giovani della Pace. In seguito Olivero 
aprì l’Arsenale della Speranza a San 
Paolo (Brasile) nel 1996 e l’Arsenale 
dell’Incontro ad Amman, in Giordania, 
nel 2003. Questo è il luogo dove siamo 
stati. Adesso vi racconto la nostra sto-
ria. Abbiamo trascorso tre giorni dal 5 
al 7 dicembre presso l’Arsenale della 
Pace. Cosa abbiamo fatto? Ve lo rac-
conteranno gli altri articoli. Io vorrei 
spiegarvi il perché di questa espe-
rienza. Viviamo in una parte del mon-
do che sta relativamente bene, siamo 
nel benessere e abbiamo parecchie 
comodità. C’è il rischio di dimenti-
carsi di chi sta peggio di noi. Forse la 
crisi economica ci sta un po’ sveglian-
do in questo senso e ci interroga un 
po’. Primo motivo: ricordarsi di chi 
è meno fortunato. Secondo motivo: 
fare qualcosa per i poveri, sporcar-
si le mani. Così abbiamo sistemato 
l’accoglienza per i senza tetto di Tori-

no e preparato container di vestiti per 
Il Benin e la Georgia. Terzo motivo: 
fare qualcosa per gli altri in manie-
ra gratuita, senza tornaconto. Così 
abbiamo aiutato con il nostro piccolo 
gesto di  preparare un ambiente acco-
gliente e di spedire vestiti per aiutare 
una popolazione a trascorrere l’inver-
no. Quarto motivo: incontrare una 
comunità monastica, (la fraternità 
del Sermig è composta da circa 30 
persone) pregare con loro e percepire 
l’Infinito. Quinto e sesto motivo sono 
impressi nel cuore. Sono certo che è 
stata una piccola esperienza ma le 
piccole esperienze riempiono il cuore 
e danno luce alla vita.

don Giovanni

Maria, 
è dai giovani che parte il futuro,
i giovani possono prendere 
il buono del passato 
e renderlo presente,
nei giovani sono seminati 
la santità, 
l’intraprendenza, 
il coraggio,
Maria, Madre dei Giovani,
coprili con il Tuo manto, 
difendili, 
proteggili dal male, 
affidali a Tuo Figlio Gesù, 
e poi mandali 
a dare speranza al mondo.

Giovanni Paolo II

Preghiera
a Maria
Madre

dei giovani
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Settimana Educativa 2010
Festa di San Giovanni Bosco e Sant’Agnese

Giovedì 28 gennaio ore 20.30
Conferenza 

sull’Accoglienza,
Integrazione, Identità 

Cristiana
(per la Comunità

educativa dell’Oratorio,
aperta a tutta la comunità)

Don Massimo Orizio,
assistente diocesano Azione Cattolica

Padre Mario Toffari,
direttore Ufficio Pastorale Migranti

Giovedì 21 gennaio ore 20.30
Marcia della Pace

Sabato 23 gennaio ore 21.00
Auditorium ITC Mazzolari

Musical “Scusi lei 
crede ai miracoli?”

Vita di san Giovanni Bosco,
realizzato dai ragazzi

dell’Oratorio di Manerbio

Venerdì 29 gennaio ore 16.30 in Basilica

Preghiera
per i ragazzi elementari e medie

Domenica 31 gennaio
Festa di San Giovanni Bosco e 

Sant’Agnese
ore 9.30: S. Messa in Basilica
ore 15.00: giochi in Oratorio
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come gruppo a piedi iscrivendosi dal 
don entro il 31 gennaio. In palio ricchi 
premi e il grande palio del carnevale.
Al momento dell’iscrizione verrà dato il 
regolamento per la partecipazione che si 
consiglia di venire a ritirare al più presto 
per conoscerne tutte le indicazioni.

Carnevale 2010

Un mondo a fumetti

Chi non ha sognato di essere un per-
sonaggio dei fumetti? Io sì.
Quante volte leggendo il settima-

nale  Topolino mi sono immedesimato 
nelle avventure di Paperon de Papero-
ni, nei bisticci tra Qui, Quo e Qua, nelle 
performance dell’uomo ragno o di Su-
perman. Chi non si è mai imbattuto nei 
fumetti manga giapponesi? Tutto questo 
mondo prenderà vita a febbraio per le 
nostre vie del Paese. Quindi niente paura 
se Verolanuova sarà invasa da Topolino, 
Pluto, Diabolik, Tex... i fantastici 4, l’incre-
dibile Hulk... e chi più ne ha più ne metta. 
Allora prendete un fumetto, vecchio o 
nuovo e dategli vita come ha fatto la ma-
tita di grandi fumettisti.
Accendi la fantasia e.... buon lavoro.
Sabato 13 febbraio: ore 20.45 Ballo in 
maschera nel salone dell’Oratorio
Domenica 14 febbraio: Sfilata per le 
vie del paese (partenza dalla Casa Al-
bergo alle 14.30).
È possibile partecipare con un carro o 
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Campionato Juniores

Fischio d’inizio... Si parte!

Inizia così la nostra storia nel campio-
nato juniores...
È terminato ormai il girone d’andata.

10 partite 1 vittoria e qualche sconfitta. 
Questo bottino avrebbe potuto scorag-
giare chiunque ma non una squadra di 
leoni. Vogliamo raccontarvi la nostra pri-
ma e “unica” impresa. In un pomeriggio 
d’inverno 8 dei nostri ragazzi si avventu-
ravano in casa del nemico (il Rudiano) 
per portare a casa i primi tre punti della 
loro storia fatta leggenda. Comincia una 
partita, la più difficile... gli ultrà provava-
no a distrarci (e ce l’avevano quasi fat-
ta). Nel primo tempo eravamo sotto 7-2; 
sembrava impossibile, ma i nostri eroi 
ce l’hanno fatta... Rientrando nel secon-
do tempo, sorseggiata un po’ d’acqua 
(qualcuno dice che veniva da Lourdes), 
abbiamo fatto il terzo, il quarto goal fino 
a raggiungerli. Non ci sembrava vero. E 
poi una cosa inaspettata… li abbiamo 

sorpassati di uno, di due, fino ad andare 
a vincere quella partita per ben 10 a 8.
Si avete capito bene: GSO Rudiano - 
GSO Verolanuova 8-10. Ed eccoli lì, fi-
nalmente, i nostri tre e ripeto tre punti 
scritti sulla carta. Adesso siamo solo a 
metà di una lunga serie positiva (speria-
mo) di vittorie. Innanzitutto dobbiamo 
ringraziare in anticipo il nostro presi-
dente don Giovanni Consolati, che ci ha 
dato fiducia nel creare non una, ma La 
Squadra. Bisogna ringraziare il nostro 
mister Sergio Ferrari che nella buona 
e nella cattiva sorte ammaestra que-
sto branco... scusate, questo gruppo 
di ragazzi; come ultimi, ma non meno 
importanti, Giacomo e Renato Cervati 
rispettivamente vice-allenatore e guar-
dalinee. Triplice fischio finale. Alla pros-
sima vittoria.
A presto allora!

Massimo Gavazzoli
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Ho sentito due frasi tra le persone del 
gruppo delle pulizie che voglio condi-
videre con voi: “Io vengo da un po’ di 
tempo a pulire l’Oratorio, è una cosa che 
faccio da anni. Ho iniziato quando veni-
va all’oratorio mio figlio così quasi per 
scherzo perché trovasse un ambiente 
bello e ora continuo perché ci vengono i 
miei nipoti” e un’ altra “io vengo a pulire, 
perché mi piace fare qualcosa per gli altri. 
È poca cosa quello che faccio, una volta 
al mese ma è il mio modo di sostenere 
questo ambiente a me così caro”.
Sono certo che anche a te è caro l’Orato-
rio e le persone che lo frequentano.
Se puoi dona un po’ del tuo tempo per 
questo servizio nascosto e preziosis-
simo. Se vuoi entrare nel gruppo PIO 
chiedi al don. I gruppi sono quattro e 
l’impegno è una volta al mese per un 
paio di ore: due gruppi si trovano il mar-
tedì sera e due il martedì pomeriggio. Se 
ci fosse qualcuno disponibile anche il sa-
bato mattina o il venerdì mattina farem-
mo un altro gruppo per rendere il nostro 
oratorio sempre più accogliente.

don Giovanni

A tutti i rappresentanti del consiglio 
dell’Oratorio a tutti i ragazzi del Gao 
(gruppo animazione oratorio); agli ami-
ci del Bao (gruppo baristi amici in ora-
torio); a tutti i catechisti e animatori; ai 
chierichetti; al gruppo che canta e suo-
na alla messa dei ragazzi; ai dirigenti e 
giocatori; a tutte le famiglie che frequen-
tano l’Oratorio; e a tutti coloro che fanno 
qualcosa per l’Oratorio.
Grazie e buon anno.

S.O.S. Pio Pio…
Uno spazio sul mitico Angelo, il 

bollettino della nostra comunità 
per il gruppo PIO (pulizie in ora-

torio). Colgo l’opportunità di dire grazie 
ad ognuna delle persone che donano il 
loro tempo per  rendere il nostro oratorio 
bello, pulito e accogliente.

Ho una convinzione nel cuore: il mondo 
si cambia con volontari che donano il 
tempo gratuitamente. Per questi gesti 
non si finirà su riviste patinate ma i nomi 
vengono scritti nel libro della vita.
È sempre un bel biglietto da visita far 
trovare l’oratorio in ordine e lucente e in 
più ci si sta volentieri. In questo periodo 
ci accorgiamo che le forze diminuisco-
no e i 4 gruppi faticano in questo gene-
roso lavoro.
Chiediamo la disponibilità di altri 
papà e mamme ad aiutare nella puli-
zia dell’Oratorio. Più siamo e più bello 
l’oratorio rendiamo.
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La poesia
 di Rosetta

È il 27 gennaio, giorno in cui si fa “memoria” delle stragi compiute nei campi 
di sterminio. È l’ora del tramonto di diversi anni fa, un tramonto di fuoco, che 
mi ricorda il sangue versato iniquamente e senza pietà in quei terribili campi 

da me visitati. Allora nasce dal cuore un caldo auspicio: che questo incendio di 
cielo stia a significare, in futuro, non l’odio indiscriminato tra i popoli, ma l’amore 
vero e la fraternità. Buon 2010 e pace  a tutti quanti!

Il giorno della memoria
Giorno della memoria:
pure il cielo, al tramonto,
trattiene un rosso insolito,
un rosso mai apparso fino ad ora,
che si sdraia tra nuvole
e si duole del sangue
versato a tradimento
nei campi di sterminio.
Un rosso che non vuole ammutolire
e s’espande a ponente
come incendio perduto.
Un rosso che denuncia
il fuoco d’innocenza
arsa nei forni
o spenta di soppiatto
nelle camere a gas,
celate tra giardini
enigmatici, impuri.
Un rosso che lamenta,
di sussulto in sussulto,
l’intollerabile
odio tra gli uomini.

Attendi, o notte, a scendere:
lascia che questi sprazzi
di sangue di bambini
e di martiri ebrei
volino come ali
nel cielo della sera.
Lascia che il vento
di sofferenze atroci
sibili nell’universo a rammentare
infamie e iniquità senz’alcun pari.

E il tramonto, in futuro,
possa librare solamente un rosso
inzuppato d’amore.



arte & cultura
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“Pure il cielo, al tramonto, trattiene un rosso insolito,
un rosso mai apparso fino ad ora...” (R. Mor)
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La bellezza rappresenta il legame 
tra l’uomo e la natura.
La lebbra è una malattia carica di 

simbolismi, anche per questo priva la 
persona della sua armonia esteriore 
e induce chi osserva, a considerare il 
malato mutilato, privo della sua stessa 
dignità umana.
Oggi siamo tutti chiamati a dare risal-
to a una bellezza che può manifestar-
si anche nelle nostre azioni concrete; 
come nella scelta di un impegno di 
solidarietà in grado di aiutare ogni in-
dividuo a diventare una persona, col-
locandoci nell’ambito di una umanità 
più autentica.
Una meta ambita di Raoul Follereau, 
l’amico dei lebbrosi, era quella di far 
capire al mondo intero che i lebbro-
si sono uomini come gli altri e che il 
mondo per essere un “mondo nuovo”, 
ha bisogno anche di queste persone 
finora, “scartate”, che sono i primi 
soggetti dei diritti umani violati. Sono 
pure esse persone con parecchi ta-
lenti, persone che non devono essere 
classificate: lebbrosi. Hanno anch’es-
se un nome, un cognome, hanno una 
famiglia quindi, per una ragione di giu-
stizia, gli si deve rispetto e compren-
sione, ma non devono essere “catalo-
gate” in base ad una malattia. “Tutti gli 
esseri umani nascono liberi ed uguali 
in dignità e diritti. Essi sono dotati di 
ragione e di coscienza e devono agire 
gli uni verso gli altri in spirito di fratel-
lanza. Ecco ciò che è contenuto nella 
dichiarazione universale dei diritti 
umani del 1948. Si afferma inoltre che 
il riconoscimento della dignità a tutti 
i membri della famiglia umana e dei 
loro diritti uguali e inalienabili, costitu-
isce il fondamento della libertà, della 

giustizia e della pace nel mondo.
Dunque, più che la sovranità degli sta-
ti, oggi il valore fondamentale dell’or-
dinamento universale è la dignità 
umana. È questo un grande monito a 
quegli stati, alle politiche, che sembra-
no avere memoria corta e che stanno 
calpestando ogni sorta di diritti.
Altro che “civiltà dell’amore”, quella 
che ha sempre auspicato Follereau. 
Se consideriamo che in 46 paesi esi-
stono ancora le pene corporali, come 
la fustigazione, che violano il corpo e 
umiliano l’anima e la mente.
Questi paesi non sono degni nemme-
no di uno sguardo, diceva Raoul Fol-
lereau. Per quanto ci compete, possia-
mo dire con convinzione che il futuro 
migliore per gli ultimi dipende anche 
da noi.

31 gennaio 2010: Giornata Mondiale per i Malati di Lebbra

Salviamo la bellezza dell’uomo
dalla lebbra

P.S.: Sin da domenica 24 gennaio 
2010, saremo presenti sul sagrato della 
nostra Basilica per l’offerta del “miele 
della solidarietà” e la solita sottoscri-
zione. Tutto il ricavato sarà devoluto 
all’associazione ATEO di Bologna. Il 
tutto si concluderà domenica 31 dopo 
la S. Messa delle ore 18.00.



A tutti i suoi lettori
“L’Angelo di Verola”

augura un felice,
felicissimo 2010

le nostre rubriche
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Il nuovo anno, le feste alle spalle, 
il tempo freddo (per forza è inver-
no!) bisogna riprendere il cammi-

no, che fatica, non è facile entrare in 
questo ordine di idee, ma necessario, 
dobbiamo fare dei sacrifici (spesso ci 
viene detto).
Personalmente penso che la vita sia, 
come diceva Karl Popper (filosofo pe-
dagogista), “risolvere problemi”, ma 
secondo lui l’allenamento e lo spirito 
di iniziativa aiutano anche nelle situa-
zioni più gravi. Questa idea mi trova 
d’accordo, magari il morale non sarà 
al massimo, ma bisogna attivare tutte 
le nostre risorse per rientrare nel cir-
colo delle nostre attività, anche se al 
minimo, è necessario fare tutto il pos-
sibile per mantenere l’ingranaggio in 
movimento.
Ecco che se noi scendiamo sul sen-
tiero (non per forza quello di guerra) 
si vedono aprirsi possibilità che altri-
menti non avremmo incontrato. Non 
intendo solo opportunità di lavoro o 
economiche, ma anche e soprattutto 
opportunità comunicative che proprio 
perché sono semplici ci appaiono 
senza valore, solo perché le diamo per 
scontate sembrano banali, ma quan-
to bene fanno quei saluti porti con il 

sorriso, quelle strette di mano e poche 
ma sincere parole di comprensione 
ed incoraggiamento. Rappresenta-
no un carburante che ci permette di 
fare molta strada, pur restando dove 
siamo, nel nostro presente che ha 
problemi e soluzioni che si assiepa-
no intorno a noi, ma se noi prestiamo 
più attenzione ai problemi saranno 
loro a riempire la scena, se invece ci 
impegniamo ad attivare l’antenna 
per sintonizzarci sulle soluzioni... ec-
cole apparire sui nostri “schermi”... 
un grande augurio per il nuovo anno 
da poco iniziato, auguri per la salute, 
per il coraggio, per la determinazione 
e per la quotidianità che a volte ci as-
sale e, ah dimenticavo: voi di tutto ciò 
che ne pensate?

P.S.: dedico a tutti questa massima 
come stimolo per ingranare nel nuo-
vo anno...

Lo scopo della vita è l’autosviluppo. 
Sviluppare pienamente la nostra indi-
vidualità, ecco la missione che ciascu-
no di noi deve compiere (O. Wilde), ma 
(aggiunge Luigi Andrea Pinelli) senza 
dimenticare che ci sono anche gli al-
tri...

Essere pronti, ma per cosa?
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Nel nostro cimitero ogni anno, come 
di consueto, in novembre, si eseguono 
le estumulazioni. Le spoglie, poste nei 
loculi in scadenza, devono essere tol-
te dai loro feretri e le loro ossa riposte 
negli ossari. Negli ultimi anni però, per 
molte di esse, il processo di scheletriz-
zazione non si è completato e quindi le 
loro ossa non possono essere riposte 
negli ossari.
In questi casi le amministrazioni co-
munali decidono come trattare queste 
spoglie, in modo che successivamen-
te anche per le loro ossa si possa se-
guire la procedura stabilita.
Nei paesi limitrofi viene data la possi-
bilità ai parenti dei morti di riscattare 
i loculi per altri dieci, quindici o venti 
anni in modo da raggiungere comples-

Lettera al Direttore

Quanto viene pubblicato in queste pagine è da attribuirsi unicamente alla 
responsabilità dei firmatari delle lettere. (La redazione). Riceviamo e pub-
blichiamo un articolo che ci è pervenuto su un tema scottante.

sivamente i 50 anni o anche oltre. In 
questo modo saranno sempre meno le 
spoglie non ancora scheletrizzate che 
dovranno essere seppellite per accele-
rarne il processo di decomposizione.
Qualora, nonostante gli anni aggiun-
tivi passati nelle nicchie, per quelle 
spoglie non ancora consumate, o per 
alcune di esse in particolare, le ammi-
nistrazioni decidessero di procedere 
con la sepoltura, va da sé che i parenti 
vorrebbero che fosse la più decorosa 
possibile. A Manerbio, per esempio, 
come sembrerebbe naturale, ciascu-
na spoglia viene posta all’interno di 
una singola fossa. Nei casi in cui ci sia 
una coppia di coniugi o congiunti da 
seppellire, i familiari possono chiede-
re che se ne scavi una doppia. Il rive-

Nel nostro cimitero, con le estumulazioni del 2009,
altre 28 anime non trovano pace
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stimento di zinco interno del feretro 
viene tolto e la spoglia viene seppellita 
nel feretro con il suo coperchio. Se il 
feretro non è in buone condizioni, i pa-
renti possono decidere di comperarne 
uno nuovo o usare una cassa in legno, 
possono decidere di usare quello vec-
chio o di non usarlo affatto. In alterna-
tiva alla sepoltura può essere scelta la 
cremazione. I parenti, essendo i custo-
di delle spoglie dei loro cari, hanno il 
diritto di poter scegliere in coscienza 
la soluzione che ritengono più giusta.

Da noi invece non è possibile riscat-
tare i loculi per altri 10 anni al fine di 
raggiungere i 50 anni complessivi 
come fanno in altri comuni. Inoltre, 
per la sepoltura delle spoglie non an-
cora scheletrizzate, si adotta un’altra 
procedura. Anche da noi si può optare 
per la cremazione. Prima di passare 
alla descrizione, vorrei citare l’epitaffio 
del poeta drammaturgo William Sha-
kespeare: “Buon amico, per amore di 
Gesù evita di scavare la polvere qui 
racchiusa. Benedetto sia l’uomo che 
risparmia queste pietre e maledetto 
sia colui che rimuove le mie ossa”.

Da noi quindi, prima dell’inizio delle 
estumulazioni, viene preparata un’uni-
ca fossa di circa 80 centimetri di pro-
fondità atta ad accogliere numerose 
spoglie, messe l’una accanto all’altra, 
per occupare meno superficie. Se 
necessario se ne scaveranno altre, 
più piccole, tra le tombe esistenti. 
Le sepolture vengono effettuate sin-
golarmente e solo i parenti possono 
assistervi. Essi sono posti davanti ad 
una scena agghiacciante, da far veni-
re il magone. Sono attoniti e avviliti, 
frastornati dallo sconcerto. Solitamen-
te uno di loro è munito di un lenzuolo 
da stendere sul contenitore metallico 
che funge da nuovo feretro per la po-
vera spoglia. Questo contenitore non 
è altro che il rivestimento interno del 
feretro privo del suo coperchio. Dopo 

avere adagiato la cassetta metallica 
con il suo misero carico sul fondo del-
la fossa, i parenti chiedono agli addet-
ti alla sepoltura di stendere appunto il 
lenzuolo sulla cassetta, a mo’ di coper-
chio, per pietà, perché i loro occhi non 
siano feriti dall’insulto che il fango e 
la sabbia bagnata - poiché in novem-
bre piove copiosamente - di lì a poco 
avrebbero arrecato alla loro povera 
anima disgraziata, riversandosi su di 
essa e ricoprendola.
Questo è ciò che accade, la realtà nel-
la sua nuda e cruda drammaticità. Di 
altre alternative non ce ne sono.
Nella fossa esse vi rimarranno per altri 
cinque anni, poi si scaverà nuovamen-
te e si procederà alla raccolta delle 
loro ossa.
Questa pratica non è nuova da noi, 
la si adotta da alcuni anni. Ogni volta 
che ciò accade, rimango sempre più 
impressionato e mi chiedo come mai 
possa essere lecito un fatto simile. Mi 
chiedo altresì con quali pretesti o so-
fismi i nostri amministratori possano 
giustificare la loro decisione in merito. 
Essa non può essere quella giusta poi-
ché non accontenta nessuno.

Lo scorso novembre si sono effettua-
te 50 estumulazioni. Diciotto spoglie 
sono state seppellite nella fossa gran-
de e quattro in quella piccola. Altre 
sei spoglie sono state cremate; i loro 
parenti hanno preferito questa solu-
zione alla sepoltura. Sono queste le 
28 anime in pena che si sono aggiunte 
alle altre degli anni precedenti. Se vi 
capiterà di visitare il nostro cimitero, 
in fondo ad esso vedrete delle lapidi 
poste in file e vicinissime le une alle 
altre che stanno a testimoniare, oltre 
alla presenza delle spoglie, il misero 
trattamento ricevuto.

L’indignazione di noi parenti è tanta, 
ma questa è un’altra faccenda.

Valter Vigna



Nuovo look per il gruppo
Il Consiglio Direttivo del GVVS vuole ringraziare le aziende che hanno permesso 
l’acquisto dei nuovi piles; nei giorni scorsi sono stati distribuiti a tutti i volontari in 
sostituzione dell’ormai vecchio maglione.
Un grazie di cuore per la sensibilità dimostrata a:
“SERVER.COM S.r.l.” di Verolanuova
Serigrafia “SERIFOT” di Verolanuova
“KOODZA - tutto per lo sport a prezzi discount” di Orzinuovi
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Notizie brevi dal GVVS

Rinnovo Consiglio Direttivo
Il giorno 29 Novembre 2009 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio 
Esecutivo. Dallo scrutinio sono risultati:
Bassini Domenico: Presidente e supervisore del gruppo
Ghignatti Giacomo: Vicepresidente e responsabile manifestazioni
Manfredini Libero: Vicepresidente e responsabile squadra gialla
Cocchetti Bruno: Segretario e responsabile del vestiario
Zacchi Lucia: Tesoriere
Gennari Sergio: Responsabile automezzi
Gritta Marco: Responsabile turni notte
Reboani Andrea: Responsabile materiale sanitario
Zavaglio Mauro: Responsabile alimenti e privacy
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A Verolanuova esiste un gruppo, 
che come molti altri, con co-
stanza, impegno, e volontà, da 

tempo porta avanti valori importanti. 
Stiamo parlando del nostro gruppo, 
l’Associazione Alpini del nostro pae-
se.
La voglia di stare insieme è sempre 
la stessa, malgrado il sessantesimo 
compleanno sia arrivato.
Credeteci, l’entusiasmo dei compo-
nenti è veramente straordinario. Il va-
lore aggregante e sociale di questa or-
ganizzazione è per noi una base dalla 
quale partire in ogni evento meditato.
Proprio in vista di questa data impor-
tante, abbiamo deciso di attivarci, per 
organizzare una serie di eventi per noi 
simbolicamente importanti.
Peraltro, già nei mesi passati, il nostro 
gruppo ha mostrato il proprio entusia-
smo con alcune iniziative.
A settembre il valore della Patria è sta-
to onorato con il rito dell’alzabandiera, 
svoltosi presso la scuola elementare 
di Verolanuova, alla presenza di circa 
300 bambini e del Sindaco.
Il mese successivo il Vice Presidente 
della sezione Alpini di Brescia, insie-
me a due Consiglieri, ha mostrato agli 
alunni delle classi 4 e 5 elementare 
chi sono gli Alpini e che ruolo rivesto-
no in periodo di guerra e di pace, con 
particolare riferimento all’aiuto dato 
ai terremotati d’Abruzzo.
È per questo che abbiamo promos-
so proprio a scuola, un concorso dal 
titolo “Un Alpino è per sempre”. Da 
sempre siamo molto attenti all’aspet-
to sociale ed educativo, per questo ci 

Gruppo Alpini
Verolanuova

teniamo ad essere tanto presenti nel-
la locale scuola.
A novembre abbiamo organizzato l’or-
mai tradizionale appuntamento con il 
coro Virola Alghise presso la bibliote-
ca comunale, per la commemorazio-
ne del 4 novembre.
E ora guardiamo con volontà al futuro. 
Le iniziative non subiscono stop! Dal 
1 al 15 febbraio 2010 allestiremo una 
mostra fotografica presso la galleria 
del Comune con foto storiche, pro-
venienti dal museo degli Alpini della 
sezione di Brescia.
Il 26 marzo presso l’Auditorium I.T.C. 
avverrà la premiazione dei migliori la-
vori del concorso, alla presenza di tut-
ti gli alunni della scuola elementare.
Per i giorni 17 e 18 aprile abbiamo 
già programmato i festeggiamenti 
del sessantesimo anno di fondazione 
del nostro Gruppo. Il 17, infatti presso 
il teatro Montini di Verolavecchia, si 
svolgerà il concerto del coro Alpini se-
zione Montesuello. Il giorno seguente 
toccherà all’attesa sfilata per le vie 
cittadine, con la Fanfara Alpina sez. 
di Salò e la presenza dei vari Gruppi 
Alpini della sezione di Brescia, con la 
deposizione della corona di alloro al 
monumento dei Caduti in Comune, 
con Santa Messa  e successivo pran-
zo sociale presso l’oratorio di Verola-
nuova.
Insomma, sarà un 2010 ancora ricco 
di eventi, grazie anche a tutti coloro 
che ci hanno sempre sostenuto e che 
continuano a farlo tutt’oggi.

Gruppo Alpini di Verolanuova
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In tanti ci siamo ritrovati per far festa insieme, per ringraziare il Signore per i 
suoi doni, per l’abbondanza dei frutti della terra che esprimono la sua bontà 
per tutti noi.

L’uomo, con il suo lavoro e con l’aiuto delle tecniche più avanzate, si è fatto col-
laboratore di Dio al progetto della creazione.
In questo giorno abbiamo chiesto al Signore che in ogni parte della terra si ope-
ri efficacemente per eliminare la fame, la denutrizione e che le risorse create per 
tutti possano essere condivise fra i popoli in un clima di pace.

22 novembre 2009

Giornata del Ringraziamento
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aXXI Anno Accademico 2009-10
Calendario delle attività dal  8  al  29  Gennaio  2010

Venerdì 8 gennaio - ore 15.15
letteratura - Viaggio nell’evoluzio-
ne storico-culturale della letteratura 
italiana.
Nei primi secoli del Medioevo la lette-
ratura è monopolio del clero e di una 
élite feudale, poi la situazione cambia e 
si sviluppano le prime forme di volgare 
e si vedono nascere le opere di Dante, 
Petrarca, Boccaccio ed altri grandi au-
tori.
Relatore: Prof. Antonio Del Vecchio

Martedì 12 gennaio - ore 15.15
storia - L’organizzazione ecclesiasti-
ca a Brescia: dalla cappella alla pie-
ve, dalla pieve alla parrocchia.
Il ruolo chiave dell’organizzazione ec-
clesiastica nel contesto storico e geo-
grafico bresciano, che subisce radicali 
trasformazioni grazie alle istanze rifor-
matrici del secolo XI.
Relatore: Dott. Gabriele Archetti

Venerdì 15 gennaio - ore 15.15
salute si, salute no - Malattie molto 
frequenti per i nostri occhi: cataratta 
e glaucoma.
Conosciamo meglio queste patologie 
la cui frequenza aumenta con l’età e 
che sono causa di gravi disturbi ed ad-
dirittura della cecità, se non diagnosti-
cate e curate in tempo.
Relatore: Dott.ssa Luisa Olivetti

Martedì 19 gennaio - ore 15.15
Letteratura di viaggio - Parole, im-
magini e bozzetti dall’Egitto: Nilo, 
piramidi, deserto.
Presentazione del libro “Il piede del 
cammello” di Luciano Anelli, nel quale 
l’Autore manifesta la sua ammirazione 

per l’Egitto, il Paese che più lo ha affa-
scinato tra i tanti visitati.
Relatore: Prof. Luciano Anelli, con la 
partecipazione della Dott.ssa Artemi-
sia Botturi Bonini.

Venerdì 22 gennaio - ore 15.15
inFormatica - Storia dell’informatica 
e del suo impatto sociale ed econo-
mico.
Possibile evoluzione delle applicazioni 
dell’informatica e delle telecomunica-
zioni, per gestire i processi di innova-
zione tecnologica in qualsiasi ambito 
applicativo.
Relatore: Prof. Matteo Temporin

Martedì 26 gennaio - ore 12.50
visita Culturale del centro di Bre-
scia.
Visita guidata agli edifici di Piazza Duo-
mo (oggi Piazza Paolo VI), cuore della 
città, per conoscere il Duomo Vecchio, 
il Duomo Nuovo, il Palazzo del Broletto, 
la Torre del “Pégol”.
Ore 12.50 ritrovo in piazza della Basilica; 
ore 13.00 partenza in pullman (Pontevi-
co-Isola ore 13.10)

Venerdì 29 gennaio  - ore 15.15
Storia della Pittura - (Iª lezione) Ol-
tre l’immagine bizantina: la scoperta 
della realtà nella pittura di Giotto.
Breve presentazione degli aspetti 
dell’Alto Medioevo, e analisi delle ca-
ratteristiche espressive della Scuola 
Senese e della Scuola Fiorentina, che 
nel 1300 - specialmente con Giotto 
- sono un valido riferimento per la pit-
tura dell’Umanesimo e del primo Rina-
scimento.
Relatore: Prof. Livio Bosio
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È tempo di Scuola Aperta! A tut-
te le famiglie degli alunni delle 
classi Terze Medie che si stan-

no orientando fra le  varie Proposte 
di Offerta Formativa presentate dagli 
Istituti di Istruzione Superiore, comu-
nichiamo le seguenti date in cui si 
terranno le Giornate Di Scuola Aperta 
all’istituto “Mazzolari” di Via Rovetta:
- Sabato 30 gennaio 2010, ore 15.00- 

18.00
- Domenica 21 febbraio 2010, ore 

15.00-18.00
Programma:

Istituto “Don Primo Mazzolari...
La Scuola per te!”

- Ore 15.00 presentazione del P.O.F.
- A seguire consulenza dei docenti 

dei singoli indirizzi di studio e visita 
all’Istituto ed alle sue strutture.

Nel frattempo, e fino alla scadenza 
prevista per le iscrizioni, continua lo 
sportello di consulenza tenuto dalla 
docente referente per l’orientamento, 
Prof.ssa Maria Grazia Nolli, ogni sa-
bato dalle 9.50 alle 10.40 su appunta-
mento. Tel.030931101.
A tutti i lettori de “L’Angelo” auguri di 
un sereno 2010 dall’I.T.C. “Mazzolari”!
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La prima volta che entrai nello 
studio di RBV ero una 13enne 
come tanti: piena di entusiasmo, 

di idee, di voglia di fare, un po’ timi-
da forse e tanto inconsapevole. Come 
ogni adolescente avevo nel cuore l’il-
lusione di poter vedere o abbracciare 
gli idoli della canzone italiana e se ci 
penso ora, mai avrei potuto immagi-
nare di riuscire un giorno ad avvicina-
re qualcuno di loro per scambiare due 
parole.

RBV, negli anni, mi ha dato anche 
questa occasione. Chi mi conosce sa 
che non mi fermo davanti alla prima 
difficoltà e quando mi sono accorta 
che serviva qualcosa di diverso per at-
tirare più radioascoltatori, ho iniziato 
a mandare mail e a fare telefonate a 
moltissimi uffici stampa, case disco-
grafiche, artisti in prima persona... 
Vi dirò in confidenza che i social net-
work Myspace e Facebook, sommati 
ai talent show televisivi e alla mia 
sfacciataggine, hanno molto aiutato 
e allora ecco una carrellata e qualche 
aneddoto, di alcuni artisti che ho in-
tervistato:

Gli Equ, conosciuti nel famoso locale 
Scimmie di Milano (il più IN dei Navi-
gli dove Morgan e le Vibrazioni sono 
di casa) molto tempo prima della loro 
partecipazione a Sanremo 2005, han-
no dato il via alle danze arrivando da 
Forlì direttamente in via Dante a Vero-
lanuova per presentare il loro primo 
vero lavoro discografico.

Viola Valentino gentilmente ha ac-
cettato di far due chiacchiere, in oc-
casione dello speciale San Remo che 
ogni anno propongo, raccontandomi 
gli inizi da modella, della sua improv-

visa ed inattesa partecipazione al Fe-
stival con “Comprami” e dei suoi nuo-
vi progetti.

Franco Fasano ha condiviso i ricordi 
dell’intera carriera di autore di can-
zoni memorabili (una fra tutte “Ti la-
scerò” di Fausto Leali e Anna Oxa) o 
testi per bambini vincendo quasi ogni 
anno lo Zecchino d’Oro e di interprete 
di duetti sanremesi (ricordiamo “Per 
niente al mondo” insieme a Flavia For-
tunato nel 1992).
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Gatto Panceri ha risposto schietta-
mente a domande fiume mie e del 
collega Roberto Moscarella al quale 
avevo chiesto preventivamente il sup-
porto. Insieme abbiamo ricordato tutti 
i suoi grandi successi. Dopo l’intervi-
sta Gatto mi ha comunicato che il suo 
cane si chiama Super Can.

Ivana Spagna in occasione dell’usci-
ta di “Comunque vada” scritto ed in-
terpretato insieme a Loredana Bertè, 
nonostante fosse in fase di registra-
zione di un programma televisivo, 
durante una pausa, ci ha raccontato 
di quanto la musica sia cambiata nel 
corso degli anni e dei suoi progetti fu-
turi.

Alexia grintosissima regina della 
dance prima e dolcissima composi-
trice pop e soul dopo, ha ripercorso 
con noi la sua lunga storia musicale 
e privata come se ogni dettaglio fosse 
stato vissuto il giorno precedente.

L’aura brescianissima partecipante 
al Festival di Sanremo degli ultimi 
anni che, con dolcezza e simpatia, ha 
raccontato il suo percorso musicale 
dall’esordio di “Radio star”, al duetto 

con Gianluca Grignani (Vuoi vedere 
che ti amo) fino alla vittoria di rico-
noscimenti importanti come Premio 
Videoclip italiano e Premio Lunezia 
per la canzone contro la violenza, dal 
titolo “Basta!”.

La scelta secondi classificati nella 
sezione giovani di Sanremo 2008. Più 
volte ho intervistato il cantante Mattia 
che contagiosamente allegro mi ha di-
mostrato quanto i sogni si realizzano 
semplicemente credendoci. Durante 
le mie vacanze romane ho “rischiato” 
d’incontrarlo perché mi ha invitato ad 
una serata, ma non ce l’ho fatta... sarà 
per la prossima

Antonio Marino, concorrente di X 
Factor 2008, ha raccontato telefoni-
camente l’esperienza televisiva e pre-
sentato i singoli “Le mie parole” e “Mai 
più nessuno”. Spesso nei pochi minuti 
di un’intervista non si ha modo di en-
trare subito in sintonia con gli artisti, 
con lui era successo proprio questo, 
finché l’estate scorsa l’ho incontrato 
al concerto di Daniele Stefani. Poco 
prima dell’inizio dello spettacolo ab-
biamo avuto occasione di scambiare 
qualche parola: simpatico, solare, di-
vertente ed abbiamo finalmente tro-
vato un’ottima sintonia. Antonio ha 
poi partecipato attivamente alla se-
rata cantando alcuni pezzi del suo re-
pertorio e, a sorpresa, mi ha fatto una 
dedica che non scorderò facilmente.

Sugarfree hanno riscosso grande 
successo con ogni loro interpretazio-
ne: “Cleptomania”, “Solo lei mi da”, 
“Scusa ma ti chiamo amore” e anche 
adesso, dopo un cambio di formazio-
ne, stanno ottenendo approvazioni da 
addetti ai lavori e dai fans grazie al 
nuovo singolo “Amore nero”. Il cantan-
te Alfio ci ha svelato il segreto del loro 
successo: una grande e vera amicizia 
fra ogni componente del gruppo.

Daria Cremaschini voce storica di R.B.V.
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Giada Caliendo dopo aver partecipa-
to a Sanremo 2001 in coppia con Fran-
cesco Boccia cantando il tormentone 
“Turuturu”, è stata lontana dalle sce-
ne nazionali per tornare nel 2009 con il 
singolo “Amado mio” che anticipa l’al-
bum dalle melodie spagnoleggianti. 
Dolcissima ha condiviso la speranza 
di arrivare al grande pubblico dopo gli 
anni di studi e approfondimenti musi-
cali.

Mitch e Squalo speakers, DJ e musi-
cisti. Due pazzi scatenati. Hanno de-
buttato come cantanti nel 2006, han-
no cantato “Batticuore” nel 2008 con 
Daniele Stefani e nel 2009 per l’uscita 
del loro primo album, “Insegui i so-
gni tuoi” con Povia. Li ho intervistati 
telefonicamente mentre, in un bar da-
vanti ad una piadina fumante, si alter-
navano nel racconto. Ho chiesto loro 
di presentare (visto che sono colleghi 
radiofonici) il nuovo singolo e quasi 
timidi, impacciati hanno risposto “fa 
strano presentare il nostro pezzo in 
un’altra radio”... hanno vinto la sfida 
alla grande!

Luca Bassanese attore, scrittore, mu-
sicista e cantastorie, considerato tra i 
più importanti nuovi esponenti del-
la scena Folk Pop(olare) Italiana, ha 
vinto il prestigioso Premio Recanati/
Musicultura con “Confini” della qua-
le vi propongo la frase “Lo vuoi capire 
che il mondo non è solo casa tua? E 
non vi sono immigrati ma solo vian-
danti e non vi sono stranieri ma solo 
vicini”. Luca mi ha ammaliato in ogni 
telefonata con il suo modo semplice 
e chiaro di parlare delle sue canzoni, 
durante un suo concerto con gesti, 
espressioni, musiche e colori, con la 
sua voce unica, e anche mentre leg-
gevo le sue poesie. Sono felice di aver 
conosciuto un animo tanto puro.

Lorenzo Caruso ha saputo attirare la 

mia attenzione con testi impegnati e 
musiche leggere. Telefonicamente fa 
quasi tenerezza, sembra timido pur 
mostrando sicurezza nell’esporre i 
pensieri rivolti alle sue canzoni. In 
un’intervista ha presentato “Romina” 
il primo singolo da solista e successi-
vamente è arrivato nel nostro piccolo 
studio direttamente da Torino con la 
sua inseparabile chitarra per parlarci 
de “La vita è magnifica” con la quale 
propone il tema degli incidenti stra-
dali. Finita l’intervista abbiamo chiac-
chierato davanti ad una pizza ed ho 
apprezzato la sua passione per questo 
lavoro non facile, ma che lui vive con 
entusiasmo. La serata si è conclusa 
con la sua voce e chitarra a far da sot-
tofondo nel locale ricevendo applausi 
e consenso da tutti i presenti ed i miei 
sorrisi di approvazione.

Dopo 20 anni a RBV condividere tut-
te queste emozioni con i miei radioa-
scoltatori è un sincero ringraziamen-
to perché è solo merito vostro se ho 
realizzato il sogno della timida adole-
scente.

Daria Cremaschini

Ascolta
R.B.V.

La nostra radio
parrocchiale
sui 91.2 Mhz
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Stazione di Verolanuova

Partenza da  Arrivo a Partenza da  Arrivo a

Cremona Verolanuova Brescia Brescia Verolanuova Cremona
05.23 05.47 06.21 05.39 06.05 06.36

06.23 06.47 06.21 06.39 07.05 07.37

07.23 07.46 08.20 07.50 08.19 (b) 08.39

08.26 08.54 09.23 08.22 08.55 09.17

10.23 10.47 11.21 09.39 10.05 10.37

11.23 11.47 12.21 10.39 11.05 11.37

12.23 12.47 13.21 11.39 12.05 12.37

13.23 13.47 14.21 12.39 13.05 13.37

14.23 14.47 15.21 13.39 14.05 14.37

15.23 15.47 16.21 14.39 15.05 15.37

16.23 16.47 15.21 15.39 16.05 16.37

17.23 17.47 18.21 16.39 17.05 17.37

18.23 18.47 19.21 17.39 18.05 18.37

19.23 19.47 20.21 19.39 20.05 20.37

20.23 20.47 21.21 20.39 21.05 21.29

21.34 21.53 (a) 22.16 21.34 22.06 22.29
 
(a) Freccia della Versilia Pisa-Bergamo
(b) Freccia della Versilia Bergamo-Pisa

N.B.
Per Roma: Part. Verolanuova 6.23 arr. Brescia 6.47;
Part. Brescia 7.05 arrivo a Roma 10.55

Orario ferroviario
Valido fino al 10 giugno 2010
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Le farmacie di turno, aperte la notte e nei festivi, si alternano ogni due giorni.
Pubblichiamo il Numero Verde da chiamare per sapere con certezza le farma-
cie 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 030932245 - 3356188031
Alcolisti Anonimi (Manerbio) 3332710743
Problemi con le droghe? 3382346954
Gam-Anon (Familiari dei giocatori) 3406891091
Giocatori Anonimi 3889257719
Vigili del Fuoco 030931027 - 115
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 
alle ore 8.00 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 Soc-
corso 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 22 gennaio. Quelli pervenuti oltre tale data non saranno pubblicati.
IMPORTANTE: Per facilitare la pubblicazione degli articoli: gli scritti siano preferibil-
mente dattiloscritti, meglio se al computer, in carattere Times New Roman corpo 
12. Se scritti a mano: in stampatello per ragioni tecniche. Chi usa il computer è 
buona 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 pubbli-
cazione degli articoli pervenuti né risponde delle fotografie non ritirate dagli 
interessati entro quindici giorni dalla pubblicazione sul bollettino.

La Redazione

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

Numeri utili di telefono:

Per i collaboratori de “L’Angelo di Verola”
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Defunti
 65 Tedoldi Maddalena ved. Alghisi di anni 89
 66 Milella Giuseppe di anni 67
 67 Superti Severino Francesco di anni 88
 68 Ruggeri Angelo di anni 76
 69 Alghisi Giuseppe Antonio Maurizio di anni 51
 70 Gennari Luigia vedova Pizzamiglio di anni 83
 71 Cremaschini Luciano di anni 85
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Offerte pro restauri
 tele e affreschi della Basilica

Giornata celebrata nel mese di dicembre 1.603,76
Tele e affreschi 48,94
Breve guida al tempio 110,08
Libri Basilica 60,00
S. Rocco 138,54
Dalla Casa Albergo 125,37
Da nuove guide alla Basilica 20,00
N.N. - Somma di tutti i contributi anonimi 1.300,00
Offerte da visita agli ammalati 1.015,00
N.N. 100,00
Mensilità 100,00
I Condomini “Quattro Stagioni” in ricordo di Emilia Favalli 140,00
In memoria di zia Teresa 150,00
Mensilità 100,00
Mensilità 100,00
N.N. 50,00
N.N. 200,00
In ricordo di Gian Battista B. 70,00
Mensilità 30,00
N.N. 120,00
Rimanenza pranzo anniversari di matrimonio 35,00
N.N. 150,00
Inter Club Verola in memoria di Dario Brunelli 100,00
In memoria di mamma Lidia 200,00
Per i miei defunti 40,00
Per i miei defunti 200,00

TOTALE EURO 6.306,69

of
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 “Confraternita del Restauro”
N.N. 400,00
In memoria di Gian Battista B. 250,00
In ricordo del papà Severino 400,00
In ricordo di Angelo 300,00
N.N. 500,00
N.N. 250,00
N.N. 600,00
Rebecca, Alice e Michele 250,00
SIRAP Group 500,00
N.N. 250,00
Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti 300,00
In ricordo della cara mamma 500,00
Rimborso interessi Mutuo Fondazione Banca San Paolo - Brescia 12.000,00

TOTALE EURO 16.500,00

Restauro dell’organo
L.D.B. in ricordo dei miei cari 500,00
Lavori Diaconie 900,00
In memoria di Giulio 50,00
Giornata del Ringraziamento 3.250,00
N.N. 250,00
N.N. 250,00
In ricordo di Giovanni Bosio 200,00
In ricordo di Emilia Favalli 50,00
In ricordo di Luigia Gennari 50,00
In memoria di Giovanni Celestino 200,00

TOTALE EURO 5.700,00

Restauri banchi San Rocco
Comitato San Rocco in ricordo dei suoi defunti 900,00

TOTALE EURO 900,00



Servizio Informatico Parrocchiale
Siti Internet Indirizzi di posta elettronica

Sito della Parrocchia
www.verolanuova.com
oratorio
www.verolanuova.com/parrocchia/oratorio
angelo di Verola
www.verolanuova.com/Angelo
archiVio angelo di Verola
http://digilander.libero.it/angeloverola
coro San lorenzo
http://digilander.libero.it/corosanlorenzo

Parrocchia San lorenzo
parrocchia@verolanuova.com
oratorio “g. gaggia”
oratorio@verolanuova.com
radio BaSilica
rbv@verolanuova.com
angelo di Verola
angelo@verolanuova.com
calendario ManifeStazioni
eventi@verolanuova.com
coro San lorenzo
corosanlorenzo@iol.it


