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la parola del prevosto

Nella società odierna, tanto com-
plessa, dove l’uomo, spesso 
alla ricerca della felicità, sem-

bra invecchiare rincorrendola invano, 
nel tentativo di poter godere di ciò che 
solo il vero Amore può offrire.
Maggio, con la tradizione cristiana, ci 
porta a riflettere sulla realtà di Maria, 
giovane donna, che ha saputo vivere 
nell’autentico amore con il suo “Sì” di 
offerta totale della sua vita semplice, 
umile ma nella serenità di una storia 
luminosa, perché ricca di fede e di vivo 
amore. Maggio dunque, mese maria-
no sempre attuale, che aiuta a ravvi-
vare la vera devozione alla Madonna, 
Madre di Dio, per una straordinaria 
storia e madre della Chiesa, come l’ha 
definita Papa Paolo VI: quindi Madre 
di ogni cristiano, quindi di ciascuno 
di noi. Maria santissima: se solo sco-
priamo in lei la donna che ha avuto il 
coraggio della Fede, siamo sollecita-
ti a verificare la nostra personale, se 

siamo in un vero cammino cristiano, 
anche per coltivare e far crescere sem-
pre più una Fede viva, profonda, auten-
tica (e non solo un concetto di verità, 
al massimo da difendere). Accogliere 
ed esperimentare l’amore di Dio per 
comunicarlo poi ogni giorno a coloro 
che troviamo nel nostro quotidiano, è 
l’impegno concreto che deriva da que-
ste riflessioni.
La preghiera del Santo Rosario, o al-
meno di una decina, può divenire, se 
lo vogliamo, un momento di incontro 
con la famiglia che si impegna a vive-
re questa piccola, ma profonda, espe-
rienza, che può arricchire la vita di un 
sereno amore.
Maria, madre nostra, ci aiuti ad essere 
fedeli nel rinnovare il nostro “Sì” quoti-
diano per vivere veramente da cristiani 
con una viva Fede.

Buon mese di Maggio.
Don Luigi

Maggio non invecchia



In Basilica: Prefestiva: ore 18.30
 Festive: ore 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.30
 ore 18.15 Celebrazione dei Vespri
 Feriali: ore 7.00 - 9.00
 ore 18.30 eccetto il giovedì

S. Rocco: Festiva: ore 9.00

S. Anna - Breda Libera: Festiva: ore 10.00
 Feriale: ore 20.00 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 disposi-
zione per le confessioni.

Mese Mariano

Si apre il mese dedicato alla devozione verso la Vergine Maria. Ogni giorno le 
Messe delle 9.00 e delle 18.30 saranno precedute dalla recita del S. Rosario. Sono 
in programma sere di preghiera nelle varie Diaconie.

Ogni sera alle ore 20.30 si prega con il S. Rosario nelle chiese sussidiarie di S. Roc-
co, Madonna di Caravaggio (Stadio), chiesa di S. Donnino e alla Breda Libera.

1 sabato S. Giuseppe lavoratore
 Pellegrinaggio del Gruppo Famiglie ad Assisi
ore   9.00 S. Messa per il mondo del lavoro seguita da un rinfresco al Circo-

lo ACLI di via Dante

2 Domenica Quinta di Pasqua (I settimana del salterio)

Dal Vangelo “...«Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli 
altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli 
altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se 
avrete amore gli uni per gli altri». ...”. (Gv 13, 34-35)

 Sante Messe con orario festivo
ore 18.15 Vespri

3 lunedì Santi Filippo e Giacomo, apostoli
ore 20.30 Presso le Suore: Preparazione dei Centri di Ascolto

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

7 venerdì Primo venerdì del mese. Si porta la Comunione agli ammalati
ore 20.30 Oratorio: Incontro su: “Divorziati, separati, nuove unioni: 

cosa dice la Chiesa?”
ore 20.30 Suore: Adorazione eucaristica comunitaria fino alle ore 22.00
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8 sabato Festa di S. Gottardo in S. Donnino
ore   9.00-11.00 Le Sante Messe del mattino sono celebrate in S. Donnino
ore 17.00 S. Rosario e benedizione con la reliquia del Santo

9 Domenica Sesta di Pasqua (II settimana del salterio)

Dal Vangelo “...Gesù rispose a Giuda: «Se uno mi ama, osserverà la mia 
parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prendere-
mo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie 
parole; la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che 
mi ha mandato. ...”. (Gv 14, 23-24)

 Sante Messe con orario festivo
 Oggi si celebra la festa in onore della Madonna di maggio
ore   9.30 Rinnovo delle promesse battesimali per il 2° anno di Iniziazione 

Cristiana
ore 15.00 Oratorio: Incontro per il 3° anno di Iniziazione Cristiana
ore 15.00 Suore: Incontro per i genitori dei ragazzi di 3ª media
ore 18.00 Santa Messa seguita dalla processione solenne in onore della 

Madonna
ore 20.30 Montichiari: Grestival, Festa per gli animatori del Grest

10 lunedì  Ore 20.30: Centri di Ascolto, preceduti da una breve trasmissio-
ne da Radio Basilica

13 giovedì Beata Maria Vergine di Fatima
In mattinata: Ritiro sacerdoti della zona

15 sabato Festa zonale per adolescenti e giovani a Chiesuola
ore 15.00 Ritiro e prove per la prima confessione fino alle 17.00 in Orato-

rio
ore 21.00 Concerto in Basilica (vedi a pag. 41)

16 Domenica Ascensione del Signore - Solennità (Proprio del salterio)

Dal Vangelo “...Di questo voi siete testimoni. E io manderò su di voi quello 
che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché 
non siate rivestiti di potenza dall’alto». ...”. (Lc 24, 48-49)

 Sante Messe con orario festivo
 Inizio Settimana Vocazionale
ore 16.00 Basilica: Festa della Prima Confessione per il 3° anno dell’Inizia-

zione Cristiana
ore 18.00 Vespri solenni seguiti dalla santa Messa
ore 20.30 Manerbio, Teatro Politeama: Incontro per gli adolescenti

18 martedì Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, fondatrici del-
le suore di Maria Bambina. La Santa Messa delle ore 7.00 sarà 
celebrata nella Cappella delle Suore

 Pellegrinaggio a Torino per la Sindone
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19 mercoledì Basilica: Veglia vocazionale di preghiera, per tutte le vocazioni (in 
particolare per i sacerdoti e consacrati)

20 giovedì ore 14.30 in seminario a Brescia: Meeting dei chierichetti

21 venerdì Sant’ArcAngelo TAdini. Verolese. Memoria liturgica
ore 16.30 Basilica: confessioni per i cresimandi

22 sabato
ore 14.30 Suore: Ritiro Cresimandi
ore 20.30 Veglia di Pentecoste e confessioni dei genitori e dei padrini e ma-

drine dei cresimandi

23 Domenica Pentecoste - Solennità (Proprio del salterio)

Dal Vangelo “...Disse il Signore: - Quando verrà il Consolatore che io man-
derò dal Padre, lo spirito di verità che procede dal Padre, egli 
mi renderà testimonianza e anche voi mi renderete testimo-
nianza, perché siete stati con me fin dal principio- ...”. (Gv 15, 
26-27)

 Sante Messe con orario festivo
ore 10.30 I cresimandi sono attesi all’Oratorio per il corteo verso la Basilica
ore 11.00 S. Messa solenne con l’amministrazione della Santa Cresima ai 

ragazzi di 3ª media
ore 18.00 Vespri solenni seguiti dalla santa Messa

24 lunedì Madonna Ausiliatrice
 8ª settimana del Tempo Ordinario - IV del salterio

26 mercoledì Beata Vergine Maria di Caravaggio
ore 20.00 Rosario e Santa Messa alla Cappella della Madonna di Caravag-

gio allo Stadio

30 Domenica Santissima Trinità - Solennità (Proprio del salterio)

Dal Vangelo “...Disse il Signore: Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il 
momento non siete capaci di portarne il peso. Quando però 
verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, 
perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi 
annunzierà le cose future. ...” (Gv 16, 12-13)

 Sante Messe con orario festivo
ore 15.00 Oratorio: Incontro per il 1° anno di Iniziazione Cristiana
ore 18.00 Vespri Solenni

31 lunedì 9ª settimana del Tempo Ordinario - I del salterio
ore 20.00 Chiesa della Disciplina: Rosario e Santa Messa di chiusura 

del mese di Maggio

1 martedì ore 20.30: Santa Messa alla Santella della Cascina Canove

6 L’Angelo di Verola
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3 giovedì Primo giovedì del mese. Dopo la S. Messa delle ore 9.00 adorazio-
ne comunitaria e personale fino alle ore 12.00

ore 20.30 Santa Messa al Cimitero

4 venerdì Primo Venerdì del Mese. Si porta la Comunione agli ammalati
ore19.00 Partenza per il pellegrinaggio zonale a Caravaggio
 È sospesa la santa Messa delle 18.30

5 sabato Piazza Malvestiti: Concerto per le Diaconie del Complesso 
Bandistico “Stella Polare”

6 Domenica Corpus Domini - Solennità (Proprio del salterio)

Dal Vangelo “...Allora egli prese i cinque pani e i due pesci e, levati gli oc-
chi al cielo, li benedisse, li spezzò e li diede ai discepoli per-
ché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono e si saziarono 
e delle parti loro avanzate furono portate via dodici ceste. ...”. 
(Lc 9, 11b-17)

 Sante Messe con orario festivo
ore 16.00 Esposizione del Santissimo Sacramento
ore 18.00 Santa Messa seguita dalla solenne Processione Eucaristica

Da lunedì 7, 10ª settimana del Tempo Ordinario - II del salterio

7L’Angelo di Verola
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Solennità del Corpus Domini
i gruppi ecclesiali e non. Prendo 
l’occasione di ringraziare tutti dalle 
pagine dell’Angelo.
Allora ecco la proposta: 
- Invito tutti i gruppi a partecipare 

alla Santa Messa e alla proces-
sione con la propria divisa e le 
proprie bandiere;

- a tutti i lavoratori con il proprio 
abito da lavoro e in ogni propria 
identità;

- invito a coinvolgere tutti indistin-
tamente grandi e piccoli.

Questo per testimoniare la nostra 
fede o comunque il riconoscimento 
di una persona singolare nel servi-
zio e nella disponibilità.

Don Luigi

Il 6 giugno prossimo sarà la so-
lennità del Corpus Domini, del 
Corpo e Sangue del Signore. 

Quest’anno la celebriamo con una 
attenzione particolare alla Lettera 
Pastorale del Vescovo per l’anno 
2009-2010, proprio sull’Eucarestia.
Per questo vorrei invitare tutta la 
comunità a vivere con intensità 
maggiore questa festa e la proces-
sione che si svolgerà il pomeriggio 
del 6 giugno, dopo la Santa Messa 
delle ore 18.00. Un invito certamen-
te per tutti.
Ho ancora ben viva nella mente 
l’esperienza legata alla presenza 
delle Reliquie di Sant’Arcangelo 
Tadini in mezzo a noi: la partecipa-
zione veramente esemplare di tutti 
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santo rosario

Diaconia San Lorenzo
Martedì 4 maggio Via Carducci: Fam. Moro
Martedì 11 maggio Via Grimani: Fam. Pea
Martedì 18 maggio Via Ricurva: Fam. Morandi
Martedì 25 maggio Cortile Condomini Filanda

Diaconia Sant’antonio
Martedì 4 maggio Via Biagi - Condomini: Fam. Corradi
Martedì 11 maggio Via Mazzini: Casa del Santo Tadini
Martedì 18 maggio Via A. Da Giussano 84: Fam. Garoli-Pelosi
Martedì 25 maggio Via A. Moro: Stele di Sant’Antonio

Diaconia Madonna di Caravaggio:
Giovedì 6 maggio Via Puccini: Condominio Gescal
Giovedì 13 maggio Via Mazzolari: Fam. Corradi
Giovedì 20 maggio Via Ponchielli 13: Fam. Penocchio
Mercoledì 26 maggio Via Stadio - Cappella della Madonna di Caravaggio: S. Messa
Giovedì 27 maggio Via Leonini 19: Fam. Zorza Trezza

Diaconia San Donnino
Mercoledì 5 maggio  Via Castellaro, 60: Fam. Gritti Paolo
Sabato 8 maggio  Chiesa San Donnino: Festa San Gottardo
Mercoledì 12 maggio Via Kennedy, 1: Famiglia Andoni-Cavedo
Mercoledì 19 maggio Via Bambini, 17: Condominio Tiepolo
Venerdì 28 maggio  Chiesa San Donnino: Chiusura

Diaconia Sacro Cuore
Venerdì 7 maggio Via Benedetto Croce, 3: Fam. Rossini-Moro
Venerdì 14 maggio Via Gramsci, 9: Fam. Roda
Venerdì 21 maggio Via Maffei, 7: Fam. Zanoli Alessandro
Venerdì 28 maggio Via De Amicis: Fam. Penocchio Angelo

Diaconia San Rocco
Mercoledì 5 maggio Via San Rocco, 30 Fam. Bodini Luigi
Mercoledì 12 maggio Via Petrarca, 4 Fam Rinaldi Renato
Mercoledì 19 maggio Vicolo Angusto, 16 Fam. Bodini Angelo
Mercoledì 26 maggio  Via Prevostura, 1 Fam. Pizzamiglio-Pegoiani

Diaconia Crocifisso
Mercoledì 5 maggio Crocefisso in via Circonvallazione
Mercoledì 12 maggio Via Grandi: Fam. Angelo Marini
Mercoledì 19 maggio Via Lombardia: Fam. Davide Annamaria
Mercoledì 26 maggio Via Don Sturzo, 16: Fam. Mario Sivalli

Diaconia Sant’anna
Chiesa di Sant’Anna alla Breda, tutti i lunedì alle 20.00

Serata di chiusura del mese di maggio per tutte le Diaconie
Lunedì 31 Maggio - In Disciplina (la recita dei Rosari comunitari è sospesa)

Recita del santo Rosario nelle Diaconie
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mese mariano

Siamo entrati nel mese di Maggio, 
un mese caro alla nostra parroc-
chia, perché caratterizzato dalla 

pietà mariana popolare. È bello, è dol-
ce stare in compagnia della Madonna. 
La devozione a Maria Santissima si è 
espressa nel tempo attraverso la co-
struzione di cappelle a lei dedicate, 
l’erezione dei santuari, la nascita pro-
digiosa di dipinti e sculture fra le più 
suggestive dell’arte. Sì, è dolce sostare 
vicino a Maria!
Tuttavia il culto verso la sua persona è 
descritto nel capitolo VIII della Costitu-
zione dogmatica sulla Chiesa. (Concilio 
Vaticano II). In quel documento Maria 
Santissima è presentata insieme con 
Gesù Cristo. La devozione alla Madon-
na non deve ridursi ad un fatto senti-
mentale per lo più ad appannaggio del 
ceto femminile, deve essere di tutta la 
comunità. La devozione alla Madon-
na è una parte di tutto il patrimonio 
religioso della comunità cristiana. È 
essenziale amare la Madonna, perché 
essa ci porta a Cristo, il Salvatore del 
mondo. Per cui una vera devozione 
alla Madonna non deve chiudersi in se 
stessa, ma deve aprirsi all’ascolto del-
la Parola di Dio, come ha fatto Maria 
Santissima, che è diventata Madre di 
Dio, proprio per la sua disponibilità alla 
Parola di Dio. Potremmo sintetizzare 
tutto in uno slogan: “Ad Jesum per Ma-
riam”. Si giunge ad accogliere Cristo 
nella nostra vita attraverso l’esempio 
di Maria che è la “Prima discepola di 
Cristo”.
Infatti, il Rosario, pur caratterizzato 
come devozione mariana, è preghiera 
dal cuore cristologico: nella sua recita 
meditiamo i misteri che sono tratti sa-
lienti della vita di Cristo e della Madon-
na. Nella semplicità dei suoi elemen-
ti, (enunciazione del mistero, Padre 
nostro, Ave Maria, gloria al Padre), il 

Il Rosario

Rosario concentra in sé “la profondità 
dell’intero messaggio evangelico”. Re-
citare il Rosario è “contemplare con 
Maria il volto di Cristo”.
Nella storia del Cristianesimo il Ro-
sario ha svolto un ruolo importante: i 
santi ed i papi hanno onorato la Ma-
donna con la recita del Rosario. Gio-
vanni Paolo II testimonia la bellezza e 
la fecondità della devozione mariana 
con la sua vita. Ha definito il Rosario 
“la mia preghiera preferita”. In questo 
mese di maggio vogliamo sostare con 
Maria orante nei vari luoghi in cui si 
reciterà il rosario. Preghiamola per le 
nostre famiglie, per gli ammalati, per i 
giovani, per le vocazioni speciali, per la 
pace, per... Sono momenti di fraternità 
sana e santa, durante i quali la sempli-
cità dell’orazione si sposa con il desi-
derio di comunione umana e cristiana. 
Maria Santissima vive in cielo, dove 
ci attende per sempre, ma vive anche 
vicino a noi per il mistero della Comu-
nione dei Santi e della sua mirabile 
maternità universale.
Onoriamola sempre, ma specialmente 
in questo mese di maggio, mese a lei 
dedicato.

Don Carlo
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giovanni paolo II

Nel mese di aprile abbiamo ri-
cordato il 5° anniversario della 
morte di Giovanni Paolo II. Tanti 

rivivono quei momenti indimenticabili 
del suo ministero, della sua malattia, 
della sua morte, dei suoi funerali.
Come dimenticare tanti momenti 
salienti del suo pontificato: i viaggi 
missionari, le giornate Mondiali della 
Gioventù, le parole e gli insegnamenti 
vibranti.
Come dimenticare l’attentato in piazza 
San Pietro con tutto quanto ne è venu-
to?
È chiaro che ognuno di noi, pensando 
a questa figura straordinaria, va con la 
memoria a un fatto o all’altro della vita 
di questo Pontefice.
Io voglio rimettere davanti a tutti due 
momenti in particolare.
Il primo, l’attentato in piazza San Pie-
tro, con lo sgomento che tutti abbia-
mo provato, il perdono che lo stesso 
Pontefice ha portato in carcere al suo 
attentatore. Straordinariamente, quel-
la pallottola non lo ha ucciso. La Ma-
donna, il Signore, probabilmente sono 

intervenuti poiché la sua ora non era 
ancora giunta.
Il secondo ricordo riguarda i giovani 
con le meravigliose esperienze delle 
Giornate Mondiali: quei milioni di par-
tecipanti, quella capacità di dialogo, di 
carica tra loro con questo grande testi-
mone. Si è stabilito subito un feeling 
profondo. I giovani hanno trovato in 
lui un punto formidabile di riferimento; 
hanno riscoperto, attraverso di lui, che 
vale la pena di spalancare le porte a 
Cristo, di non temere a mettere in gio-
co la vita con Lui.
Noi desideriamo e preghiamo perché 
presto sia proclamato Beato per tutta 
la Chiesa.
È doveroso questo ricordo che diven-
ta gratitudine verso il Signore perché 
continua ad operare le sue meraviglie 
in questo mondo, in questa storia.
Resterà per tutti la proposta forte che 
essere cristiani implica una vita coe-
rente, tutta illuminata dal Vangelo, co-
sti quello che costi.

Don Luigi

Un caro ricordo

Giovanni Paolo II
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giovedì santo 2010

Ho sempre avuto qualche pro-
blema a capire la descrizione 
dell’apostolo che Paolo fa nella 

sua seconda lettera ai Corinzi quando 
scrive: “nella gloria e nel disonore, nella 
cattiva e nella buona fama, come impo-
stori eppure siamo veritieri, come sco-
nosciuti eppure siamo notissimi, come 
moribondi e invece viviamo; come puniti 
ma non uccisi; come afflitti ma sempre 
lieti; come poveri ma capaci di arricchi-
re molti; come gente che non ha nulla 
e invece possediamo tutto.” Come ho 
detto, non avevo mai capito bene que-
ste parole; mi sembravano efficaci dal 
punto di vista retorico, ma proprio per 
questo vaghe e un tantino eccessive. 
Le vicende degli ultimi mesi mi fanno 
vedere le cose in modo diverso. Oggi ci 
viene chiesto proprio quello che Paolo 
dice: di essere fedeli al nostro ministe-

Giovedì Santo 2010
Omelia della Messa Crismale
del Vescovo di Brescia Luciano Monari
Chiesa Cattedrale, 1 aprile 2010

ro in ogni momento, quando godiamo 
dei riconoscimenti della gente e anche 
quando veniamo disprezzati o dimen-
ticati. Gesù Cristo, che noi predichia-
mo, è sorgente di una speranza senza 
la quale il mondo sarebbe più povero 
e più triste. Siamo povera gente, per-
ciò, ma il nostro ministero arricchisce 
molti; siamo giudicati e condannati, 
eppure continuiamo a servire con gio-
ia, e no-profit; sembriamo impostori e 
invece siamo testimoni della verità su-
prema, l’amore di Dio per l’uomo. Per 
questo rinnoviamo ogni giorno la fidu-
cia anche in una stagione per noi diffi-
cile come quella che stiamo vivendo.

La lettera addolorata che il Papa ha 
scritto ai fedeli d’Irlanda ci obbliga a ri-
flettere seriamente. Se Paolo, all’inizio 
della descrizione che ho ricordato, scri-
veva: “non diamo motivo di scandalo a 
nessuno, perché non venga criticato il 
nostro ministero”, noi siamo costretti, 
con vergogna, a tacere questa frase e 
a piangere sul danno fatto alla Chiesa. 
Se il disonore ricadesse solo su noi 
stessi, sarebbe pur sempre sopporta-
bile; ma portare la responsabilità di 
persone che si allontanano dalla fede 
e dal vangelo ci pesa terribilmente. 
Con umiltà e vergogna ci presentiamo 
oggi davanti al Signore. Stiamo davan-
ti all’altare a motivo del ministero che 
esercitiamo, ma nello spirito ci collo-
chiamo in fondo al tempio, dove stava 
il pubblicano della parabola battendo-
si il petto e dicendo: “O Dio, abbi pietà 
di me peccatore.”

La nostra unica, grande fiducia sta 
qui, nella figura del pubblicano, nella 
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sua coscienza di peccato, nella sua 
possibilità di confessare il peccato 
davanti a Dio. Naturalmente, non con-
fondiamo la responsabilità che è sem-
pre personale con il peso del peccato 
che è sociale e che dobbiamo portare 
insieme per la solidarietà che ci lega. 
Le generalizzazioni sono sempre in-
giuste e ingenerose e spesso nascono 
da motivazioni impure. Tuttavia non 
vogliamo nasconderci; sappiamo che 
non serve giustificarci o esibire i nostri 
certificati di credito, anche reali. Serve 
piuttosto assumere consapevolmente 
l’amarezza del momento che stiamo 
vivendo per trovare la forza di una con-
versione sincera e profonda. Tutti noi 
siamo chiamati a convertirci; tutti noi 
dobbiamo piangere e cercare di sana-
re la frattura che separa la nostra vita 
dalla missione che abbiamo ricevuto. 
Chi di noi può dire con sincerità: “Sia-
te miei imitatori così come io lo sono 
di Cristo?” Eppure fino a che non po-
tremo parlare così - o perlomeno fino 
a che non avremo il diritto di parlare 
anche così - non saremo buoni preti. 
L’ordinazione è sufficiente a garantire 
l’ex opere operato, ma non garantisce 
la qualità del nostro ministero. Siamo 
sacramento di Cristo; solo se riuscia-
mo a manifestare il rispetto e l’amore 
di Cristo per ogni uomo e in particolare 
per i bambini, i poveri, i malati, gli an-
ziani saremo davvero preti.

Si parla molto, in queste settimane, di 
cambiare le regole, di abolire l’obbligo 
del celibato per coloro che, nella chie-
sa latina, chiedono l’ordine del presbi-
terato. Naturalmente il celibato è legge 
ecclesiastica -  non c’è bisogno di dirlo. 
Ma il fatto che sia legge ecclesiastica 
non significa che sia cosa da poco, se è 
vera la promessa che “ciò che legherete 
sulla terra sarà legato anche in Cielo.” E 
sant’Ignazio ci ha insegnato che non è 
cosa saggia cambiare le proprie scelte 
quando ci si trova in mezzo a tensioni 
e turbamenti. La tempesta mediatica 

che si è scatenata ci impedisce di pon-
derare le cose con serenità e chiarez-
za e vale la pena attendere tempi più 
tranquilli per riflettere e capire e deci-
dere. Piuttosto siamo richiamati, da 
subito, a riflettere sul senso del nostro 
celibato e a verificare il modo in cui lo 
viviamo. Il celibato, ci ricorda ripetuta-
mente il Papa, è il segno che il servizio 
al Regno di Dio è per noi non semplice-
mente una professione, ma una scelta 
totalizzante, attorno alla quale si orga-
nizza tutta la vita; Gesù Cristo, il Viven-
te, “colui che ci ama e ci ha liberati dai 
nostri peccati con il suo sangue”, si è 
insediato così profondamente nella no-
stra coscienza, ha riempito e plasmato 
così profondamente i nostri pensieri e 
desideri che non rimangono le energie 
psichiche necessarie per costruire altri 
legami totalizzanti e definitivi come è 
quello che lega l’uomo e la donna nel 
matrimonio. Ci capita, a volte, di canta-
re come un ritornello le parole di santa 
Teresa di Gesù: “Nada te turbe, nada 
te espante. Quièn a Dios tiene, nada le 
falta... solo Dios basta.” Nulla ti turbi, 
nulla ti spaventi; chi possiede Dio non 
manca di nulla... Dio solo basta. Il ce-
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libato è esattamente segno di questo: 
che Dio non è un’idea astratta, ma una 
presenza concreta, capace di colmare 
il desiderio dell’uomo e di portare a 
pienezza la sua esistenza.

Penso sia per questo che anche per-
sone non direttamente interessate si 
fanno paladine dell’abolizione del ce-
libato: perché non riescono a capire 
che la relazione con Dio sia realmente 
operante a livello dell’immaginazione, 
del desiderio, delle decisioni concre-
te; non riescono a comprendere che 
il Cantico dei Cantici è inno stupendo 
all’amore umano e possa essere, nello 
stesso tempo, inno all’amore tra Dio e 
l’umanità, tra Dio e un’anima creden-
te innamorata di Lui. Sospettano che 
in noi debba esserci qualche ipocrisia 
per la quale nascondiamo il nostro vero 
vissuto. In realtà, pensano così perché 
non conoscono né Dio né noi.

Ma naturalmente il valore testimoniale 
del celibato dipende dal modo concre-
to in cui lo viviamo. Perché se si vive 
il celibato surrogando la mancanza di 
una moglie e di una famiglia propria 
con diversi tipi di dipendenze, il risul-
tato è quello di una vita dimezzata e il 
celibato appare una forma di castra-
zione. Quando parlo di ‘dipendenze mi 

riferisco a comportamenti diversi che 
vanno da quelli più semplici e innocenti 
- piccole manie o attaccamenti - fino a 
una vera e propria ‘doppia vita’ che lace-
ra la persona e rende la sua esistenza 
un inferno per lei e per gli altri. Ciascu-
no di noi può riconoscere dentro di sé 
queste dipendenze se solo siamo sin-
ceri con noi stessi e non operiamo ra-
zionalizzazioni indebite. Si tratta  spes-
so, come dicevo, di piccole manie che 
creano qualche disagio - come atteg-
giamenti rigidi di fronte a cose secon-
darie o spese eccessive per cose inutili 
o incapacità di spegnere la televisione 
o bisogno di navigare curiosamente su 
internet o bisogno incoercibile di appa-
rire o di avere riconoscimenti. A volte 
non sono nemmeno peccati in senso 
stretto. Eppure sono comportamenti 
che tradiscono, in misura più o meno 
grande, la debolezza del nostro celiba-
to e lo rendono inefficace quando non 
controproducente. Se siamo irritati e 
irritabili, se diventiamo scostanti con 
le persone, se ci imponiamo puntiglio-
samente per cose banali, se la gente ci 
deve prendere con le pinze per timore 
di essere aggredita, l’incontro con noi 
celibi non può che essere deludente. E 
allora, a che cosa serve un celibato che 
non manifesti la tenerezza di Dio, la 
sua accoglienza, la premura per ogni 
persona umana? Non è una contraddi-
zione in termini? Un celibato non ad-
dolcito dall’abbandono in Dio produce 
facilmente una gramigna spirituale 
fatta di insoddisfazione, malumore, 
accidia. Se Paolo si faceva tutto a tutti 
per guadagnare ad ogni costo qualcu-
no, non possiamo rimanere tranquilli 
quando, con le nostre manie, poniamo 
ostacoli alla fede delle persone.

Il rischio davvero mortale è di avviar-
si verso una doppia vita che compie 
esternamente le azioni del ministero 
ma che, non motivata da un sincero 
amore per Dio, cerca compensazioni 
varie che si organizzano in una specie 
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di vita alternativa con tempi e riti pro-
pri; è una specie di schizofrenia spiri-
tuale che lacera l’intimo della persona. 
Quando non so bene chi io sia e che 
cosa io voglia diventare, qualunque 
scelta diventa possibile perché la com-
pio non responsabilmente ma in una 
specie di sonno della coscienza dove 
una cosa equivale al suo contrario. L’ef-
fetto è che le opere del ministero non 
attirano più, non piacciono più; che 
non si sa essere creativi, attivi, con-
tenti, ma solo, al massimo, esecutori 
infastiditi. C’è una legge ferrea nell’esi-
stenza umana, ed è che tutti i nostri 
comportamenti contribuiscono a dare 
forma alla nostra persona: o ci fanno 
crescere verso una maturità più piena, 
o ci trascinano verso un degrado pro-
gressivo. Il celibato è una forma di vita 
consacrata a Dio; quando lasciamo 
che accanto a Dio fioriscano altri biso-
gni contraddittori, che questi bisogni 
diventino dipendenze, che le dipen-
denze si saldino tra loro fino a tessere 
uno stile di vita, che lo stile di vita de-
termini l’organizzazione del tempo e i 
programmi, allora l’esito è inevitabile: 

Signore Gesù, tocca il nostro cuore e fa’ che sia un cuore innamorato,
tocca la nostra intelligenza e rendila sensibile alla luce dell’amore,
tocca la nostra libertà e sottomettila dolcemente alla verità e al bene.
Noi crediamo in te; sappiamo che non esiste riposo al di fuori della tua grazia.
Ti abbiamo seguito con il desiderio sincero di trasmettere speranza,
di comunicare coraggio di fronte alle sfide della vita,
di contribuire alla crescita di una famiglia umana solidale.
Accogli il nostro desiderio,
purificalo da quanto c’è in esso di egoismo e di vanità,
e fa’ di noi uno strumento del tuo amore
perché tutti possano percepire la gioia che viene dall’essere amati da te.
Maria Santissima,
tu hai portato in te il Figlio di Dio nella sua carne umana
e, con la tua fede, lo hai donato al mondo.
Insegnaci i sentimenti giusti per essere anche noi portatori di Cristo.
E, con il tuo amore di madre,
consolaci nei momenti difficili di solitudine o di avvilimento;
soprattutto dacci un cuore generoso,
che non si ripieghi ad assaporare le sue tristezze,
ma sappia ricevere con semplicità e donare e con gioia. Così sia.

l’incoerenza distrugge il nostro stesso 
io nel momento in cui distrugge il gu-
sto del ministero.

Noi proponiamo ai ragazzi una regola 
di vita. Se vogliono maturare, debbo-
no chiedersi quale direzione vogliono 
dare alla loro vita; debbono verificare 
quali scelte li aiutano ad andare in 
questa direzione e quali scelte li osta-
colano; debbono operare coerente-
mente coi loro giudizi. È così anche 
per noi. Abbiamo tutti gli strumenti per 
fare della nostra vita qualcosa di bello 
e di utile: basta una preghiera fatta con 
intelligenza e con cuore per evitare de-
rive; basta un atteggiamento di ascolto 
sincero della parola di Dio per non es-
sere ingannati dalle sirene del mondo; 
basta tenere un contatto regolare col 
sacramento della penitenza per non 
indurire cuore e cervice; basta avere 
un direttore spirituale serio al quale 
dire tutto dei nostri moti del cuore per 
non decadere senza rendercene conto. 
I mezzi ci sono; soprattutto c’è, come 
sostegno solido, il dono di un’amicizia 
personale col Signore.
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L’eucaristia
nella vita
della comunità
cristiana
1. Prologo
È domenica mattina. Il mondo sem-
bra quieto; molti dormono ancora per 
ricuperare le ore della sera. E tuttavia 
quando un suono di campane si dif-
fonde nell’aria, da molte case, come 
rispondendo a una chiamata, escono 
persone che si dirigono verso la chiesa. 
Sono vestite bene, come se andassero 
a un ricevimento; camminano svelte, 
come se qualcuno le stesse aspettan-
do e non volessero far tardi. Perché? 
Perché non stanno tranquillamente a 
letto per godersi qualche ora di asso-
luto riposo?

2. Il giorno del Signore
Un salmo, cantato nella festa di Pa-
squa, dice: “Questo è il giorno che ha 
fatto il Signore; rallegriamoci ed esultia-
mo!” (Sl 118, 24). Naturalmente tutti i 
giorni sono fatti dal Signore, lui che è 
creatore di ogni cosa, dello spazio e del 
tempo. E però c’è un giorno che appare 
diverso dagli altri, un giorno nel quale 
l’azione di Dio si dispiega con una for-
za e una chiarezza unica. È il giorno in 
cui Dio ha risuscitato Gesù dai morti e 
cioè in cui Dio ha introdotto un pezzo 
del nostro mondo (l’umanità di Gesù, 
la carne umana di Gesù) nel suo mon-
do (nel mondo di Dio, nell’eternità e 
nella gloria di Dio). In questa azione 
è stata spezzata l’autosufficienza del 

mondo e, nello stesso tempo, è stata 
una volta per tutte la morte: il Cristo 
risorto - l’umanità gloriosa del Cristo 
risorto - non muore più, la morte non 
ha più nessun potere su di lei. E sicco-
me la resurrezione di Gesù è promessa 
dalla nostra resurrezione, il giorno del 
Signore contiene la speranza che an-
che il nostro mondo, anche la nostra 
fragile natura umana, entrerà nella 
gloria di Dio e sarà fatta partecipe del-
la pienezza di vita che appartiene a 
Dio solo. Per questo oggi è un giorno 
speciale; per questo ci alziamo lieti; 
per questo ascoltiamo il suono delle 
campane come fosse un appello rivol-
to a noi e usciamo di casa; per questo 

Dalla lettera pastorale del Vescovo per l’anno 2009-2010

Un solo pane, un unico corpo
1Cor 10, 14-17
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“con timore e grande gioia” (Mt 28, 8) ci 
avviamo verso la chiesa.
Per fare che cosa? Per ringraziare, lo-
dare, benedire, esaltare, glorificare, 
gioire insieme. Abbiamo visto la vit-
toria della vita sulla morte, dell’amore 
sull’egoismo; ci è stata data la speran-
za della stessa vittoria! È mai possibile 
rimanere indifferenti o pigri? Continua-
re a ciondolare tra interessi meschini 
e divertimenti insulsi? Appiattire il 
nostro desiderio su beni effimeri, che 
accrescono la sete invece di placarla, 
che fanno sentire il vuoto già in attimo 
dopo la soddisfazione che sembra im-
mensa? Sentiamo un desiderio grande 
di vita, abbiamo bisogno di amore, cu-
stodiamo una speranza salda e voglia-
mo esprimere tutta la nostra gioia. Per 
questo ci mettiamo in cammino verso 
la casa di Dio.
(...)

Conclusione
Figli e fratelli carissimi in Cristo, l’au-
tore degli Atti degli Apostoli ci ricorda 
che i membri della prima comunità cri-
stiana “erano assidui nell’ascoltare l’in-
segnamento degli apostoli e nell’unio-
ne fraterna, nella frazione del pane e 
nella preghiera” (At 2, 42). Sono questi 
i quattro pilastri che, insieme, sosten-
gono la vita cristiana dei singoli e delle 
comunità. Pertanto, dopo aver richia-
mato, lo scorso anno, la vostra atten-
zione sull’importanza della parola di 
Dio, ho desiderato invitare la diocesi a 
soffermarsi quest’anno sullo “spezzare 
il pane”, cioè sulla centralità essenziale 
dell’eucarestia nella vita delle comuni-
tà cristiane. Non si tratta di due realtà 
distinte e separate. È la stessa parola di 
Dio, cioè Gesù Cristo, che, dopo essere 
stata accolta nella predicazione, esige 
di essere celebrata e vissuta, perché 
l’amore di Dio sia perfetto in noi.
Al termine di questa lettera sull’eucare-
stia, invito tutti a pregare in modo par-
ticolare per i presbiteri, in comunione 

col papa Benedetto XVI, che ha indet-
to per il 2009-2010 l’Anno sacerdotale. 
Con l’eucarestia i presbiteri hanno una 
relazione tutta particolare, non solo 
perché “rappresentano” -cioè rendono 
presente- il Cristo che convoca il suo 
popolo, dialoga con lui si sacrifica, ma 
anche perché il loro ministero ha come 
scopo ultimo di portare all’incontro con 
Cristo, alla comunione con Lui nell’eu-
carestia. Spesso dal modo con cui i 
presbiteri celebrano la Messa dipende 
in maniera non indifferente anche il 
tipo di partecipazione dei fedeli.
Invochiamo l’intercessione di Maria, la 
Madre del sommo creatore ed eterno 
sacerdote, perché l’eucarestia diven-
ti veramente per tutti culmen et fons 
(culmine e fonte) della vita cristiana.

Brescia, 4 luglio 2009
Solennità della Dedicazione

della Cattedrale
+ Luciano Monari

Vescovo

(Il libretto con il testo completo della Lettera 
Pastorale è disponibile in Canonica)
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Rembrandt: il figliol prodigo.

Vuoi essere felice per un istante? 
Vendicati!
Vuoi essere felice per sempre? 

Perdona!
Vuoi guarire dal male che hai “dentro”? 
Dimentica!
Quando subisci un torto, ti senti vittima 
di un’ingiustizia e dici: “Me la deve paga-
re! Non lo perdono se non si umilia chie-
dendomi scusa e riparando i danni che 
mi ha arrecato!”

Sul piano umano è comprensibile la tua 
reazione. Prova però a riflettere: Dio con 
te non si comporta così! Egli è l’Amore 
e il suo Amore è misericordioso e gratu-
ito. Dio ti ama e ti perdona non perché 
lo meriti, ma perché Lui gratuitamente ti 
dona l’amore e il perdono. Tu, perdonan-
do, hai l’occasione privilegiata per parte-
cipare a questa sua gratuità! Il perdono 
è l’unico modo con cui puoi agire senza 
fare prevalere il tuo io e il tuo egoismo.

Si sente dire “Io non perdono!” Sì ma il 
rancore resta e ti fa male!
“Io perdono... ma non dimentico!” È un 
perdono solo a metà, un quasi perdo-
no.
“Io perdono... e dimentico!” È un perdo-
no generoso. che ti permette di volta-
re pagina.
“Io perdono... dimentico... e scuso!” È il 
grande perdono che ti fa felice.
“Io perdono... e ricambio facendo del bene 
a chi mi ha fatto male!” È il massimo! È 
il perdono pieno insegnato da Gesù 
che non solo ti guarisce, ma ti rende 
simile a Lui!
Due mani che si stringono sono un se-
gno concreto di perdono e di amicizia 
quando, come, a quali condizioni?
Subito, senza pensare i troppo! Senza 
aspettare che “tramonti il sole sopra 

la tua ira” senza consultare “esperti” e 
“amici”. Subito! Perché più passerà il 
tempo e più ti sarà difficile! Se perdoni 
ora, il merito è tuo; se perdonerai doma-
ni, il merito sarà... del tempo!

Come?
Con parole sincere e con gesti semplici. 
Basta un sorriso, un segno. una mano 
tesa... Basta una parola: “scusa” Basta 
poco; bastano piccoli segni d’amore, 
purché siano spontanei e veri!

A quali condizioni?
A nessuna condizione! Senza chiederli 
se sarai capito o corrisposto! Senza con-
tare su nessuna certezza o sulle infles-

Il perdono guarisce
(seconda parte)
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sibili regole delle “convenienze” umane. 
Dio perdona subito e senza condizioni!
Gesù ha detto e fatto così:
“Se uno ti percuote la guancia destra, tu 
porgi anche l’altra, e a chi ti vuol chiamare 
in giudizio per toglierti la tunica. Tu lascia 
anche il mantello!  ‘Amate i vostri nemici 
e pregate per i vostri persecutori, perché 
siate figli del Padre vostro celeste... Se 
amate quelli che vi amano, quale merito 
ne avete?’, Siate voi dunque perfetti come 
è perfetto il Padre vostro celeste”.
“Perdonate e vi sarà perdonato”
“Mettiti d’accordo con il tuo avversario 
mentre sei per via con lui”.
“Dovete perdonare non sette volte, ma 
settanta volte sette”
“Morendo sulla croce, Gesù dice: “Padre, 
perdonali , perché non sanno quello 
che fanno”
Il perdono è la conquista più difficile, Lo 
puoi concedere solo con l’aiuto divino 
che si ottiene con la preghiera. Da dove 

cominciare? Semplicissimo: dalla tua 
decisione di voler perdonare!
Incomincia tu! Muoviti per primo’ Non 
fare troppi calcoli! Vai incontro al tuo 
“nemico”: buttati!

Vuole avere ragione? Dagliela!
Vuole essere superiore a te? Lasciagli 
questa soddisfazione! Sta covando la 
sua vendetta? Tu prendilo in contro-
piede con un gesto d’amore. Persua-
diti che perdonare è più importante e ti 
dà di più che avere ragione. Facendoti 
“piccolo”, diventerai grande! Accettan-
do il “perdere”, avrai vinto la battaglia 
più ardua e impegnativa. Dunque: inco-
mincia tu! Incomincia però perdonando 
te stesso, accettandoti umilmente per 
quello che sei ed eliminando quei sensi 
di colpa che ti fanno tanto soffrire.

Pace e bene
Fraternità Santa Chiara

Il sesto Comandamento:

Non commettere adulterio
a cura di don Giuseppe

1) Che cosa è la castità?
La castità è la positiva integrazione della 
sessualità nella persona. Essa è una vir-
tù morale, un dono di Dio, una grazia, un 
frutto dello Spirito.
2) Quali sono i mezzi che aiutano a 

vivere la castità?
Sono numerosi: la grazia di Dio, l’aiuto 
dei sacramenti, la preghiera, la cono-
scenza di sé la pratica di un’ascesi adat-
ta alle varie situazioni, l’esercizio delle 
virtù morali.
3) Quali sono i principali peccati con-

tro la castità?
Sono contrari: l’adulterio, la masturba-
zione, la fornicazione (rapporto sessuale 
tra uomo e donna non sposati), la porno-
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grafia, la prostituzione, lo stupro, gli atti 
omosessuali. Commessi su minori, tali 
atti sono ancora più gravi e riprovevoli.
4) Quali sono le offese alla dignità del 

matrimonio?
Esse sono: l’adulterio, il divorzio, la po-
ligamia, l’incesto, la libera unione (con-
vivenza, concubinato), l’atto sessuale 
prima o al di fuori del matrimonio.
5) Che cosa possono fare gli sposi, se 

non hanno figli?
Gli sposi che non hanno figli, dopo aver 
esaurito i legittimi ricorsi alla medicina, 
possono mostrare la loro generosità 
mediante l’affido o l’adozione, oppure 
compiendo servizi significativi a favore 
del prossimo.



da
lla

 s
an

 v
in

ce
nz

o

19L’Angelo di Verola

vita parrocchiale

“È giusto servire i poveri! Sono 
i nostri padroni, sono i nostri 
re. E non è una esagerazione 

chiamarli così, perché nei poveri c’è no-
stro Signore. O figlie mie, come è vero! 
Servite Gesù Cristo nella persona dei 
poveri: e questo è vero, come è vero che 
siamo qui. Andrete dieci volte al giorno 
a  visitare i malati e dieci volte al giorno 
vi troverete Dio. Come dice S. Agostino, 
quello che vediamo non è tanto sicuro 
perché i nostri sensi possono ingannar-
ci; ma le verità di Dio non ingannano 
mai. Andate a vedere i poveri forzati in 
catena, e troverete Dio: servite i bambi-
ni vi troverete Dio. O figlie mie, che bel-
la cosa  ancora una volta! Egli accetta  i 
servizi che prestate ai poveri e li consi-
dera come fatti a se stesso”.

San Vincenzo De Paoli

Perché la voglio rivedere in te
Sono entrata in chiesa un giorno e con 
il cuore pieno di confidenza  gli chiesi: 
“Perché volesti rimanere sulla terra, su 
tutti i punti della terra, nella dolcissima 
Eucaristia e non hai trovato, Tu che sei 
Dio, una forma per portarvi e lasciarvi 
anche Maria, la Mamma di tutti noi che 
viaggiamo?”
Nel silenzio sembrava rispondesse: 
“Non l’ho portata perché la voglio rive-
dere in te. Anche se non siete immaco-
lati, il mio amore vi verginizzerà e tu,voi, 
aprirete braccia e cuori di madri all’uma-
nità, che come allora ha sete del suo Dio 
e della Madre di Lui. A voi lenire i dolori, 
le piaghe, asciugare le lacrime.
Canta le litanie e cerca di rispecchiarti 
in quelle”.

Chiara Lubich

Gli amici del cammino neo-catecumenale della prima comunità, 
sono arrivati ad una tappa fondamentale: la Traditio Simboli, la 
consegna del Credo, simbolo della nostra Fede. In questa fase 

del loro cammino, sono invitati a rendere testimonianza della loro fede 
agli altri.
Passeranno di casa in casa, qui a Verolanuova, a parlare di Gesù, della 
loro esperienza con Lui, con quanti li accoglieranno.
Io vi invito ad accoglierli con serenità e disponibilità. Fossimo tutti ca-
paci di parlare di Gesù con gli altri quando ci incontriamo, e non soltan-
to di tante sciocchezze, magari di critiche o altro.
Anche questa esperienza aiuti la nostra comunità a camminare sulla 
strada che il Signore ci ha insegnato!

I fratelli della comunità neo-catecumenale porteranno con loro una 
mia lettera di accompagnamento che testimonia che il loro invio è a 
nome di tutta la comunità cristiana verolese.

Grazie di cuore.

Il prevosto
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Si è svolto nei giorni scorsi questo momento di vita comunitaria.
Posso riconoscere che c’è stata partecipazione: le schede presentate sono 
state 589. Leggo questo fatto come interesse e amore per la comunità.

Rilevo che l’attenzione di tanti si è rivolta verso persone che sono impegnate già 
all’interno della parrocchia. Su 13 eletti 9 non risultano presenti nel consiglio scor-
so mentre 4 già ne facevano parte.
Al di là dei numeri e di queste considerazioni, quello che ora è importante è l’au-
gurio a tutti i prescelti di un buon lavoro, perché si lascino guidare unicamente 
dal bene di tutti; ecco perché invito a pregare, usando la preghiera che riportiamo 
in coda all’articolo.
Ringrazio tutti per la collaborazione.
Il nuovo consiglio sarà formato da 25 persone così distribuite: 13 eletti; 5 sacerdo-
ti; 1 suora; la presidente dell’Azione Cattolica adulti; 2 giovani per ovviare a due 
errori presenti nella scheda; 3 di nomina del Parroco.
Elenco eletti prima fascia
Abrami Elisabetta
Barbieri Lorenzo
Girelli Simonetta
Zanoli Alessandro
Zanolini Angelo
Elenco eletti seconda fascia
Azzola Fiorlorenzo
Mancini Elide
Salini Alba
Zanoli Tiziano
Elenco eletti terza fascia
Amighetti Sergio
Fontana Rita
Sala Pasqua
Smalzi Lina

Il rinnovo del Consiglio
Pastorale Parrocchiale

Preghiera per il Consiglio Pastorale Parrocchiale
Signore Dio, abbiamo eletto alcune donne e uomini della nostra parrocchia che, 
nel consiglio pastorale parrocchiale, hanno il compito di prestare un servizio più 
qualificato per il nostro bene.
Rendili responsabili nell’agire, coraggiosi a manifestare la loro opinione, capaci 
di agitare idee e di promuovere iniziative, perché la nostra parrocchia diventi più 
viva. Concedi loro volontà sincera di essere utili alla comunità, tempo per realiz-
zare i loro piani, comprensione per le necessità di tutti, e pazienza quando le cose 
non procedono come si vorrebbe. Amen.
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L’Angelo di Verola festeggia 
quest’anno il 35° anniversario 
della sua nascita. Com’è nel suo 

stile e in quello del suo “Titolare” che 
sta sulla cupola, lo fa con la discrezio-
ne di sempre, senza clamori né “strom-
bazzamenti”. Festeggia con un piccolo 
cambio di grafica e di colore (che ri-
chiede ancora alcuni aggiustamenti) e 
continuando ad essere una voce chia-
ra e fedele per i verolesi. In autunno ci 
saranno alcune belle manifestazioni 
per ricordare il grande lavoro di que-
sti 35 anni ma ne riparleremo a tempo 
opportuno. L’Angelo festeggia insieme 
alla redazione, ai tanti ed affezionati 
lettori, ai suoi tanti articolisti e colla-
boratori, ai preziosi distributori, senza 
dimenticare chi ci ha lasciato per ser-
vire in altre parrocchie e chi ci ha pre-

ceduto nella “grande redazione” dove 
l’Angelo, quello vero, è il caporedatto-
re. Qui di seguito riproponiamo alcuni 
brani di un articolo che il fondatore del 
nostro bollettino, mons. Luigi Corrini, 
scrisse in occasione del 30° anniversa-
rio e che ci sembra riassuma ancora 
benissimo lo spirito che caratterizza il 
nostro mensile di vita parrocchiale. Un 
caro, affettuoso e riconoscente ricordo 
va anche al cofondatore, il maestro 
Rino Bonera, curatore dell’Angelo per 
28 anni, del quale ricordiamo il 5° anno 
dalla scomparsa con un articolo di Ro-
setta Mor.  A nome di tutta la redazione 
confermo l’impegno a continuare sulla 
strada tracciata da chi ci ha precedu-
to.

Tiziano Cervati

35 anni con un Angelo

Il Numero Zero del dicembre 1975.
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Nel mese di dicembre 2005 l’Ange-
lo di Verola ha bussato alla porta 
ed è entrato nelle case, con di-

screzione, secondo lo stile di sempre, ma 
con la maturità del trentenne (ora 35enne 
- n.d.r.). La sua nascita infatti risale al di-
cembre 1975. Non aveva pretese quando 
venne alla luce, ma solo un grande desi-
derio: essere al servizio di tutti coloro che 
l’avrebbero incontrato. Si era prefisso di 
entrare in ogni famiglia di Verola e nelle 
case degli amici. Non è mai venuto meno 
a questo impegno fedele ai suoi appunta-
menti mensili, non si è mai scoraggiato, 
anche quando ha trovato qualche porta 
chiusa; sapeva infatti che in moltissime 
case era il “benvenuto”. Metteva in conto 
anche il rischio di vita breve, magari solo 
qualche apparizione, ma subito ha ri-
scontrato simpatia e larga ospitalità. Per 
strada poi ha incontrato tanti amici che 
lo hanno aiutato a camminare ed anche 
a volare. (...)
L’Angelo ha cercato anche di leggere, per 
tutti, per tutti, nei fatti, i segni dove Dio 
si manifesta e quindi parla e interroga: 
talora in questo servizio ha rischiato di 
essere presuntuoso e impertinente. Ha 
frugato nei cassetti cercando fogli ingial-
liti dal tempo per mettere a disposizione 
di tutti l’opportunità di conoscere meglio 
noi stessi attraverso le vicende del passa-
to. Non ha mancato di aprire orizzonti e 
dilatare gli spazi del cuore e dimensioni 
universali (...)
Grazie, caro Angelo, per la fedeltà ai tuoi 
appuntamenti e per le provocazioni che 
ci hanno aiutato a guarire dal dolce male 
dell’individualismo. Grazie per il richia-
mo ai valori della tradizione da dove vie-
ne l’acqua che scaturisce dalle fonti del 
nostro vivere. Grazie anche per le gioie e 
le pene che non sono solo bene e croci di 
qualcuno, ma che tramite tuo si sono fat-
te condivisione. E la comunità ha potuto 
così crescere come famiglia di Dio.

Ed ora l’Angelo, da adulto trentenne, sag-
gio e gentile, sente il dovere di ringraziare 
la grande famiglia che gli ha dato vita, 
l’ha accolto e l’ha aiutato a crescere.
“Grazie” dice l’Angelo - a chi mi ha assi-
stito nella nascita e non mi ha più lascia-
to.
“Grazie” dice al caro Rino che con dedi-
zione paterna ha vegliato e accompagna-
to la mia crescita e ogni mese ha dato 
voce alla mia parola. (...e grazie a chi ne 
ha “ereditato” il ruolo -  n.d.r.)
ancora grazie ai tanti amici che mi han-
no incontrato per strada e quando ho 
chiesto loro un aiuto me l’hanno conces-
so con generosità cordiale.
Grazie alla folla anonima di tutti coloro 
che mi hanno accompagnato per le vie di 
Verola portandomi affettuosamente sulle 
braccia e consegnandomi con premura 
nelle case dove ero atteso. (...)
Grazie infine a tutte le famiglie che mi 
hanno accolto, che mi hanno offerto “un 
posto a tavola”, mi hanno fatto acco-
modare in poltrona, mi hanno tenuto a 
portata di mano per conversare con me, 
mente e cuore, nei ritagli di tempo. (...)
L’Angelo continuerà a parlarci non a 
nome di un Dio lontano, assiso nei cieli, 
ma di un Dio che ama vivere nella vita di 
ogni uomo come Padre e Fratello.
All’Angelo affido gli auguri per i bambini, 
per i ragazzi e i giovani che si stanno pre-
parando per le scelte decisive della vita 
perché tutti si sentano accompagnati 
dall’affetto dei genitori.
Vorrei che l’Angelo assicurasse del mio 
ricordo i malati, gli anziani, le persone 
sole, quelli che soffrono e tutta la grande 
famiglia dei lettori.
Sono certo che tutti vorranno accogliere 
questi auguri anche se vi giungono da 
chi è fisicamente “fuori casa”, ma vi se-
gue con l’affetto di sempre.

Don Luigi Corrini

Caro Angelo, grazie!
a cura di Mons. Luigi Corrini
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Non ti dimentichiamo
Sembra ieri e sono ormai trascorsi cin-

que anni. Il 18 aprile 2005, si apriva se-
renamente all’eternità Rino Bonera, 

appassionato fondatore (nel 1975, insie-
me a mons. Luigi Corrini) del nostro men-
sile “L’Angelo di Verola”. Egli lo amava, 
infatti, come una sua “creatura”, lo ama-
va quanto l’“Università Aperta”, sempre 
da lui istituita, che ancora oggi prosegue 
eccellentemente il suo cammino di edu-
cazione e di cultura per tutto il circonda-
rio di Verolanuova. Insegnante e scrittore, 
Rino aveva assunto, durante il periodo 
bellico e post-bellico, incarichi di notevole 
rilevanza: come sottotenente, prima, e te-
nente, poi, aveva guidato missioni militari 
in Balcania nel ’42, difeso Roma nel ’43 e, 
in qualità d’alto Ufficiale, s’era inoltre fatto 
carico di compiti di responsabilità presso 
la locale Caserma dei Carabinieri, fino al 
termine della II guerra mondiale, per cui 
era stato insignito, dal I Comando Territo-
riale di Torino, non solo della Croce al Me-
rito, ma anche del titolo di Capitano, nel 
’58, e di Primo Capitano, nel ’70.
Negli anni Cinquanta, fu nominato vice-
sindaco e poi eletto sindaco di Verolanuo-
va; successivamente fu Presidente del 
Distretto scolastico, Presidente del Corpo 
Bandistico “Stella Polare”, collaboratore 
e presentatore del Coro “Virola Alghise”, 
regista e attore della “Filodrammatica Ve-
rolese”, Presidente del “Centro culturale 
Don Primo Mazzolari”, fondatore della 
Biblioteca Civica e di “Radio Basilica”, 
Giudice Conciliatore... e chissà quanti altri 
incarichi gli furono, in seguito, assegnati 
ad ogni livello.
Ma egli non parlava mai né di guerre, né 
di Croci al Merito: parlava solo delle “cre-
ature” sopra citate, che sentiva sue fino in 
fondo e che offriva a noi con tutta l’anima; 
parlava di cultura, poiché era ricco dentro; 
parlava di pace, poiché amava la fratellan-
za; parlava di musica e di poesia, poiché la 
sua grande sensibilità gli consentiva d’in-
tuirne i messaggi essenziali e di trasmet-
terli ponderatamente a chi lo seguiva. E 

svolgeva tutto con estrema eleganza, con 
assoluta serietà, certo di saper portare a 
compimento quanto gli veniva affidato o 
desiderava intraprendere, con il senso di 
responsabilità che gli era congeniale.
Come persona colta e intelligente, non 
gli mancava neppure il senso dell’umori-
smo: con lui si stava bene ovunque e i suoi 
dialoghi erano intessuti di franchezza e di 
sorriso.
Lo vogliamo ricordare qui, non tanto per 
gli onori e per gl’incarichi di fiducia che 
in vita gli furono giustamente attribuiti, 
ma per le qualità umane che caratteriz-
zarono la sua esistenza e lo svolgimento 
d’ogni attività. Lo vogliamo ricordare per i 
vivaci e simpatici messaggi da lui attribuiti 
all’Angelo della nostra Cupola e per tutto 
ciò che sapientemente e gratuitamente ci 
seppe donare in ogni atto di consapevole 
altruismo.
In particolare, gli chiediamo ora che, 
dall’alto della sua postazione celeste, 
scuota un tantino le ali del nostro Ange-
lo, perché faccia scendere su noi Verolesi 
e sul mondo intero la polvere d’oro della 
concordia, della pace vera, dell’autentica 
fraternità.
Ciao Rino, la tua Verola non ti dimentica e 
ancora oggi ti esprime la più ampia, senti-
ta riconoscenza.

Rosetta Mor
a nome di tutta la redazione
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Giovedì 22 aprile. Di buon’ora e 
dopo giorni di attesa, con tanta 
emozione partiamo.

Prima tappa: San Gervasio, il gruppo si 
unisce a noi. Sono in buona parte don-
ne, allegre e spumeggianti, in compa-
gnia del loro parroco. Familiarizziamo 
da subito e iniziamo così il nostro viag-
gio.
Dopo la traversata raggiungiamo Tel 

Aviv, dove ci imbarchiamo su un pul-
lman, meta la Galilea e la S. Messa sul 
Monte Carmelo.
Arriviamo a Nazaret in serata e dopo 
un rigenerante riposo, iniziamo la no-
stra visita alla città. È il primo giorno e 
saliamo al monte Tabor. C’è chi lo fa in 
minibus e chi, gambe permettendo, a 
piedi. Qui entriamo nel massimo clima 
del pellegrinaggio, celebrando la S. 

Una meta speciale:
la “Terra Santa”
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Messa su di un modestissimo altare. 
Ma in questo luogo, che pare inconta-
minato e che concilia la meditazione, 
ci avviciniamo ancor di più a Gesù, 
quando da uomo,  vi piantò le tende ed 
avvenne la Trasfigurazione.
La nostra visita continua presso la Ba-
silica dell’Annunciazione e la fontana 
dove Maria ricevette il lieto annuncio 
della maternità. Riconfermiamo le no-
stre promesse battesimali sulle rive 
del lago. Sono gli stessi luoghi dove 
Gesù operò parte dei suoi numerosi 
miracoli.
La traversata in battello del lago di Ti-
beriade, là dove avvenne la moltiplica-
zione dei pani e dei pesci, ci conduce 
prima a Cafarnao, dove visse Pietro 
poi, scendendo la valle del Giordano, 
al mar Morto. È qui, a Qumram, dove 
ritrovarono i manoscritti della Bibbia.
Visitiamo il “transito in caravanserra-

glio” dove Gesù incontrò il Buon Sa-
maritano. Un posto suggestivo in que-
sta terra arida di pieno deserto.
Betlemme ci delizia con la Basilica del-
la Natività, esultanza di una nuova vita, 
la valle del Cedron, la chiesa di S. Pie-
tro in Gallicantu, il Sion cristiano con il 
Cenacolo e la chiesa della Dormizione 
di Maria.
Gerusalemme ci svela il Monte degli 
Ulivi, l’edicola dell’Ascensione, la grot-
ta del Padre Nostro, il Dominus Flevit e 
la Basilica del Getzemani.
Visitiamo, inoltre, la tomba della Ma-
donna, la grotta dell’arresto di Gesù, 
la Chiesa di S. Anna, e la Chiesa della 
Flagellazione.
La spianata del tempio mostra come 
protagonista il Muro del pianto.
Il nostro pellegrinaggio si fa più inten-
so e la nostra fede più forte mentre per-
corriamo le stazioni della via Crucis.
È via Dolorosa che le accoglie. Una via 
stretta e disagevole, attraverso la quale 
si giunge alla Basilica della resurrezio-
ne con il Calvario e il Santo Sepolcro. 
Sono questi i luoghi che hanno tocca-
to maggiormente il cuore di tutti noi. 
Quelle insenature nella roccia dove 
è stata innalzata la croce, la grande 
pietra dove Gesù ha avuto le prime at-
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tenzioni dopo la morte in croce, fanno 
stringere i nostri cuori nel dolore. Cuori 
che si aprono nell’entrare al sepolcro, 
sapendolo vuoto: Gesù  è risorto!
Questo calvario continua ancora oggi.
Poter visitare questi luoghi dove ci si 
sente più vicini al Signore è da consi-
derarsi un grande dono.
È per questo che abbiamo ricordato 

nelle nostre preghiere tutta la nostra 
comunità, che non c’era fisicamente 
ma che era presente nei nostri cuori.
Ringraziamo così i nostri Parroci per 
l’opportunità che ci hanno offerto, la 
preparatissima guida per tutte le no-
zioni elargite e tutti i partecipanti per 
l’ottimo esito di questa esperienza.

I pellegrini
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La Cresima
a cura di don Giovanni

L’anno catechistico 2009-10, inizia-
to a settembre e che terminerà 
a giugno, porterà doni per tutti 

i ragazzi che hanno frequentato il ca-
techismo. Qualcuno riceverà in dono il 
sacramento della Riconciliazione, c’è 
chi avrà la possibilità di  rinnovare  le 
Promesse Battesimali, ed infine chi ri-
ceverà il dono dello Spirito Santo con 
il Sacramento della Confermazione o 
Cresima.

Ed è per quest’ultimi che voglio 
rivolgere le parole che l’arcivescovo di 
Milano Dionigi Tettamanzi ha rivolto ai 
ragazzi che riceveranno questo grande 
dono, e credo che ricordarlo anche a 
chi è da tempo che lo ha ricevuto non 
possa fare di certo male, ma possa 
aiutare  a riscoprirlo anche a chi lo ha 
messo in un cassetto dimenticandone 
la grande importanza.

L’arcivescovo dice: “Lo Spirito Santo 
- come dice il brano evangelico del 
Seminatore (cfr Luca 8, 4-8) - è il seme 
che Dio getta nel terreno del nostro 
cuore.

Lo getta con abbondanza, lo getta nel 
cuore di tutti: non guarda ai nostri 
meriti, non guarda se siamo buoni o 
no; guarda soltanto al suo amore, un 
amore che non ha confini!

Mi direte: ma se lo Spirito Santo è il 
seme che Dio pone nel cuore, è ben 
poca cosa! È piccolo il seme, non è 
come il frutto, non è come l’albero. 
Quanta strada deve fare per crescere, 
fiorire e fruttificare! Sì, il seme è 
piccolo, certe volte piccolissimo. Ma 
questo non fa difficoltà: ci dice invece 
due cose molto importanti.

La prima è che Dio ama e rispetta tan-
tissimo la nostra libertà e non vuole 
fare nulla da solo, senza di noi.
Dio semina con abbondanza e così fa la 
sua parte, e poi lascia a noi la nostra parte. 

La seconda è che il piccolo seme ha in 
sé una forza straordinaria ed unica che 
lo conduce, momento per momento, a 
diventare grande, a crescere come al-
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bero, con tutti i suoi fiori e i suoi frutti. 
Dunque, se Dio ci dona il suo Spirito 
come un seme deposto nel cuore vuol 
dire che ha fiducia in noi, conta su di 
noi, ha bisogno di noi, vuole coinvol-
gerci nei suoi sogni, nei suoi disegni, 
nei suoi progetti.
Magari gli adulti ci considerano poco, 
non hanno fiducia in noi. Ma Dio è di-
verso. Sì, Dio ha voluto e creato ciascu-
no di noi per cose grandi!

È meraviglioso, questo: proprio at-
traverso tutti i gesti di bontà della 
nostra giornata e anche i più piccoli 
e nascosti - Dio dona il suo stesso 
amore agli uomini.
Questa è la grandiosa “avventura” 
di Dio, che si rivela e si compie sulla 
croce con il dono d’amore di Gesù per 
noi e che prosegue ogni giorno e si dif-
fonde dappertutto con la potenza dello 
Spirito Santo, che è Spirito d’amore.

Ma se Dio ha fiducia in noi, seminan-
do il suo Spirito nei nostri cuori, anche 
noi dobbiamo avere fiducia nel Signo-
re: e dunque affidarci a lui, stringerci 
a lui, impegnare la nostra libertà nel 
rispondere alle sue richieste.

Dio ci chiede di far crescere il suo dono 
che è in noi perché porti frutto cento 
volte tanto.

Ci chiede cioè di essere ragazzi e ragaz-
ze che pregano ogni giorno, che ascol-
tano la parola del Vangelo, che parte-
cipano all’Eucaristia della Domenica, 
che hanno un prete amico per vivere il 
sacramento della Riconciliazione, che 
amano la vita dell’oratorio, che studia-
no, sanno far gruppo, sono aperti agli al-
tri, si impegnano per tutte le cose belle, 
come la giustizia, la solidarietà, l’amici-
zia vera, la vicinanza a chi soffre, la pace. 
Con la celebrazione della Cresima non 
termina il nostro cammino. Riprende, 
deve dunque continuare.

Vorrei entrare dentro il tesoro e il se-
greto della vostra libertà; vorrei entrar-
vi con la forza soave ed entusiasmante 
dello Spirito Santo, che è capace di 
rendervi “terra buona”. Vorrei scuoterla 
questa vostra libertà e dirvi con tanto 
amore: vivetela non per il male ma per 
il bene, non per la mediocrità ma per 
gli ideali alti della vita, non in modo 
stolto ma sapiente. Non sciupate la 
vostra libertà! Fatela crescere ogni 
giorno vivendo i doni di Dio, i frutti 
del suo Spirito: viveteli con generosi-
tà (con un cuore grande, aperto), con 
fedeltà (non qualche volta ma sempre, 
non solo quando è facile ma quando è 
necessario, anche se costa), con gioia 
(perché il Signore ama chi dona con 
gioia)”.

Infine l’arcivescovo rivolge un grande 
augurio a tutti i cresimandi e aggiunge: 
“Ho un grande desiderio nel mio cuore 
di Arcivescovo: che proprio voi, ragazzi e 
ragazze della Cresima, possiate essere 
una sorgente fresca di bellezza, di novi-
tà, di santità, di coraggio e di gioia per la 
nostra Chiesa.

Questa Chiesa ha tanta fiducia in voi! 
Ed anche voi amatela ancora di più e fa-
tela crescere nel suo servizio al Vangelo 
e nel suo essere segno di speranza per 
ogni uomo.

Su tutti noi scenda lo Spirito di Dio e ci 
riempia dei suoi frutti: «Il frutto dello Spi-
rito è amore, gioia, pace, magnanimità, 
benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, 
dominio di sé»” (Galati 5, 22).

Questo è anche l’augurio che vogliamo 
rivolgere a tutti voi, cari ragazzi Verole-
si, se davvero apriremo il nostro cuore 
allo Spirito Santo e gli  permetteremo 
di agire attraverso i nostri piccoli gesti 
quotidiani testimoniando con la nostra 
vita l’amore di Dio, solo allora potremo 
dire di essere veramente Cristiani doc.
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26 marzo, ore 6.30: è arrivata la 
data tanto attesa! Un poco 
assonnati, coi bagagli in spal-

la, carichi di entusiasmo ed impazienti 
di vivere questa esperienza al meglio, 
siamo partiti alla volta di... Roma! dopo 
aver tentato inutilmente di dormire, ci 
siamo rassegnati ed è iniziato il diverti-
mento! E così, dopo molte ore di viag-
gio, scherzi, risate, battute e discorsi 
intelligenti (...ma dove?..), eccoci arrivati 
alla nostra prima tappa: San Paolo fuo-
ri le mura! Nonostante il poco tempo 
disponibile, abbiamo molto apprezzato 
lo stile e le opere di questa Basilica, ma 
eccoci di nuovo sul pullman, verso una 
nuova meta…San Giovanni in Latera-
no! Ma anche qui, purtroppo, il tempo è 
poco, e lo stomaco comincia a dare se-
gni di un’accanita fame! Accompagnati 
da numerose lamentele (ma quanto 
manca? Ma io ho fame!!!), finalmente 
appare all’orizzonte la nostra casa: ecco 
la Fraterna Domus! Alla sera, da “bravi 
ragazzi”, tutti a letto, la mattina la sveglia 
suona presto! Eccoci pronti per una nuo-
va giornata. La preghiera col Vescovo ci 
attende, e le Sue parole ci hanno colpito 
molto profondamente, perché a partire 

dalle Scritture è riuscito ad attualizzare 
concetti che noi da soli non saremmo ri-
usciti a comprendere. Dopo questo illu-
minante incontro, pronti, con un nuovo 
spirito, ad affrontare la più grande emo-
zione di questi giorni. San Pietro ci aspet-
ta! Ed ecco che davanti a noi si aprono 
la Piazza e la Basilica: che spettacolo! 
Inutile dire da quali emozioni siamo sta-
ti sopraffatti... così, ancora emozionati, e 
dopo un veloce pasto, eccoci alla volta 

Cresimandi

Un giorno col Papa



del Colosseo e della Fontana di Trevi; 
tantissime foto ci ricorderanno per sem-
pre questi momenti passati insieme. Ma 
l’emozione più grande deve ancora arri-
vare: la Messa a San Pietro con il Papa. 
Nonostante il cambio dell’ora che ci ha 
costretto a svegliarci alle 4.00, tutti era-
vamo prontissimi e carichissimi. Ecco 
di nuovo San Pietro, gremito di gente 
di ogni stato e nazionalità. E finalmen-
te, dopo una lunga attesa, la Messa ha 
inizio! Il Santo Padre ci ha fornito moltis-
simi spunti di meditazione che ci hanno 
permesso di approfondire molti temi. 
Nonostante il timore che la celebrazio-
ne potesse risultare lunga e difficile, per 
la prima volta abbiamo visto nei ragazzi 
spirito di partecipazione e vera e propria 
emozione e commozione, con diversi 
occhi lucidi (ed anche qualche lacrima). 
E questo, oltre ad essere il punto più im-
portante della nostra esperienza, ne è 
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stato purtroppo anche la conclusione. 
Eccoci di nuovo in pullman, sicuramen-
te più stanchi ma anche più ricchi che 
alla partenza.
È stato un viaggio indimenticabile che 
ci ha anche permesso di conoscere dav-
vero i nostri ragazzi, e questo è stata la 
conferma che sono veramente ragazzi 
splendidi, coi quali abbiamo instaurato 
non solo un rapporto “catechistico”, ma 
un vero rapporto umano, un rapporto di 
amicizia.
Grazie mille ragazzi per questi fantastici 
giorni, non li dimenticheremo mai, come 
non dimenticheremo mai le risate, le 
chiacchiere ed i discorsi fatti con voi.
Un ringraziamento anche al Don, senza 
il quale non avremmo potuto vivere que-
sta esperienza unica.
Un grazie di cuore a tutti!

I catechisti Stefano, Ilaria, Stefano, 
Marta, Michele, Gianluca
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L’Oratorio Giacinto Gaggia di Verolanuova
presenta:

24a edizione di

StaSsera
Debutto

Festival di primavera presentato
dai ragazzi dell’oratorio di Verolanuova

Sabato 29 maggio ore 21.00 nel campo dell’oratorio 
In caso di pioggia lo spettacolo si terrà domenica 30 maggio

Vi aspettiamo!

Festa
delle

famiglie



Maggio è il mese di Maria, Madre per eccellenza: forse per questo motivo, è 
stato scelto lo stesso mese per festeggiare tutte le mamme. Allora, certa 
che parlare dei nostri piccoli piaccia anche alla Madre Celeste, dedico alle 

nostre una poesia scritta per l’ultimo nipotino, ma che può valere per tutti i figli e 
i nipoti del mondo. Grazie a Dio che ci ha offerto la gioia della maternità e infiniti 
auguri a mamme e nonne.  (Da: R. Mor, Il mondo tra le mani, Venilia, 2009)

Siede la gioia
Dolce incanto di bimbo, le tue mani
hanno la chiarità di luna estiva;
gli occhi son pozzi dove ci s’inoltra
a rinvenire quiete.
E quel sorriso tuo,
quasi a spirale avvolto, mi somiglia
suono di cetra, sinfonia eccelsa
di un’arpa che sprigiona a pioggia note
su una platea avvinta, in sintonia.

Chi t’ha condotto a me, chi, per malia?

Io voglio ringraziare quella mano
che t’ha posato qui, diamante terso,
senza una traccia o un’ombra
d’impurità, senza una nube.

Siede la gioia accanto a te. Una gioia
tra luce e luce esplosa in un baleno.

Siede la gioia dentro me a saperti
parte di noi, ignota tenerezza,
vibrazione sublime della vita,
cantico senza pari.

La poesia
 di Rosetta
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“Dolce incanto di bimbo... / Siede la gioia dentro me a saperti parte di noi... /
vibrazione sublime della vita / cantico senza pari”

(R. Mor)
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Se si vuole una umanità migliore, 
è dal bambino che si deve inco-
minciare, perché il bambino sarà 

il padre di domani e la speranza per il 
futuro.
Certo, ciò che è indispensabile è che 
fin da piccoli possano liberamente 
accedere a delle strutture che appli-
chino metodi educativi efficaci per la 
formazione sin dall’età prescolastica e 
scolastica.
Ecco perché noi da anni sosteniamo 
associazioni che hanno, come prin-
cipio sancito nel loro statuto, l’acco-
glienza di soggetti anche incapaci di 
applicarsi, disadattati, o in situazioni 
familiari non in grado di garantire un 
adeguato inserimento nella famiglia 
umana.
Queste strutture sono in grado di ela-
borare metodi educativi che già in pas-
sato hanno cambiato la vita a milioni 
di ragazzi in tutto il mondo, valutandoli 
come nessuno li avrebbe saputi valu-
tare e li avrebbe presi in seria conside-
razione. Specie nei paesi più poveri, in 
terre di missione, c’è un bisogno asso-
luto di “case dei bambini-case del fan-
ciullo e le family homes” che suscitano 
da parte di tutti un grande interesse e 
la cui diffusione si sta espandendo.
Purtroppo oggi ci sono ancora paesi 
che dei bambini fanno una merce o 
uno strumento di guerra.
Ci sono 300.000 bambini soldato nel 
mondo, 120.000 sono le bambine, 
10.000 sono quelli di cui si sono perse 
le tracce. Una percentuale altissima è 
quella arruolata nell’esercito del pre-
sidente Museveni in Uganda e quelle 
nell’esercito della Sierra Leone. E che 
dire dei bambini “schiavi” del Sud Est 
Asiatico, attaccati ad un telaio per 
confezionare tappeti per il mercato 
mondiale, che non sono pagati e a cui 

vengono razionate le porzioni di cibo e 
acqua e le ore di sonno.
Come dimenticare quelli impiegati nei 
cunicoli delle miniere che rischiano 
di perdere la vista per il troppo tempo 
passato al buio; i piccoli impiegati nei 
retro dei ristoranti, addetti alle pulizie, 
ai quali vengono passati gli avanzi dei 
clienti, quando ce ne sono; i meninos 
de rua delle favelas brasiliane? Da ri-
cordare anche a quelli delle grandi 
metropoli, come New York, dove spa-
riscono inghiottiti dai loschi affari del-
la malavita. Per non parlare dei baby 
soldati reclutati dalle “tigri Tamil” in Sri 
Lanka che, a guerra finita, si sentono 
“intrappolati” in un incubo indescrivi-
bile.

Dalla parte dei Bambini
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È di questi giorni la notizia di bambi-
ni appena tredicenni che a Sepang, 
in Malesia, prestano servizio per i mi-
lionari della formula uno tra bagni e 
discariche, per dieci ore al giorno, con 
un compenso di circa tre dollari, senza 
scarpe e a mani nude. Fortunatamen-
te, alla fine, non mancano esempi di 
rivalsa. Esemplare è il comportamento 
del calciatore Cristian Cauchester, ex 
bambino soldato, chiamato a giocare 
nel Mancester United come portiere. 
Il giovane di origine della Sierra Le-
one ha deciso di devolvere metà del 
suo lauto stipendio a “family homes”, 
O.N.G. Cattolica che lo ha salvato 
dall’incubo delle truppe di piccoli fero-
ci guerriglieri.
“Ero bambino soldato, salvo grazie ai 
missionari”. Questa la testimonian-
za di John Omana che, a 13 anni, fu 
“rastrellato”, come tanti altri bambini 
della sua età, dalle milizie governative 
ugandesi e costretto ad imbracciare 
un fucile contro i guerriglieri di Amin. 
Oggi, a 40 anni, è docente universita-
rio a Padova.
Ci racconta la sua storia per “aiutare i 
ragazzi italiani a riflettere sulla necessi-
tà di costruire un mondo più giusto”.
“Io ho visto stupri di massa su bambi-
ne della mia età e massacri di civili. Ho 
visto uccidere e torturare e non solo. Fui 
costretto ad uccidere”.
Nonostante le ferite che si porta den-
tro e i ricordi incancellabili è un uomo 
che la fede rende solido e sereno.
Dopo il rovesciamento del generale 
Amin, il paese era dilaniato dalla guer-
ra civile tra il nuovo esercito nazionale 
di Obote e i guerriglieri, fedelissimi di 
Amin. Preso ed arruolato J. Omana 
fu risparmiato solo perché conosce-
va benissimo il posto. Fu ritenuto una 
guida giusta per i settanta uomini del 
potere che dovevano stanare i guerri-
glieri. Qualche ora di addestramento 
con il fucile, un taglio all’uniforme per 
adattarla alle dimensioni del bambino 

e Oman era diventato un “soldato” a 
tutti gli effetti. Tutti i bambini sani e 
robusti furono risparmiati perché rite-
nuti idonei alla guerriglia, e non furono 
maltrattati, anzi, i soldati adulti faceva-
no di tutto per farli sentire importanti, 
quasi amati: “Hai fame piccolo? Eccoti 
una pagnotta. Vuoi una sigaretta? Ec-
cone un pacchetto. Vuoi bere? Eccoti la 
varagy (bevanda alcolica)”. In campo 
operativo non dovevano mai rifiutarsi. 
Gli occhi del piccolo Omana hanno vi-
sto le più basse e crudeli mutilazioni.
Più volte tentò di scappare cercando 
di raggiungere i genitori in un campo 
profughi del Sud Sudan, ma fu sem-
pre riacciuffato e punito dai suoi stessi 
“soldatini”.
Ha però la fortuna di incontrare Suor 
Veronica, insegnante in una scuola 
cattolica fondata dai missionari com-
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boniani del distretto di Gulu, alla quale 
palesa la sua forte volontà di studiare, 
di imparare cose utili e di sfuggire dal 
male.
Vista la sua buona volontà e i buoni 
sentimenti che animavano il fanciullo, 
la suora lo affidò ad un istituto e qui 
trovò un lavoro.
Fecero presente il caso al vescovo di 
Gulu Mons. Cipriano K. il quale gli fece 
avere una borsa di studio e dopo la li-
cenza media, ottenuta presso la scuo-
la di Suor Veronica, poté frequentare la 
scuola superiore e con ottimi risultati.
La presenza dei Comboniani nella sua 
vita e nel paese, John O. oggi la defini-
sce “un vero miracolo” per se e per la 
gente. È loro il merito di aver costretto 
i governativi a rallentare la ferocia con-
tro la popolazione perché ogni giorno 
dalla missione partivano, via radio, 
denuncie delle atrocità e dei massacri 
perpetrati, informando la casa genera-
lizia della capitale.

Fu in quegli anni che Omana J. maturò 
la sua fede con i missionari e imparò a 
pregare e si riscoprì un carisma di tipo 
francescano: la spiritualità delle picco-
le cose che ancora oggi determinano 
ogni sua giornata. Arrivato in Italia 
il futuro professore universitario si è 
mantenuto agli studi lavorando come 
lavapiatti alla mensa dell’ateneo di Pa-
dova, mentre la Caritas, come premio, 
gli passava tutti i libri. Così nel 2003 si 
laureò con 110 e lode.
Nel giorno della laurea il rettore 
dell’università gli chiese quali erano i 
sogni che gli rimanevano da realizza-
re. Con tutta la serietà del caso si pro-
nunciò: “Investire negli studenti per un 
mondo di giustizia e di pace”. Poi, ricor-
dando Suor Veronica, Mons. Cipriani 
e i Comboniani, aggiunse: “Mi hanno 
restituito la vita” e, con un sorriso di 
gioia e soddisfazione, “È bello pensare 
che da bambino soldato a lavapiatti che 
ero, oggi salgo in cattedra”.
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Fare parte di un’associazione di vo-
lontariato, gestire situazioni inter-
personali che coinvolgono risorse 

intellettuali ed economiche unitamen-
te ad una forma mentis che per motivi 
indipendenti dalla volontà personale 
diventa settoriale, può creare una situa-
zione di pesantezza e di tensione, nella 
quale si riproduce una dinamica di trin-
cea e di sconfitta di un nemico che in 
realtà non c’è.
Se faccio qualcosa di bene non dovreb-
be esserci un cambiamento continuo 
di linea di atteggiamento, la coerenza 
in certi rapporti umani è costante. Ma 
la coerenza in questo caso va combi-
nata all’elasticità operativa che dà un 
sicuro slancio alla capacità di valutare, 
caso per caso, se è opportuno operare 
una scelta oppure un’altra: un sì o un 
no cambiano veramente sia la figura 
che lo sfondo del paesaggio “dipinto nel 
quadro”.
Se si regala qualcosa a chi ne ha bi-
sogno, è meglio farlo in un modo pro-
gettuale e non per prove ed errori... in 
ogni caso chi riceve potrebbe sentirsi 
schiacciare dal dono pesante che gli 
viene fatto, che magari rappresenta un 
qualcosa veramente necessario, ma la 
modalità in cui questo dono viene fatto 
è altamente etichettante o limitante.
In questa situazione aleatoria si muo-
vono le realtà di ciascuno che, come da 
pirandelliana memoria, ognuno perce-
pisce in modo strettamente personale 
e spesso incapace di dialogare con il 
punto di vista degli altri (cfr. Così è se vi 
pare - Luigi Pirandello).
Alla fine chi ne fa le spese è la situa-
zione a monte che viene penalizzata e 
compromessa e lo sforzo di chi gestisce 
diventa quello di giustificare le proprie 

Il dono pesante...
quando il bene ci schiaccia!
a cura di Luigi Andrea Pinelli

scelte facendo sforzi immani di auto 
convincimento di essere nel giusto... 
ma la verità è una sola anche se le facce 
della medaglia sono due...
Di sicuro siamo tutti coinvolti in diverse 
situazioni sociali, personali, spirituali 
nelle quali ci pare di aver “diritti” da ac-
campare... ma un reale confronto con la 
realtà globale si rende spesso necessa-
rio; intendiamoci, se tale confronto non 
avviene... la vita continua e interviene 
una realtà superiore a supportare le 
cose... ma umanamente un po’ di do-
mande sorgono e magari restano per 
sempre senza risposta e lasciano forse 
un po’ di senso di abbandono e delusio-
ne che affidiamo alla nostra spiritualità 
e capacità di risolvere, anche a livello 
interpersonale una situazione...
Grazie a tutta una serie di cose che 
avvenendo ci insegnano, se vogliamo 
apprendere, che il nostro non è l’unico 
punto di vista... impegniamoci tutti ad 
essere attivi e ad uscire dal “recinto” 
del nostro orticello che di sicuro ci da 
sicurezza, ma è una situazione chiusa e 
quindi stagnante.
Chiudendo questa riflessione mi ritor-
nano in mente le parole del brano di 
Bob Dylan che in italiano è diventato 
“Risposta (non c’è)” alla quale rimando 
tutti compreso il sottoscritto e, come 
sempre, risuona l’eco dell’annosa do-
manda: ma voi di tutto ciò che ne pen-
sate?
Quante le strade che un uomo farà, e 
quando fermarsi potrà?
Quanti mari un gabbiano dovrà traversar, 
per giungere a riposar?
Quando tutta la gente del mondo riavrà 
per sempre la sua libertà?
Risposta non c’è o, forse, chi lo sa?
Perduta nel vento sarà...
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Quanti “sì” da pronunciare 
rimangono ad ogni mam-
ma, dopo quello profuma-

to di festa del giorno di nozze!

Sì alla gioia e alla vita, che in lei 
prende forma.
Sì alle notti insonni, perché le pre-
occupazioni aumentano: il bimbo 
ha una cattiva tosse, il marito è 
stanco.
Sì alla fatica quotidiana, alla qua-
le pochi pensano perché è tutta 
loro, delle madri, che non la recla-
mizzano alla TV.
Sì agli straordinari non pagati e 
che forse nessuno può vedere, 
perché si fanno di notte quando 
tutti dormono.
Sì felice ai successi dei figli ma 
anche alle loro sconfitte, che una 
madre sente come tutte sue.
Sì alle giornate serene, piene di 
sole e di fantasia.
Sì ai giorni stanchi e faticosi della 
malattia.
Sì alla solitudine, che con gli anni 
cresce e si riempie di preghiera.
Sì al marito, ai figli, ai vicini biso-
gnosi di una mano, a tutti.
Sì a Dio, che chiama per nome 
per l’ultima volta, come nel mat-
tino del primo giorno del mondo, 
quando ci pensò e volle fare ogni 
donna segno del suo amore in 
terra.

9 maggio 2010:
Festa della Mamma

I tanti SÌ
di una mamma Sorridi alla monotonia del dovere 

quotidiano, per non rattristare il fra-
tello.

Taci quando ti accorgi che qualcuno ha 
sbagliato, per non umiliarlo.
Elogia il fratello che ha operato bene.
Rendi un servizio a chi ti è sottoposto.
Stringi cordialmente la mano al fratello 
che è nella tristezza.
Riconosci umilmente il tuo torto, ram-
maricandoti sinceramente del male fat-
to.
Saluta affabilmente gli umili, quelli che 
si sentono abbandonati.
Fa’ in modo che tuo fratello sia sempre 
contento di te.
Guarda con affetto chi cela un dolore.
Parla con dolcezza agli impazienti e agli 
importuni.

“Non farti vincere dal male,
bensì vinci il male con il bene...”

Decalogo
della gentilezza

Quanti “sì” da pronunciare 
rimangono ad ogni mam-
ma, dopo quello profuma-

to di festa del giorno di nozze!

Sì alla gioia e alla vita, che in lei 
prende forma.
Sì alle notti insonni, perché le pre-
occupazioni aumentano: il bimbo 
ha una cattiva tosse, il marito è 
stanco.
Sì alla fatica quotidiana, alla qua-
le pochi pensano perché è tutta 
loro, delle madri, che non la recla-
mizzano alla TV.
Sì agli straordinari non pagati e 
che forse nessuno può vedere, 
perché si fanno di notte quando 
tutti dormono.
Sì felice ai successi dei figli ma 
anche alle loro sconfitte, che una 
madre sente come tutte sue.
Sì alle giornate serene, piene di 
sole e di fantasia.
Sì ai giorni stanchi e faticosi della 
malattia.
Sì alla solitudine, che con gli anni 
cresce e si riempie di preghiera.
Sì al marito, ai figli, ai vicini biso-
gnosi di una mano, a tutti.
Sì a Dio, che chiama per nome 
per l’ultima volta, come nel mat-
tino del primo giorno del mondo, 
quando ci pensò e volle fare ogni 
donna segno del suo amore in 
terra.

9 maggio 2010:
Festa della Mamma

I tanti SÌ
di una mamma
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Signore, la nostra la chiamano la 
terza età. Dopo una vita di lavoro 
e di fatica, dato che non abbiamo 

più molte forze diamo il nostro tempo 
alla preghiera personale e comunita-
ria, offerta per il bene dei fratelli.
Abbiamo scelto il libro del Vangelo 
come nostra compagnia, non solo let-
to, ma vissuto con te, giorno per giorno 
sulla croce delle nostre miserie e dei 
nostri acciacchi.
Tu dalla croce irradi luce sul mondo 
immerso nel buio della morte: aiuta 
anche noi ad essere luce di speranza 
per i più giovani.
Con le braccia stese abbracci tutto il 
mondo: fa’ che anche noi sappiamo 
accettare e stringere al cuore la parte 
di umanità che ci hai affidato.
Tu hai le mani bucate dai chiodi: fa’ 

Preghiera della terza età
a cura di Don Carlo

che le nostre siano bucate dalla grazia 
per essere capaci di aiutare chi ha bi-
sogno.
Con i piedi feriti tu cammini per il mon-
do: insegnaci a non contare i passi, a 
non badare alla stanchezza quando 
dobbiamo portare una testimonianza 
viva nella nostra famiglia e nel nostro 
ambiente. Una lancia ha trapassato 
il cuore: quando l’incomprensione 
l’indifferenza ci colpisce, fa’ che dal 
nostro volto non scompaia il sorriso e 
che dalla ferita sgorghi tanto amore da 
indurre i nostri feritori a capire la forza 
del tuo amore.
Così la fine della nostra giornata terre-
na sarà un incontro gioioso con te, e la 
nostra vita avrà la sua pienezza defini-
tiva nel tuo regno. Amen.
(Da: “Vivere” Edizioni OARI)
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Perché questa mostra?
Perché a Verola?
In un tempo di forte crisi, non solo eco-
nomica, vanno crescendo le persone 
che non hanno più la possibilità di vive-
re una vita serena e dignitosa; sempre 
più numerosi sono coloro che bussano 
alla porta del nostro cuore, sperando di 
trovare un aiuto discreto e cordiale.
Avendo avuto la fortuna di conosce-
re, per motivi pastorali e non, un gran 
numero di artisti di diverse regioni ita-
liane, persone dal cuore buono e ge-
neroso, abbiamo avuto l’ispirazione di 
mettere questa risorsa a servizio della 
carità, consapevoli, come dice la parola 
di Dio e il vostro patrono, San Lorenzo 
martire, che i “veri tesori della Chiesa 
sono i poveri”. Chi dona al povero, ri-
ceve dalle mani di Dio.
Abbiamo scelto di organizzare que-
sta mostra a Verola, perché è una cit-
tà d’arte e di sane tradizioni cristiane, 
e perché abbiamo avuto la fortuna di 
conoscervi persone meravigliose, dal 
cuore buono, guidate da un parroco ec-
cezionale, don Luigi, a cui va il nostro 
ringraziamento e la nostra riconoscen-
za, per l’accoglienza ricevuta.
Possiamo altresì dire, in tutta verità, 
perché la divina provvidenza ci ha con-
dotti qui.
Le opere sono state donate dagli artisti 
sopra accennati. Essendo state donate 
con generosa bontà, sono tutte di gran-
de pregio. Non si citano i singoli artisti, 

L’Arte diventa solidarietà

Mostra d’arte moderna
dal 15 al 23 maggio 2010
Verolanuova presso l’AGIESSE MODASPORT via don Sturzo, 4
Orari di apertura della mostra:
Festivi dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00
Feriali dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00

perché sono troppi e per non offendere 
nessuno. Segnaliamo solo due nomi, 
due amici di antica data, tornati alla 
casa del padre recentemente: il ma-
estro Ernesto Treccani, di Milano, e il 
maestro Oscar Di Prata, di Brescia.
Il ricavato sarà distribuito totalmente a 
quattro comunità:
“associazione figli di Gesù sofferen-
te”, opera per disabili, fondata da padre 
Giuseppe Rienzi, vivente.
Convento “Suore Poverelle”, fondato 
dal compianto don Luigi Palazzolo, che 
si occupa dei minori, orfani o abbando-
nati.
Convento Frati Minori Cappuccini di 
Bergamo, che distribuisce ogni giorno 
il pasto principale, gratis, a circa 150 
persone.
“associazione Nevé Shalom nel mon-
do” che riunisce le varie comunità di 
padre Antonio Zanotti, vivente, che sta 
aprendo una casa anche in India.
•	Ringraziamo i sacerdoti della Comu-

nità Verolese, guidata dal parroco 
don Luigi Bracchi e le gentili autorità 
civili.

•	Ringraziamo anticipatamente coloro 
che, volendo essere strumenti della 
provvidenza di Dio, ci visiteranno e 
daranno il loro aiuto concreto.

All’inaugurazione di sabato, 15 maggio, 
ore 16.00, saranno presenti le principali 
autorità religiose e civili.

I responsabili della mostra
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Cogliamo l’occasione per ricordarvi che presso il Punto Informagiovani potrete 
trovare informazioni riguardanti: lavoro, scuola, vita sociale/tempolibero, viaggi/
turismo e qualsiasi altra informazioni di cui abbiate necessità.
Il servizio è pensato in particolare per i giovani, ma è  aperto a tutti.

Luisa Brunelli

Informagiovani

La festa della mamma è una ricor-
renza diffusa in tutto il pianeta, si 
festeggia per ricordare il grande 

ruolo che le madri hanno nella società.
L’Amministrazione Comunale vuole de-
dicare anche quest’anno alle mamme 
verolesi un simpatico evento:
Sabato 8 maggio, ore 21.00, Piazza Li-
bertà
Leonardo Manera sarà a Verolanuova, 
direttamente da Zelig, accompaganto 
dal Gruppo Musicale Memory 80’.
Non mancherà sicuramente di sorpren-
derci con le sue battute ed il suo umo-
rismo.
In caso di pioggia l’evento si terrà 
nell’Auditorium dell’I.T.C. Mazzolari.
Tutti sono invitati ed in particolare le 
mamme di ogni età.

L’Assessorato alla Cultura, in collabora-
zione con la Parrocchia di San Lorenzo, 
ripropone anche quest’anno il “Festival 
di Musica Sacra della Provincia di Bre-

scia”, giunto al decimo anno.
Sabato 15 maggio, alle ore 21.00, nel-
la Chiesa Parrocchiale, la Brixia Sym-
phony Orchestra e Coro eseguirà di 
Johann Sebastian Bach  “Overture in re 
maggiore per orchestra” BWV 1068  e di 
Wolfgang Amadeus Mozart “Missa in 
honorem SS.mae Trinitatis” KV 167.
Un’occasione speciale per godere della 
grande musica nei luoghi dello spirito.
La Rassegna, che prevede un calendario 
di concerti di grande respiro, prosegue 
sino alla fine di luglio in varie chiese di 
pregevole valore della provincia di Bre-
scia.
È possibile consultare il calendario della 
rassegna presso l’Informagiovani.
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Ormai lo sanno tutti che RBV sta 
cercando lo slogan e lo sta cer-
cando disperatamente. Come 

detto questa iniziativa è inserita all’in-
terno di una serie di proposte volte a far 
conoscere e portare nuovi ascoltatori a 
quelli che ogni giorno seguono la nostra 
emittente. Detto in poche parole, rendere  
il nostro nome il più visibile e riconoscer-
lo tra le tante radio presenti nella banda 
dell’fm e non solo. Dopo aver analizzato 
le varie proposte arrivate in redazione, ora 
tra i tanti suggerimenti sorge un dubbio: 
ma alla data del 31 maggio quale sceglie-
remo? Come faremo a decidere? Sono 
tutti claim utilizzabili per il famoso jingle!! 
Grazie a tutti quelli che ci hanno scritto e 
che continueranno a farlo, perché avete 
capito il mondo di RBV, avete percepito 
le caratteristiche che rendono grande la 
nostra radio. A cominciare dal fatto che 
siamo una radio locale con un valore in-
formativo e sociale maggiore rispetto ad 
altre realtà. La nostra missione non è quel-
la di metterci in competizione con altri, ma 
semplicemente di salvaguardare il nostro 
territorio e fare radio come si faceva alle 
origini, ovvero pensando agli ascoltatori e 
confrontandosi con loro, cercando di capi-
re e realizzare, nel possibile, le loro richie-
ste e i loro bisogni. Nel rispetto della vita 
cristiana alla quale siamo chiamati ogni 
giorno a testimoniare attraverso i nostri 
programmi. Con queste righe, abbiamo 
aggiunto ulteriori informazioni utili per la 
creazione dello slogan che tanto ci sta ap-
passionando, al punto che tra noi colleghi, 
quando ci sentiamo, la prima cosa che ci 
chiediamo è se sono arrivati nuovi sugge-
rimenti? A proposito dello slogan pubbli-
cato lo scorso mese, quello che diceva: 
RBV try to catch it! (ossia prova a prender-
la perché il segnale radio è veramente de-
bole e a Quinzano bisogna fare i salti per 
riuscire a sentirla!) abbiamo ricevuto una 

RbV, la ricerca passa attraverso:
claim, slang e try to catch it

piacevolissima lettera (che riportiamo di 
seguito) da una nostra fedelissima ascol-
tatrice, che ha provato a dare una lettura 
in chiave semplice a chi non conosce que-
sto slang entrato a tutti gli effetti nel nostro 
vocabolario.

Verolanuova, 28-03-10
Agli operatori di Radio Basilica
Rispondo al vostro disperato appello ap-
parso su “L’Angelo” del 3 marzo scorso pro-
ponendo, come slogan per la nostra radio: 
“RaDIO aMICa”, poiché per me e per la 
maggioranza dei Verolesi, radio Basilica è 
l’amica che aggiorna, informa, ricorda, pro-
pone, offre inoltre motivi di riflessione, fatti 
di cronaca, iniziative varie ecc. ecc..
Inoltre, secondo il mio modesto parere, lo 
slogan deve essere conciso, facile da usare 
parlando e scrivendo; vi immaginate una 
chiaccherata in dialetto che incomincia: 
«te, ghet sintit a rbv try to catch it?!?...»
Cordialmente Luisa Del Balzo

Grazie signora Luisa per la sua lettera che 
tanto ci ha fatto sorridere e riflettere sul 
significato delle parole che spesso pro-
nunciamo e delle quali a volte non cono-
sciamo nemmeno il significato. Faremo 
tesoro del fatto che lo slogan deve esse-
re intuitivo e alla portata di tutti, facile da 
scrivere e da pronunciare. Diversamente 
che slogan sarebbe? Complimenti per la 
sua scrittura e per averci nuovamente in-
segnato l’importanza della nostra lingua 
e delle nostre tradizioni che tuttora vivono 
nel vernacolo utilizzato dai nostri genitori 
e nonni.
Continuate a inviarci i vostri suggerimen-
ti (entro il 31 maggio 2010) specificando 
“AAA... Cercasi Slogan Disperatamen-
te” ai seguenti indirizzi:
•	rbv@verolanuova.com
•	RBV	Radio	Basilica	di	Verolanuova
 Via Dante, 15 - 25028 Verolanuova (BS)

Lorenzo Barbieri
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Vi presentiamo la squadra Na-
zionale Italiana di Karate JKA 
di cui dal 2010 fa parte la nostra 

concittadina Alice Bertani laureanda 
al terzo anno in Scienze Motorie.
Il 27 marzo 2010 a Bochum in Germa-
nia si sono svolti i campionati Europei 
e la nostra Nazionale si è classificata al 
Primo Posto portandoci la Medaglia 
d’Oro nel KUMITE sia femminile  che 
maschile.
Sotto riportiamo la fotografia della 
squadra femminile, di cui fa parte la 
nostra Alice, mentre al suono del no-
stro Inno Nazionale calca il più alto 
gradino del podio.
Congratulazioni e complimenti vivissi-
mi. 

Non solo il calcio brilla

Karate: una campionessa
verolese

Le Diaconie in gita
La Pasqua ci ha dato tanti momenti 
di preghiera e spiritualità. In attesa di 
vivere il Centro di Ascolto di maggio, 
annunciamo che si prepara un tradi-
zionale appuntamento:
Il programma è in definizione e verrà 
rilasciato all’atto dell’iscrizione presso 
le Suore (si richiede un anticipo di 10,00 
Euro).

Mercoledì 2 giugno

Gita a Parma e dintorni
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Spesso si dipinge l’amore come 
qualcosa di enorme, capace di 
smuovere le montagne o scaval-

care gli oceani.
Quel che voi, col vostro esempio, mi 
avete fatto capire è che in realtà l’amo-
re è forse la cosa più piccola che esista, 
la più intima e personale, talmente mi-
nuscola che l’occhio non la può coglie-
re e forse per questo così immensa.
È quella che tutti i giorni fa provare la 
gioia di essere insieme, quella che si 
ritrova in tutti i piccoli gesti della vita 
quotidiana, delle gioie e dei dolori che 
si sono sempre affrontati in due. E se 
le rughe hanno preso il posto del bel 

volto della gioventù, se il forte abbrac-
cio di un tempo si è trasformato in una 
tenera stretta di mano o se adesso a 
volte ci si dimentica di qualcosa... pa-
zienza; ciò che conta è che tutto quel 
che si fa per l’altro è sempre e comun-
que un gesto d’amore.
Ecco, cari nonni, quello che mi avete 
insegnato. Ho capito che la vita è un 
enorme giardino fiorito ma che il vero 
Amore è il fiore che non si vede, quello 
più piccolo ma il più bello di tutti, per-
ché non appassisce mai...

Alessandro,
a nome dei vostri figli

e dei vostri nipoti

A Carlo Sala e Luigia Rossetti
nel 60° anniversario
di matrimonio
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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 farmacie 
aperte.
Ricordiamo che il numero è gratuito
e si può chiamare, 24 ore su 24.

Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 di 
venerdì 21 maggio. 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 seguen-
te indirizzo: angelo@verolanuova.com
La redazione non è tenuta a dare giustificazioni per la non avvenuta pubblicazio-
ne degli articoli pervenuti né risponde delle fotografie non ritirate dagli interes-
sati entro quindici giorni dalla pubblicazione sul bollettino. La Redazione

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

Per i collaboratori de “L’Angelo di Verola”

800.231061

Signore, fa’ della nostra famiglia uno strumento della tua pace:
dove prevale l’egoismo, che portiamo amore,
dove domina la violenza, che portiamo tolleranza,

dove scoppia la vendetta, che portiamo riconciliazione,
dove serpeggia la discordia, che portiamo comunione,
dove regna l’idolo del denaro, che portiamo libertà dalle cose,
dove c’è scoraggiamento, che portiamo fiducia,
dove c’è sofferenza, che portiamo consolazione,
dove c’è solitudine, che portiamo compagnia,
dove c’è tristezza, che portiamo gioia,
dove c’è disperazione, che portiamo speranza.
O Maestro, fa’ che la nostra famiglia
non cerchi tanto di accumulare, quanto di donare,
non si accontenti di godere da sola ma sappia condividere.
Perché c’è più gioia nel dare che nel ricevere,
nel perdonare che nel prevalere,
nel servire che nel dominare.
Così costruiremo insieme una società solidale e fraterna. Amen

“Preghiera semplice”
della famiglia
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“Amici della Basilica” adesioni alla
 “Confraternita del Restauro”

N.N. in memoria di L.B. 300,00
N.N.  500,00
N.N. 250,00

TOTALE EURO 1.050,00

Battesimi
 6 Arcidiacona Giada di Daniele e di Abrami Eleonora 
 7 Sbaraini Diego di Damiano e di Rossini Alessandra 
 8 Azzoni Oscar di Mariano e di Ludi Vignoni
 9 Sossi Giorgio di Massimiliano e di Annalisa Fezzoli
 10 Marenda Daniele di Silvano e di Simona Staurenghi
 11 Marenda Mattia di Silvano e di Simona Staurenghi
 12 Bresciani Luca di Paolo e di Silvia Pansera
 13 Grumelli Filippo di Giorgio e di Simona Geroldi
 14 Mora Nicole di Gianni e di Sandra Bazzoli
 15 Marini Stefano di Gianpaolo e di Stefania Girelli
 16 Secchi Alessandro di Nicola e di Anna Brognoli

Matrimoni
 2 Filini Marco con Arcari Paola
 3 Azzoni Mariano con Ludi Vignoni
 4 Stabile Claudio con Pinelli Silene
  Baronio Simone Domenico con Boletti Linda (a Montichiari)

Defunti
 15 Amighetti Giovanni di anni 91
 16 Fontana Giacomina ved. Sartorelli di anni 83
 17 Bettoncelli Emilio di anni 88
 18 Cremaschini Francesca Firma ved. Barbieri di anni 86
 19 Cremaschini Teresa ved. Manenti di anni 86

an
ag

ra
fe

pa
rr

oc
ch

ia
le

of
fe

rt
e



of
fe

rt
e

47L’Angelo di Verola

le nostre rubriche

Offerte pro restauri
 tele e affreschi della Basilica
Giornata celebrata nel mese di aprile 1.704,44
Tele e affreschi 60,24
Breve guida al tempio 95,69
Da nuove guide alla Basilica 160,00
Ceri 338,60
Somma dei contributi anonimi 480,00
Offerte dalle visite agli ammalati 605,00
N.N. 200,00
In ricordo di Carlo 100,00
N.N. 100,00
N.N. 50,00
Centro di Ascolto Castellaro 40,00
Mensilità 30,00
In occasione del matrimonio di Marco e Paola 150,00
N.N. nel 60° di matrimonio 50,00
In memoria dello zio Giovanni Amighetti 150,00
N.N. nell’anniversario di matrimonio 100,00
N.N.  80,00
Mensilità 100,00

TOTALE EURO 4.593,97

Restauro dell’organo
A. e G. 200,00
N.N. 30,00
P. e M. 250,00
N.N. in memoria dei defunti 250,00

TOTALE EURO 730,00

Oratorio
N.N. per i Campiscuola 200,00
Dalla cena del Povero 1.200,00

TOTALE EURO 1.400,00



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


