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L’Angelo di Verola

la parola del prevosto

Settembre 2011:
un’altra tappa nella vita
della comunità

I

l tempo passa e continuamente ci riporta all’attenzione da avere per il nostro cammino. Per noi cristiani rimarrà sempre molto attuale il programma,
la proposta, per chi vuole essere vero
discepolo di Cristo. La scommessa autentica è quella di incarnare nel nostro
tempo il messaggio di Gesù, il Vangelo.
La nostra barca, la Chiesa, solca i mari
della vita. In alcuni momenti c’è tranquillità e allora la traversata è facile. In
tanti altri momenti il vento, la burrasca
la rendono difficile; alle volte ci sembra
un lavoro impossibile: sembra che tutto crolli.
“Ma Dio dove sei?”. “Perché avviene
questo?”. “Perché ai cattivi va sempre
bene?” e tante altre domande.
Allora si ripresentano alcune parole di
Gesù: “Coraggio sono io non temete!”.
“Vieni”. “Uomo di poca fede perché hai
dubitato?”.
Quale reazione producono in noi queste parole? Mi permetto di suggerire
alcuni atteggiamenti all’inizio di questo
anno:
P Tutto quello che vivremo nel bene
e nel male, fa parte di un progetto
di salvezza. Dovremo saper cogliere
quel filo conduttore. Tutto ci può costruire come cristiani.
P A questo riguardo anche nella nostra Parrocchia dovremo imparare
a camminare di più nel bene, siamo
troppo passivi e superficiali; il Signore non vuole che tiriamo a campare, lasciando che la mentalità del
mondo ci blocchi.
P Certamente il Signore è contento
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del bene che c’è in mezzo a noi; ne
attende sempre di più, da tutti.
P Occorre inoltre che noi adulti, per
noi e come educatori dei nostri ragazzi e giovani, mettiamo sempre
di più al centro Gesù; tutto il resto
dopo. Troppe volte Gesù, la catechesi, la Santa Messa vengono sempre
dopo tante altre realtà.
P Sempre guardando alla nostra
Parrocchia possiamo cogliere l’esigenza forte della missionarietà.
Ogni cristiano ha il compito di far
conoscere a tutti che l’unico Salvatore è Gesù. Non si tratta di imporre
niente a nessuno; è necessario però
che, dalla nostra vita, chi ci incontra
possa intravedere chi è Gesù.
P La questione educativa deve diventare la prima preoccupazione per tutti
noi, perché attualmente non lo è.
Ho voluto offrire a tutti alcuni spunti di
riflessione. Pensiamoci, parliamone,
indichiamo e troviamo dei percorsi.
San Lorenzo, Sant’Arcangelo proteggano e conducano la nostra comunità.
Buon anno pastorale a tutti.
don Luigi
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calendario liturgico
In Basilica:

Prefestiva :
Festive :

ore 18.30
ore 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.30
ore 18.15 Celebrazione dei Vespri
Feriali:     
ore 7.00 - 9.00 - tutti i giorni
		
ore 18.30 - tutti i giorni eccetto il giovedì
S. Rocco:
Festiva:
ore 9.00
S. Anna - Breda Libera: Festiva:
ore 10.00
Feriali:
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
disposizione per le confessioni.

settembre

a) Da giovedì 1 settembre riprende la celebrazione della S. Messa vespertina
delle 18.30, eccetto il giovedì;
b) In Basilica vengono riprese le celebrazioni delle sante Messe festive delle ore
9.30 e 11.00;
c) In S. Rocco la S. Messa festiva è posticipata alle ore 9.00;
d) Nella chiesa di S. Anna in Breda Libera, la S. Messa festiva è posticipata alle
ore 10.00 e riprende la celebrazione della Santa Messa il giovedì alle 20.00.
1 Giovedì

Primo del mese - Dopo la S. Messa delle ore 9.00 adorazione
comunitaria e personale fino alle ore 12.00
ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina
Si apre la Festa dell’Oratorio (vedi pag. 18)

2 venerdì

Primo del Mese, dedicato alla devozione del Sacro Cuore.
Ore 20.00 - Dalle Suore: Adorazione Eucaristica con la Fraternità
Francescana “Santa Chiara”
Si porta la S. Comunione agli ammalati

3 sabato

In Ancona si apre il Congresso Eucaristico Nazionale (vedi
pag. 8)

4 Domenica

XXIII del tempo ordinario (III settimana del salterio)

Dal Vangelo: - “...In verità vi dico ancora: se due di voi sopra la terra si
accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che
è nei cieli ve la concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel
mio nome, io sono in mezzo a loro ...”. (Mt 18, 19-20)
Sante Messe con orario festivo
ore 9.30 In Oratorio: Santa Messa in memoria dei giovani
defunti e di tutti i benefattori.
ore 18.15 Vespri
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calendario liturgico
7 mercoledì
8 giovedì
		
		

In Basilica, ore 21.00: Concerto dell’Ensemble Solisti
d’Europa (vedi pag. 28)
Natività della B.V. Maria - ore 7,00: Santa Messa
nella Cappella delle Suore
ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

9 Venerdì e 10 sabato:
In San Rocco, Adorazione Eucaristica continua, diurna e notturna.

Dal Vangelo: - “...Pietro gli si avvicinò e gli disse: «Signore, quante volte
dovrò perdonare al mio fratello, se pecca contro di me? Fino
a sette volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette,
ma fino a settanta volte sette. ...”. (Mt 18, 21-22)
Sante Messe con orario festivo
In Ancona si chiude il Congresso Eucaristico Nazionale (vedi pag. 9)
ore 9.30		
		
ore 18.15

In Oratorio: Santa Messa di apertura
delle attività oratoriane 2011-2012 e iscrizioni al catechismo
Vespri

12 lunedì

Santissimo Nome di Maria

14 mercoledì
Ore 18.30

Esaltazione della Santa Croce
Santa Messa alla Croce di via Circonvallazione

15 giovedì
		
		

B.V. Maria Addolorata
ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina
ore 20.45 In Oratorio: riunione per tutti i catechisti

18 Domenica XXV del tempo ordinario (I settimana del salterio)
Dal Vangelo: - “... il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: Amico, io
non ti faccio torto. Non hai forse convenuto con me per un
denaro? Prendi il tuo e vattene; ma io voglio dare anche a
quest’ultimo quanto a te. ...”. (Mt 20, 13-14)
		
		

Sante Messe con orario festivo
ore 18.15 Vespri

21 mercoledì

San Matteo apostolo
ore 16.30 In Basilica: Confessioni per le elementari

22 giovedì
		
		

ore 16.30 In Basilica: Confessioni per le medie
ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina
ore 20.30 Dalle Suore: Inizia il Corso per i Fidanzati
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settembre

11 Domenica XXIV del tempo ordinario (IV settimana del salterio)

calendario liturgico
23 venerdì

San Pio da Pietrelcina

24 sabato

ore 20.30 Dalle Suore: Corso per i Fidanzati

25 Domenica XXVI del tempo ordinario (II settimana del salterio)

ottobre

Dal Vangelo: - “… «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli; rivoltosi
al primo disse: Figlio, và oggi a lavorare nella vigna. Ed egli
rispose: Sì, signore; ma non andò. Rivoltosi al secondo, gli
disse lo stesso. Ed egli rispose: Non ne ho voglia; ma poi,
pentitosi, ci andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del
padre?». ...”. (Mt 21, 28-31a)

		
		

Sante Messe con orario festivo
ore 9.30 Mandato ai catechisti
ore 16.00 Suore: Incontro con l’Azione Cattolica Adulti
ore 18.15 Vespri

27 martedì
		

S. Vincenzo de Paoli, patrono delle omonime conferenze
per i poveri.

29 giovedì
		
		

S.s Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele.
Festa. Sante Messe con orario feriale			
ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina
ore 20.30 Dalle Suore: Corso per i Fidanzati

Ottobre
1) Mese Missionario - La Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli
propone di dedicare le domeniche di ottobre all’idea missionaria. La giornata
missionaria in senso stretto è sempre la penultima domenica di ottobre. La
prima domenica è la giornata di preghiera, la seconda del sacrificio, la terza
della vocazione, la quarta dell’offerta e l’ultima del ringraziamento.
2) Mese del Rosario - Questo mese propone il pio esercizio del Santo Rosario
del quale parlano ampiamente la terza parte della esortazione apostolica
“Marialis Cultus” di Papa Paolo VI e il recente documento di Papa Giovanni
Paolo II sul santo Rosario. Il Rosario sarà proposto ogni giorno prima delle
sante Messe delle ore 9.00 e delle ore 18.30.
È auspicabile che nelle nostre famiglie ritorni questa pia pratica che nel passato,
anche recente, costituiva la preghiera per eccellenza.
1 sabato
ore 15.00

Santa Teresa di Gesù Bambino.
Celebrazione per gli anziani e gli ammalati con la possibilità
di ricevere il Sacramento dell’Unzione degli Infermi.

ore 20.30

Dalle Suore: Corso per i Fidanzati
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2 Domenica XXVII del tempo ordinario (III settimana del salterio)
Dal Vangelo: - “…E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture:
La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata
d’angolo; dal Signore è stato fatto questo ed è mirabile agli
occhi nostri? Perciò io vi dico: vi sarà tolto il regno di Dio e sarà
dato a un popolo che lo farà fruttificare. ...”. (Mt 21, 42-43)
		
Sante Messe con orario festivo
		
Santissimi Angeli Custodi.
		
ore 18.15 Vespri
3 lunedì
		

ore 16.30 In Basilica: Preghiera Mariana per tutti i bambini
ore 20.30 In Basilica: Centro di Ascolto Comunitario

4 martedì
		

S. Francesco d’Assisi. Patrono d’Italia. Festa.
Sante Messe con orario feriale.

6 giovedì

Primo del mese - Dopo la S. Messa delle ore 9.00 adorazione
comunitaria e personale fino alle ore 12.00
ore 20.30 dalle Suore: Corso per i Fidanzati
ore 20.30 a Manerbio: Incontro con il Vescovo
		
per la presentazione del nuovo Anno Pastorale
7 venerdì

Beata Vergine Maria del Santo Rosario. Primo venerdì del
mese, dedicato alla devozione del Sacro Cuore. Si porta la S.
Comunione agli ammalati
Ore 20.00 Dalle Suore: Adorazione Eucaristica con la Fraternità
Francescana “Santa Chiara”

8 sabato

Vigilia della Solennità della Beata Vergine Maria del Santo
Rosario.
Confessioni per gli adulti
Festa degli anniversari di Ordinazione sacerdotale e
professione religiosa 40° di don Carlo; 50° di suor Felicita, 60°
di suor Carla.
Dalle Suore: Corso per i Fidanzati

ore 15.30
ore 18.30
ore 20.30

9 Domenica XXVIII del tempo ordinario (IV settimana del salterio)
 	
Solennità della B.V.Maria del S. Rosario
Dal Vangelo: - “…Poi disse ai suoi servi: Il banchetto nuziale è pronto, ma
gli invitati non ne erano degni; andate ora ai crocicchi delle
strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti
nelle strade, quei servi raccolsero quanti ne trovarono, buoni
e cattivi, e la sala si riempì di commensali. ...”. (Mt 22, 8-10)
Sante Messe con orario festivo
ore 11.00 S. Messa
ore 16.00 S. Messa solenne seguita dalla processione in onore della Madonna
del Rosario
È sospesa la Messa vespertina delle ore 18.30
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ottobre

SETTIMANA MARIANA

evento di comunione

XXV Congresso
Eucaristico Nazionale
ad Ancona-Osimo

“

Signore da chi andremo? L’Eucaristia per la vita quotidiana”.
È questo il tema del XXV Congresso Eucaristico Nazionale, che si
terrà ad Ancona dal 3 all’11 settembre
2011.
La settimana si articolerà in momenti
spirituali e celebrativi, riflessioni e testimonianze e culminerà con una solenne Celebrazione eucaristica domenica 11 settembre 2011 ad Ancona.

I significati del Congresso Eucaristico sono molteplici. In primo luogo, si
tratta di un atto di fede nell’Eucarestia
e un evento di comunione per l’intera
Chiesa italiana che in quei giorni vedrà convergere nel capoluogo marchigiano migliaia di fedeli da tutte
le diocesi. L’evento riveste anche un
significato sociale e culturale perché
l’Eucarestia, sacramento dell’amore
di Dio per gli uomini, è pane del cammino storico dei credenti e fermento
di novità in tutti gli aspetti del vivere
umano.
È per questo che ad Ancona verrà sottolineato il dono dell’Eucaristia per la
vita quotidiana, attraverso la ripresa
dei cinque ambiti dell’esistenza già al
centro del Convegno ecclesiale di Verona nel 2006: la vita affettiva, il lavoro
e la festa, la fragilità umana, la tradizione e la cittadinanza.
Sfondo biblico dell’intero appuntamento sarà il capitolo 6 del vangelo
di Giovanni, da cui è tratto il versetto
posto nel titolo. “Signore, da chi an-
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dremo?” è la domanda che l’apostolo
Pietro rivolge a Gesù a conclusione
del discorso sulla Parola e il Pane di
vita. Ed è anche la domanda che dopo
duemila anni ritorna come la questione centrale della vita dei cristiani
oggi.
Per la preparazione spirituale al Congresso Eucaristico, il Comitato organizzatore ha predisposto un sussidio
biblico, curato da don Ermenegildo
Manicardi: “Signore da chi andremo?
L’icona biblica del Congresso Eucaristico Nazionale. Ancona 2011” (Ed.
San Paolo). Il volume, rivolto a tutti,
offre spunti e riflessioni perché l’appuntamento di Ancona segni l’inizio
di una nuova e più intensa stagione
eucaristica.
Una caratteristica del prossimo Congresso Eucaristico rispetto alle edizioni precedenti riguarderà la pluralità
delle sedi o diocesi – Ancona - Osimo,
Fabriano, Jesi, Loreto, Senigallia – in
cui verranno collocate le diverse tematiche e i vari momenti delle giornate eucaristiche congressuali.
L’intento di questa scelta territoriale è
quello di coinvolgere l’intero territorio
della metropolia, accompagnando le
diverse diocesi che la compongono a
visibilizzare la dimensione popolare
dell’evento congressuale e, nello stesso tempo, a evidenziare – nel concreto
delle rispettive differenze – il rapporto
tra Eucaristia e ambiti della vita quotidiana (famiglia, lavoro, malattia, immigrazione…).
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evento di comunione

Preghiera per il
Congresso Eucaristico Nazionale
Ancona, 3 – 11 settembre 2011

S

ignore Gesù,
di fronte a Te, Parola di verità
e Amore che si dona,
come Pietro ti diciamo:
“Signore, da chi andremo?
Tu hai parole di vita eterna”.
Signore Gesù,
noi ti ringraziamo
perché la Parola del tuo Amore
si è fatta corpo donato sulla Croce,
ed è viva per noi nel sacramento
della Santa Eucaristia.
Fa’ che l’incontro con Te
Nel Mistero silenzioso
della Tua presenza,
entri nella profondità dei nostri cuori
e brilli nei nostri occhi
perché siano trasparenza
della Tua carità.

L’Angelo di Verola

Fa’, o Signore, che la forza dell’Eucaristia
continui ad ardere nella nostra vita
e diventi per noi santità,
onestà, generosità,
attenzione premurosa ai più deboli.
Rendici amabili con tutti,
capaci di amicizia vera e sincera
perché molti siano attratti
a camminare verso di Te.
Venga il Tuo regno,
e il mondo si trasformi
in una Eucaristia vivente.
Amen.
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evento di comunione

Notte bianca
di Adorazione Eucaristica
“Signore da chi andremo?
Tu solo hai parole di vita eterna!”

A

d Ancona, dal 3 all’11 settembre 2011, si terrà il Congresso
Eucaristico Nazionale.

Il coro Parrocchiale San Lorenzo parteciperà con un concerto e un servizio
nel Duomo di Osimo.
Per partecipare concretamente a questo importante evento, nella nostra
comunità è nata questa proposta:
l’idea di una notte bianca e di una
giornata intera di adorazione silenziosa nella Chiesa di San Rocco.

Sempre per il turno di un ora. Poi
ciascuno potrà fermarsi a pregare per tutto il tempo che vorrà.

dalle ore 20.30 di
esperienza viene propoP Esattamente
P Questa
venerdì 9 settembre alle ore
sta a tutti noi all’inizio del nuovo
20.30 di sabato 10 settembre
2011; si conclude a quest’ora per
permettere, a chi vuole, di partecipare alla festa dell’oratorio.

Chiesa di San Rocco perP Nella
ché più silenziosa e più appartata.

i Verolesi sono invitati a
P Tutti
passare del tempo in silenzio di
fronte a Gesù Eucarestia.

predisposti sussidi per le
P Sono
adorazioni e preghiere personali.

preparato un cartellone per
P Sarà
la prenotazione di ogni singola
ora; durante la notte ognuno potrà segnare la propria disponibilità, durante il giorno ogni gruppo
ecclesiale potrà segnarsi.
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anno pastorale:
– come presa di coscienza di essere amati dal Signore e di poter
corrispondere a questo amore;
– come momento di preghiera
per chiedere luce e forza allo
Spirito Santo per progredire nel
nostro cammino;
– come proposta di impegno
generoso per costruire la nostra
comunità.

La proposta è fatta per tutti, anche
per i giovani.
Vengono programmate tante notti
bianche per diversi motivi, e allora,
perché non organizzare una notte
bianca per il Signore?
don Luigi

L’Angelo di Verola

comunità in cammino
Un primo sguardo all’Anno Pastorale 2011-2012

Comunità in cammino

È

la proposta della Diocesi, per tutte le parrocchie e per tutti i cristiani. È un invito a lavorare sodo perché diventiamo anche noi Verolesi,
una famiglia che è in cammino verso
certi traguardi.
Nella nostra Diocesi si terrà un sinodo, un convegno, un’adunanza Sulle
Unità Pastorali per imparare a scegliere quello che lo Spirito dice oggi
alla nostra Chiesa. Sarà necessario
pregare, mettersi in ascolto della Parola di Dio per prendere decisioni, secondo il punto di vista di Dio. A questo riguardo sono stati distribuiti parecchi libretti sul tema. Partendo dal
mese di settembre si terranno incontri
per scambiarci idee; la Diocesi attende riflessioni e proposte da ogni Parrocchia. Torneremo spesso su questo tema durante l’anno. Sarà una linea costante nei centri di ascolto, nei
lavori dei vari gruppi; non lo potremo
mai dimenticare.
Inoltre, nel cammino della nostra comunità, dovremo porre l’attenzione ad
alcuni momenti particolari.
1. L’oratorio invita tutti ad essere attenti alla questione giovanile. Il curato, con i suoi collaboratori, ha in
programma una missione per i
giovani e gli adolescenti. Intende
proporre e realizzare nella nostra
Parrocchia un impegno più concreto a tutta questa realtà, che è
la più bella e la più delicata. Non
manchi la disponibilità di nessuno
alle varie iniziative che di volta in
volta verranno presentate.

L’Angelo di Verola

2. Il cammino dell’I.C.F.R. porta
quest’anno il primo gruppo alla
tappa più importante, l’Eucarestia
e la Cresima. Il cammino di certo
ha smosso i genitori giovani; qual
è il frutto? Nell’ultimo incontro, a
giugno, alcuni genitori hanno detto di non aver fatto nessun cammino; altri invece hanno riconosciuto
positivo il lavoro fatto.
3. Nessuno di noi si illude che tutto
sia a posto. Cari genitori giovani, se voi non fate un cammino
di fede, i vostri ragazzi difficilmente faranno una esperienza di fede.
Coraggio, occorre il contributo di
tutti.
4. Questo è un anno Santo particola-
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comunità in cammino
re in onore di Sant’Arcangelo Tadini (100 anni dalla sua morte). Ci
saranno iniziative in proposito, che
verranno presentate tempestivamente.
5. In aprile si svolgerà un convegno
su don Primo Mazzolari, qui a Verolanuova. Un motivo ulteriore di
onore e di impegno per tutti noi.
6. Nell’anno pastorale 2011 – 2012 si
terrà una settimana particolare in onore delle sante Gerosa e
Capitanio, le fondatrici della congregazione delle nostre Suore di
Carità, di Maria Bambina. Ricono-
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sciamo il grande valore della presenza delle nostre Suore da tanti
anni. Quanto bene! Quante figure di Suore che hanno formato generazioni di ragazze e di giovani. Il
programma dettagliato è in preparazione.
Ecco alcune attenzioni particolari per
quest’anno. Ognuno si disponga a vivere tutto in pienezza e in modo particolare a farne tesoro concretamente
per la propria vita personale e per la
comunità.
Buon lavoro
don Luigi

L’Angelo di Verola

vita parrocchiale

Il senso della Croce

L

a festa dell’invenzione (o ritrovamento) della S. Croce, ricorrente un tempo il 3 maggio, poi
soppressa, con la riforma del Concilio
Vaticano II, nel Calendario universale,
(…) come pure la festa dell’esaltazione della S. Croce, ricorrente il 14 settembre, sia in oriente che in occidente,
(…), è una festa strettamente legata
al mistero pasquale (…). La Croce,
infatti, da simbolo di sofferenza e di
umiliazione, (poiché su di essa Cristo
“si fece obbediente fino alla morte”),
diventa strumento della glorificazione
di Gesù (“per questo Dio lo ha esaltato”) e strumento della glorificazione
di quanti portano dietro di Lui la loro
croce.
A) La Croce di Cristo è segno di
umiliazione: è una riflessione
suggeritaci da S. Paolo nella sua
lettera ai Filippesi, (2,5-11). Quando l’apostolo scriveva, si trovava
in prigione, in attesa del processo e forse della morte. Era logico
che, in simili frangenti, meditasse
la passione e la morte di Cristo, e
paragonasse la sua vita a quella
del Maestro per vedere se essa era
conforme al modello. Infatti Gesù
Cristo, osserva Paolo, pur essendo
di natura divina, si fece obbediente
e si annientò, assumendo la natura di schiavo, morendo come un
malfattore sulla Croce, dopo essere stato respinto dalla Sua gente
e consegnato ai soldati romani.
Anche S. Paolo, nella sua vita, ri-
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peté, in un certo modo, l’esperienza di Gesù. Difatti, un bel giorno,
illuminato dalla grazia, abbandonò
ogni motivazione del suo orgoglio
giovanile: il suo sangue ebraico, la
sua condizione di rabbino, il suo
zelo per la legge. Ora, in carcere,
attendendo il processo, si sente
completamente annichilito e, perciò, può esclamare: “Di null’altro
mai ci glorieremo, se non della
Croce di Gesù Cristo, nostro Signore” .
B) La Croce di Cristo è vita e salvezza: così afferma ancora S. Paolo,
nella stessa lettera ai Galati, ed è
ciò che costituisce “lo scandalo della Croce”: la redenzione e la salvezza dell’umanità scaturiscono dalla
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le omelie di don giuseppe

14 settembre
festa dell’esaltazione della Santa Croce

le omelie di don giuseppe

vita parrocchiale
morte ignominiosa di un condannato al patibolo. Ma tale scandalo
deriva dal non aver capito il senso
nascosto del mistero della Croce:
morendo sulla Croce, Gesù ha distrutto il peccato, che è causa di
divisione e di morte; ha riconciliato
con Dio tutti gli esseri; ha rappacificato, con sé e tra di loro, Giudei e
pagani, perché formassero un solo
corpo (Ef. 2), il nuovo Israele di Dio,
la Chiesa. Ecco il senso delle parole di Gesù: “...quando sarò innalzato da terra, attirerò tutto a me”.
è la vittoria dell’amore che, sacrificandosi per gli altri, esercita una
potente attrattiva, e può insegnare
a chi soffre il senso del dolore. La
Croce di Cristo, infatti, getta una
luce nuova sul mistero della sofferenza umana, mostrando come
essa possa diventare suprema testimonianza di amore: “Nessuno
ha maggior amore di chi dà la vita
per i propri amici” (Gv. 15). Cristo
non ha soppresso la sofferenza e
non ha voluto svelarne totalmente il mistero; l’ha presa su di sé, e
questo basta, perché ne comprendiamo tutto il valore. Veramente la
sofferenza, accettata e offerta per
amore, è fonte di salvezza, perché
pone l’uomo con Cristo sulla Croce, dalla quale scaturisce la vita e
la risurrezione.
C) La Croce di Cristo è segno del
cristiano: infatti, da questa celebrazione possiamo ricavare alcune indicazioni pratiche:
- La Croce è la via misteriosa, scelta
da Dio, per attuare la redenzione,
per cui l’uomo è invitato da Cristo
a portare con Lui la Croce, nella
certezza di raggiungere così la
salvezza: “Se qualcuno vuol venire
dietro a Me, dice Gesù, rinneghi se
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stesso, prenda la sua croce ogni
giorno e mi segua. Chi, infatti, vorrà
salvare la propria vita, la perderà;
ma chi perderà la propria vita per
causa mia, la troverà” (Mt. 16,24).
La legge della Croce è la legge della vita cristiana... ed è una legge
che riguarda ciascuna delle nostre
esistenze personali.
- La Croce è fonte di salvezza, in
quanto è una scuola efficace di
sacrificio, di umiltà e di donazione:
essa, infatti, purifica e perfeziona
tutte le attività umane, che sono
messe in pericolo, ogni giorno, dalla superbia e dall’amore disordinato di se stessi.
Quindi, dobbiamo tenerci pronti a
portare la nostra croce dietro a Cristo e con Cristo. Ciò significa accettare, per amore, come fece Gesù,
gli avvenimenti voluti o permessi
da Dio, anche quando ci umiliano
e ci fan soffrire vedendo in essi dei
mezzi della nostra salvezza. Ma bisogna accettare queste realtà non
passivamente, bensì per amore e
con Fede; non una volta tanto, ma
ogni giorno, come dice il Vangelo.
La Messa che stiamo celebrando, è
iniziata e terminerà col segno della
Croce: infatti, essa è il memoriale della
morte e risurrezione di Gesù Cristo, ed
è pure il momento dell’incontro, personale e comunitario, col sacrificio della
Croce, da cui proviene a noi la salvezza. In questo segno è compendiato il
mistero cristiano e il programma della
nostra vita di credenti. Perciò, tracciandolo sulla nostra persona, ricordiamo il sacrificio di Cristo, e rinnoviamo il proposito di voler essere sempre
dei fedeli discepoli di Lui crocifisso per
noi. (…)
Don Giuseppe Lama
(pronunciata in Verolavecchia nel 2003)

L’Angelo di Verola
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D

avanti al lebbroso Francesco
aveva conosciuto il Cristo a
partire dal suo vedere, da uno
sguardo suo rinnovato: “ciò che prima
alla sola vista gli dava ripugnanza poi
si trasforma in dolcezza.
“A San Damiano Francesco conosce
personalmente il Cristo ascoltando,
nell’udire le parole del Crocifisso che
gli parla. Alla Verna Francesco chiede
di conoscere Cristo in un modo nuovo,
non più vedendo, toccando, ascoltando..., bensì provando; “ch’io senta nel
cuore mio, quanto è possibile, quello
eccessivo amore del quale eri acceso
nel sostenere volentieri tanta passione
per noi peccatori”. Le Stimmate dunque sono la conoscenza intima e profonda che immedesima a Cristo per
conoscere in modo unico, insuperabile: provando ciò che Cristo ha provato.
Per questa conoscenza non basta la
mente, il cuore, l’anima..., ci vuole tutta la persona: anche il corpo. Nel mistero delle Stimmate Cristo trasmette
la forza irresistibile del suo amore, attraverso i segni della morte. Queste fe-
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rite, segni della morte, per la potente
forza dell’amore diventano segni invincibili di vita. E Francesco ha il privilegio
di prendere parte di un mistero tanto
grande e sublime. Vediamo allora che
in Francesco, l’infinitamente piccolo, si
attua il desiderio di Dio Padre che “ha
rivelato le cose grandi ai piccoli e le ha
fatte conoscere ai semplici”. Guardando Francesco, noi oggi vediamo chiaramente la croce accolta da Francesco per seguire Gesù. In quella croce
scolpita nella carne di Francesco, noi
contempliamo il compimento e la perfezione della sequela: seguire Cristo è
certamente un percorso verso l’amore, ma è sempre e anzitutto un cammino da fare per amore! Da questi tratti della Parola di Dio comprendiamo
che l’evento custodito in questo luogo
non ci lascia spettatori ed estranei, ma
ci riguarda e ci coinvolge. Ci riguarda
come discepoli di Cristo. Ci coinvolge con la grazia di un mistero d’amore che non si è esaurita. Francesco ancora si fa tramite di questa grazia per
conquistarci al bene, per condurci a
Cristo, per farci innamorare. Il 17 settembre 1993, per la ricorrenza delle
Stimmate di San Francesco, Giovanni
Paolo II è salito sul Monte della Verna,
come pellegrino. Inginocchiato esattamente dove il Santo ricevette le Stimmate, addolorato per i gravi problemi
del mondo, si è abbandonato in una
implorazione che viene ripetuta tutti i
giorni dai frati della Verna dopo la celebrazione dell’ora nona.
“O San Francesco, stigmatizzato de La
Verna, il mondo ha nostalgia di te, quale icona di Gesù Crocifisso. Ha bisogno
del tuo cuore aperto verso Dio e verso
l’uomo, dei tuoi piedi scalzi e feriti, delle tue mani trafitte e imploranti. Ha nostalgia della tua debole voce, ma forte
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briciole francescane

Le Stimmate di San Francesco
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della potenza del Vangelo. Aiuta, Francesco, gli uomini d’oggi a riconoscere il
male del peccato a cercarne la purificazione nella penitenza. Aiutali a liberarsi
dalle stesse strutture di peccato, che opprimono l’odierna società. Ravviva nella
coscienza dei governanti l’urgenza della pace nelle Nazioni e tra i Popoli. Trasfondi nei giovani la tua freschezza di
vita, capace di contrastare le insidie del-

le molteplici culture di morte. Agli offesi da ogni genere di cattiveria comunica,
Francesco, la gioia di saper perdonare.
A tutti i crocifissi dalla sofferenza, dalla
fame e dalla guerra riapri le porte della
speranza. Amen”.
Giovanni Paolo II
Pace e bene
Fraternità S. Chiara

Microcredito

solidarietà

N

el numero di marzo 2011 dell’Angelo di Verola, la Commissione
Solidarietà e Carità del Consiglio Pastorale propose, come impegno
per la Quaresima, una raccolta fondi
destinata a sostenere il microcredito.
Questa particolare forma di aiuto per
famiglie in momentanea situazione di
bisogno, è stata promossa dalla Caritas diocesana con l’auspicio che tutte
le Parrocchie la facessero propria.
Sono passati alcuni mesi e ora, rispettosi dell’impegno che ci eravamo presi di tenere informata la comunità sui
risultati raggiunti e sulle iniziative conseguenti, siamo lieti innanzitutto di ringraziare i parrocchiani per la sensibilità dimostrata. Nelle due settimane a
cavallo della Pasqua sono stati raccolti
infatti 11.000 euro che, attraverso la
convenzione della Caritas con un istituto bancario, permetteranno di avere
a disposizione una cifra complessiva
di 44.000 euro per la concessione di
piccoli prestiti, rimborsabili in tre anni.
Siccome il Vescovo suggerisce di operare su base zonale, in questi mesi abbiamo messo in comune l’esperienza
con le altre Parrocchie facenti parte
delle zone pastorali IX e X, dando
modo anche alle comunità più piccole
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di programmare la raccolta fondi.
Con il supporto di due operatori della
Caritas diocesana abbiamo poi avuto la possibilità, attraverso un piccolo
corso di formazione, di approfondire le
tematiche relative a questa particolare
forma di solidarietà. Si è quindi deciso
di dare vita a quattro gruppi di ascolto
(aventi come riferimento le Parrocchie
di Manerbio, Offlaga, Pontevico e Verolanuova) allo scopo di essere il più
vicino possibile ai reali bisogni della
comunità.
Il nostro gruppo di ascolto, che opera
il giovedì, dalle ore 18,00 alle ore 20,00
presso la sede della S. Vincenzo in
Castel Merlino, ha iniziato dal mese di
luglio a raccogliere le richieste di aiuto
che, attraverso le due fasi dell’ascolto e
dell’accompagnamento (come meglio
spiegato nel citato articolo dell’Angelo), permetteranno di meglio comprendere i bisogni delle famiglie e, nel limite del possibile, di aiutarle a superare
momenti di temporaneo disagio.
Di nuovo grazie a tutti quelli che hanno
reso possibile l’iniziativa e la conferma
dell’impegno a tenere costantemente
informati sull’utilizzo dei fondi.
Sergio Amighetti
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Il libro della vita

Ogni giorno la vita ti offre una pagina
bianca nel libro della tua esistenza.
Il tuo passato è già scritto e non puoi
correggerlo; nelle sue pagine ingiallite,
alcune con colori tenui, altre con sfumature più scure, puoi trovare la tua
storia, bei ricordi di tempi piacevoli o
pagine che si vorrebbero strappare per
sempre...
Oggi hai l’opportunità di scrivere un’altra pagina. È unicamente nelle tue
mani scegliere i colori che desideri,
perché anche nell’avversità, puoi mettere sfumature di serenità per trasformarla in una bella esperienza.
Cosa scriverai oggi?
Dipende solo dalla tua volontà e dal
tuo ottimismo far sì che la pagina di
oggi, nel libro della tua vita, sia una
pagina che in futuro possa diventare
un bel ricordo.
Se sapessi che hai solo un altro giorno
da vivere, che faresti?
Senza dubbio, ti metteresti in pace
con Dio e con coloro che ti circondano, godrai dei raggi del sole, della brezza leggera, dell’allegria dei tuoi figli,
dell’AMORE del tuo partner, di tante
benedizioni che la vita ci pone a portata di mano e che spesso non sappiamo valorizzare.
Goditi questo nuovo giorno, fai un in-
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ventario mentale di tutte le cose buone
che esistono nella tua vita e vivi ogni
ora con uno spirito bello e positivo,
dando il meglio di te; non danneggiare nessuno e sii felice di essere vivo, di
poter regalare un sorriso, di offrire la
tua mano e il tuo aiuto generoso.
Non è mai troppo tardi per cambiare rotta e iniziare a scrivere pagine di
pace e di gioia nel libro della vita.
Ringrazia Dio del dono odierno e
dell’opportunità che hai di rendere
questo giorno una bella pagina nel libro della tua esistenza.
Ricorda che nonostante tutte le situazioni avverse, è solo nelle tue mani
vivere oggi... come se fosse il primo,
come se fosse l’ultimo, come se fosse
l’unico nel libro della tua vita.

Dio ti ha creato unico
per questo sei speciale.
Non dimenticarlo mai.
Speciali sono le persone
a cui doni il tuo AMORE.
Speciali sono le persone
a cui doni la tua AMICIZIA.
Non sprecare
nemmeno un giorno
della tua vita.
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gruppo famiglie

D

al 13 al 21 agosto si è svolto il
Camposcuola per le famiglie.
Gli articoli e le immagini li
pubblicheremo nel numero di ottobre
dell’Angelo, ma ci è sembrato bello
pubblicare la splendida riflessione che
le famiglie hanno scelto per iniziare le
loro giornate.

dall’oratorio

Festa dell’Oratorio 2011
Dall’1 all’11 settembre
Giovedi 1
- Ore 21.00
		

Preghiera e confessioni per adolescenti e giovani nella Chiesa di
san Rocco animata dai Padri della congregazione Servi di Nazareth

Venerdi 2
- Ore 21.00

Moto Club bici dinamic trial e musica dal vivo con gli Step Off

Sabato 3
- Ore 21.00

Serata Country

Domenica 4
- Ore 9.30
S. Messa in Oratorio in memoria di tutti i giovani e benefattori defunti
- In mattinata Straverola con Avis e le altre associazioni di volontariato
- Ore 12.00
Spiedo in Oratorio o da asporto - per chi desiderasse
		
e per bambini menu baby. è necessaria la prenotazione
		
presso il bar dell’oratorio entro il 31 agosto
- Ore 14.30
Giochi con i bambini del Grest
- Ore 21.00
Verola’s Got Talent
Mercoledi 7
- Ore 21.00

“Ricordi” mostra fotografica delle attività annuali

Venerdi 9
- Ore 21.00

Serata Cabaret e direttamente da Zelig....Il comico Max Pisu

Sabato 10
- Ore 21.00

Festa finale del GREST

Domenica 11
- Ore 9.30
S. Messa in Oratorio
- Dopo la S. Messa e nel pomeriggio Iscrizioni al catechismo
- Ore 12.00
Pranzo
- Ore 15.00
Colorandia artisti in erba per la strada. Pomeriggio di
		
espressività artistica per bambini e ragazzi
- Ore 15.00
Vespa raduno
- Ore 20.30 StaSsera Debutto 25ª Edizione
		
nel corso della serata estrazione dei premi della lotteria
- Venerdì 9, Sabato 10 e Domenica 11 “I Gonfiabili” divertimento per tutti i bambini
- Nelle sere della Festa, Stand gastronomico a partire dalle ore 19
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Scuola RUM

A

nche quest’anno dalle suore
di Maria Bambina si è svolta
la “Scuola RUM” Ricamo Uncinetto Maglia: circa cinquanta bambine e ragazze ogni pomeriggio, per
due settimane, si sono trovate per
passare del tempo in compagnia, facendo nuove amicizie e scoprendo la
bellissima arte del cucito. Le prime
due ore del pomeriggio, infatti, venivano utilizzate per cucire o per ricamare;
in questa fetta di tempo le bambine
erano seguite dalle suore e da signore
che, con immensa pazienza, hanno
donato parte del loro tempo a questa
attività. Dalle 16 circa, invece, io ed
altre sei animatrici abbiamo organizzato giochi spassosi, per far divertire
le ragazze.
Durante questi giochi ci siamo divise in quattro gruppi: le margherite, i
papaveri, le violette e i girasoli. Alla
fine di ogni pomeriggio, inoltre, suor
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Nazzarena, la superiora, ci riuniva e,
insieme, facevamo un momento di
preghiera e di riflessione.
Il venerdì della prima settimana, come
meta della nostra gita, abbiamo scelto
le Vincellate; una volta giunte, a piedi,
al parco, le bambine, che non si sono
fatte abbattere dalla stanchezza, hanno giocato a caccia al tesoro.
Essere animatrice per me è stato un
vero onore, il tempo donato, molto
volentieri, a queste ragazze è stato
generosamente ripagato dai loro sorrisi, mai stanchi, e dal loro grande entusiasmo di fronte alle attività da noi
proposte. Sperando che, oltre a divertirsi, portino sempre nel cuore questa
esperienza, ringrazio, anche da parte
delle altre animatrici, le suore, le bambine e le ragazze con le quali ho trascorso dei favolosi momenti.
Gloria Mombelli
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Primo turno
Vermiglio 2011

P

igliate un gruppo di vivaci ragazzi, otto irresistibili animatori a far
da guardia, per il sostentamento
un quartetto di cuochi da far invidia a
Cristina Parodi e Don Giovanni a capo
dello stormo, amalgamate il tutto con
l’avventura del gabbiano Jonathan e
otterrete il nostro indimenticabile camposcuola!
Tra gite, tornei di pallavolo e pallabase, giochi notturni e serate danzanti
il divertimento è stato sempre nostro
compagno, nonostante vari acciacchi
dovuti all’ambiente sfavorevole per
coloro che erano abituati a vivere nel
clima mite della pianura Padana.
Durante questi undici giorni abbiamo
imparato ad accettarci e a convivere;
ognuno, proprio come il protagonista
della storia che ci ha accompagnati,
ha avuto il coraggio di aprire le ali mostrando le proprie qualità.
Noi animatori abbiamo fatto tesoro di
quest’esperienza: i sorrisi spontanei
dei ragazzi e la loro semplicità, giorno
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dopo giorno, sono diventati anche nostri, perché i più piccoli hanno sempre
qualcosa di positivo da donare!
Da parte nostra non è di certo mancato l’impegno; tenere a bada degli scatenati non è per niente semplice, ma
anche noi ci siamo divertiti tornando
un po’ bambini.
Vogliamo ringraziare in particolare i
cuochi, Ercolina, Angelo, Lucia e Giusy,
elementi essenziali della squadra, non
soltanto perché hanno riempito i nostri
pancini, ma soprattutto per il supporto
costante e le parole di conforto nei momenti più duri.
Un grazie di cuore al don che ci ha permesso di vivere quest’esperienza e a
tutti i ragazzi che l’hanno saputa rendere indimenticabile!
“Egli imparò a volare, e non si rammaricava per il prezzo che aveva dovuto
pagare”.
Gli animatori del 1° turno

L’Angelo di Verola

dall’oratorio

L’Angelo di Verola

21

dall’oratorio

Secondo turno
Temù 2011

D

opo molti anni di chiusura finalmente la casa di Temù ha
riaperto i battenti e siamo stati
proprio noi i primi che hanno avuto
l’onore di rientrarci.
Quest’anno, in via del tutto eccezionale, siamo partiti con le elementari
lunedì 4 luglio, questo perché abbiamo atteso proprio l’apertura di questa magnifica casa.
Arrivati, ci ha accolti un paesaggio
sorprendente ma molto familiare,
con la solita casa che in tutti questi
anni ha mantenuto tutto il suo fascino, alimentato anche dall’avventura
che avrebbero vissuto Dorothy e i
suoi amici in questo posto. Era proprio “Il mago di Oz” il tema di questo
camposcuola, che ci ha insegnato
una cosa importantissima: ognuno
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di noi ha delle qualità e dei talenti e,
per trovarli, basta solo ricercarli in
noi stessi. Era proprio questo l’insegnamento di Oz, chiara metafora di
Gesù.
I dieci giorni sono trascorsi tra un
tempo meraviglioso, gite, giochi entusiasmanti e stancanti allietati però
dal buonissimo salame di cioccolato
cucinato dalle mani esperte di Maristella, Terry e Sergio.
In men che non si dica però è arrivata anche la fine che ha provocato in
noi un senso di tristezza ma anche
tanta felicità per avere conosciuto
dei nuovi amici e possiamo davvero
dire che, grazie a quest’esperienza, il
nostro bagaglio è tornato più ricco.
Gli animatori

L’Angelo di Verola

dall’oratorio

L’Angelo di Verola

23

dall’oratorio

Terzo turno
Campolaro 2011

C

ome ogni anno eccoci qua a ricordare i giorni passati in compagnia durante il camposcuola
a Campolaro che ci ha accolto, come
da diversi anni, nella solita casa sperduta e spartana, ma allo stesso tempo
affascinante!
Dopo i 20 minuti di dura salita che temprano da subito fiato, anima e spirito
dei ragazzi, troppo bene abituati all’aria
di casa, ecco la sorpresa: un fantastico
panorama!
Pochi minuti per rompere il ghiaccio e
comincia così una nuova avventura!
Si poteva intuire con facilità quella che
sarebbe stata un’esperienza ricca di
emozioni e colpi di scena. Un “turno”
assai particolare, all’insegna dell’originalità e della scoperta, a volte faticosa,
della vera libertà. Sulle orme di Jonathan Livingston, un gabbiano un po’
fuori dagli schemi, abbiamo capito che
anche noi umani possiamo volare, ovviamente non con il corpo, ma, senza
tante difficoltà, con il nostro cuore e la
nostra mente. Simpatici e spensierati i
momenti di divertimento e di scherzo,
originali gli autori delle innumerevoli
scene di cabaret... “Hai vinto un viaggio!” era il premio offerto ai più tenaci
e coraggiosi ragazzi che, non contenti, sono riusciti anche ad apprezzare il
cielo stellato nelle prime fresche nottate…

sposti a consigliare chiunque non lo
richiedesse… gli inseparabili Mario ed
Ele… le solite canzoni ascoltate “poche” volte ed i favolosi “karaokey”…
le perle colorite del capitano Achab e
della sua ciurma…
Aggiungiamo a tutto questo le bellissime gite al Lago della Vacca e alla
Malga; oppure in pineta dove si sono
potute gustare le fantastiche salamine
cucinate (con fatica) da Lucia e Valeria;
le stesse cuoche che ci hanno regalato, durante il campo, gustosi pranzetti
e buonissimi dessert, con le merende
a pane e Nutcao che a nessuno piaceva, ma che tutti spazzolavano!
Il tempo un po’ pazzerello ci ha accompagnato durante la nostra avventura;
nonostante questo non potevano mancare gli imperdibili tornei di pallavolo,
la novità del calcetto umano e tanta
improvvisazione che ha reso particolare ed unico ogni istante della giornata!
La fortuna di vivere ogni giorno a stretto contatto con altre persone, che mai
si sarebbero incontrate, avvolge tutto e
tutti sotto una magia particolare ed è
proprio da lì che riescono a nascere i
magnifici momenti che si ricorderanno per sempre...
Gli animatori

E poi come dimenticare il dolce Fabio
che regalava sdolcinate parole alle ragazze più belle, alle quali spezzava il
cuore… gli “assassini” che tentavano
di entrare nelle camerate femminili…
i tuttologi della situazione sempre di-
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arte & cultura

La poesia
L

di Rosetta

o sport mi piace. Nel luglio scorso Federica Pellegrini si riconfermava, a Shanghai,
campionessa mondiale dei 400 e dei 200 stile libero. L’emozione, nel vederla conquistare l’oro per ben due volte, è stata grande. A lei, allo sport pulito e schietto
che onora l’Italia, dedico questi semplici versi, composti di getto, subito dopo.

a Federica Pellegrini
campionessa mondiale di nuoto
L’oro sul podio e la caparbietà
d’una donna che vuole superarsi.
L’inno d’Italia appena sussurrato
e il braccio alzato, in segno di vittoria,
semplicemente,
come fosse normale e senza storia
un primato mondiale.
Resta in sospeso il tifo, i primi istanti,
mentre inizi studiando le avversarie
e la velocità non è il tuo intento
ai primi movimenti delle braccia.
Poi vibra il contrattacco e, nel finale,
nessuno più t’arresta e le altre atlete,
per raggiungerti, annaspano non poco.
Sei unica nel nuoto e nei tuoi gesti
che, certo, sdrammatizzano tensioni:
un cuore disegnato con le mani,
una linguaccia ai flash,
un bacio al cielo per riconoscenza
e, sopra tutto e tutti, il tuo sorriso.
Grazie per le emozioni, Federica.
Onori la bandiera tricolore
e sei l’orgoglio puro e senza veli
dell’intera Nazione.
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“Sei l’unica nel nuoto e nei tuoi gesti
... un bacio al cielo per riconoscenza
e, sopra tutto e tutti, il tuo sorriso”.
L’Angelo di Verola

(R. Mor)
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Basilica Romana Minore
San Lorenzo Martire
Verolanuova

Mercoledì 7 settembre 2011 – ore 21

Concerto
In occasione del Convegno IABEM 2011
Symposium of the International Association
for Boundary Element Methods
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Grande Sestetto concertante
Dalla Sinfonia concertante in Mi bemolle maggiore K364 per violino,
viola e orchestra
FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY
Ottetto per archi in Mi bemolle maggiore, op. 20

ENSEMBLE SOLISTI D’EUROPA
Da
Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI
Orchestra del Teatro alla Scala
Violini
Francesco Manara
Alessandro Milani
Serghey Galaktionov
Roberto Righetti
Viole
Danilo Rossi
Luca Ranieri
Violoncelli
Massimo Polidori
Alfredo Persichilli
Con il contributo di
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Incontri sulla conservazione
e il riuso
della Chiesa della Disciplina
di Verolanuova
15 settembre 2011 - ore 20:30

LA STORIA E IL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE
Saluto delle autorità presenti
Introduzione

Arch. Franco Maffeis

Progettista dell’intervento di restauro

Geom. Armando Barbieri

Presidente dell’Associazione Terra & Civiltà
Il movimento dei Disciplinati

Prof.ssa Floriana Maffeis
I Disciplinati a Verolanuova

Prof. Tommaso Casanova
La committenza della famiglia Gambara nella chiesa della Disciplina

Ing. Alessandro Guerini
Lettura archeologico-stratigrafica degli elevati
della chiesa della Disciplina: alcune ipotesi interpretative

Prof. Gian Paolo Treccani, Ing. Lia Signorini
DICATA, Università degli Studi di Brescia

con il contributo di
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Data in definizione

LE TESTIMONIANZE
ARCHEOLOGICHE E
I PROBLEMI
DI CARATTERE STRUTTURALE
Programma
Introduzione

Arch. Franco Maffeis
Chiese medievali e territorio nella pianura bresciana

Dr. Andrea Breda

Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia
Scavi archeologici

Denise Morandi
Archeologo

Un modello matematico e analisi numeriche

Prof. Angelo Carini

DICATA, Università degli Studi di Brescia
Ipotesi di consolidamento strutturale

Ing. Valva

Ingegnere strutturista

Data e relatori in definizione

L’APPARATO DECORATIVO:
CONOSCENZA
E PROBLEMI
DI DEGRADO

con il contributo di
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“Assieme ce la faremo”

Nell’ultimo incontro tenuto a Gussago
nel mese di giugno con i gruppi di volontariato, pur dando per scontato l’esito favorevole della secessione NordSud, sembrava molto preoccupato
per il dopo elezioni e per l’avvio di una
nuova democrazia, infatti ebbe a dire:
“Nasce un nuovo stato libero e genuinamente africano con tutte le sue più
ottimistiche speranze, con tanti rischi
e tanta povertà. Ha di fronte un cammino arduo da affrontare per passare
all’appartenenza nel villaggio globale.
Per fortuna la Chiesa è presente ed è
decisa a fare i passi più difficili a fianco
del popolo del Sud Sudan nella ricerca
del suo sviluppo. Manca tutto, da una
classe politica al sistema sanitario e
sociale, ma io ho fiducia nei giovani,
la nuova generazione. Saranno loro ad
imbastire e cucire il futuro. Una sfida
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per cui sono stati formati da 22 anni
di guerra e da un profondo impegno a
non cedere qualsiasi sia la sfida. Ferve in loro uno stimolo irresistibile di
conquista e…assieme ce la faremo”.
Poi rivolgendosi quasi ad ognuno personalmente aggiunse: “Non chiudete
le vostre mani, né mente né cuore al
popolo nascente del Sud Sudan. Assieme possiamo sviluppare il paese e
la vita del nostro villaggio globale con
l’Italia e l’Africa in stretta di mano” e
come se fosse un ultimatum aggiunse
“vi sfido, sicuro di non ricevere un no”.
Questo fu il suo ultimo discorso nella
sua amata terra bresciana, attorniato
da molte persone che lo hanno sempre sostenuto e a cui ha voluto un
gran bene, come un padre vuol bene
ai propri figli. In occasione della celebrazione della S. Messa in suo suffragio, celebrata presso l’Istituto Comboniano e officiata da Mons. Antonio
Menegotto, che ha trascorso 53 anni
in Sudan, molte sono state le testimonianze di cordoglio, di stima e di
ricordo per Mons. Mazzolari: grande
il contributo del Superiore Generale P.
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S

embra lo slogan pronunciato
da Obama il giorno dopo le sue
elezioni, invece sono le parole
contenute nel messaggio che Mons.
Cesare Mazzolari ha inviato all’associazione Cesar Onlus e portato a conoscenza dei gruppi, il 14 luglio 2011,
cinque giorni dopo la Dichiarazione
di Indipendenza del Sud Sudan. Con
rincrescimento dobbiamo dire che due
giorni dopo, il 16 luglio, Mons. Cesare
è morto in seguito ad un malore mentre stava celebrando la Santa Messa
a Rumbek, sede episcopale della sua
diocesi nel Darfur. Mons. Cesare era in
Sudan dal 1981 e in questi trent’anni si
è speso con tutte le sue forze per dar
speranza ad un popolo umiliato dalla
guerra civile. Grande deve essere stata
la sua soddisfazione quando il 9 luglio
ha guidato il rito per l’indipendenza del
suo Sud Sudan, forse troppo grande
per il suo cuore malato.

verola missionaria
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Enrique Sanchez, del nostro vescovo
Mons. Monari, così come delle diverse
associazioni. Ma la testimonianza che
meglio è riuscita a presentare la personalità del Monsignore è stata quella di
Don Omar Delesa, ultimo sacerdote
ordinato da Mons. Cesare, per il tono
fresco e confidenziale, capace di materializzare il sentimento che si creava
ogni qualvolta si aveva un incontro con
il Vescovo Mazzolari.
“Incredulo ho appreso la notizia della
tua morte avvenuta poche ore fa mentre celebravi la messa nel ricordo della
Beata Vergine del Carmelo. Un malore
sopraggiunto improvviso durante le
parole della Consacrazione, e così Dio
ha voluto manifestarti il suo amore di
Padre proprio nel momento in cui con
le tue mani e la tua voce rendevi pre-
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sente Gesù in quella terra martoriata
consacrando il pane e il vino. Nel mio
cuore e nel cuore dei volontari che
ti hanno conosciuto resterai sempre
quel vescovo apprezzato e stimato per
le sue grandi doti relazionali, per la tua
estrema semplicità che a volte generava in noi imbarazzo. Chi avrebbe mai
pensato che avremmo potuto dare del
“tu” ad un vescovo, o vedere un vescovo in braghe corte e camicia mentre
guardava e lavorava al motore di una
macchina, mentre zappava il giardino.
Nessuno di noi si è mai sentito straniero nella tua Rumbeck. Nessuno di noi
si è mai sentito solo, abbandonato, sei
stato straordinariamente nostro papà
per i pochi o tanti giorni che abbiamo
passato in Sud Sudan, fino dal momento in cui con molta premura arrivavi in
aeroporto e ci venivi incontro per preservarci dalle perquisizioni dei militari,
ma soprattutto per darci il benvenuto,
per stringere le nostre mani, spesso
tremanti per le emozioni e la paura. A
casa tua ci siamo sempre sentiti a nostro agio. Chi si scorderà mai quei bicchieri di acqua più o meno fresca che
ci hai offerto come sollievo e antidoto
a temperature insopportabili? Dietro la
tua morte c’è un mistero come dietro
la morte di ciascuno di noi, Dio ti ha
voluto a sé dopo una settimana dalla
proclamazione dell’indipendenza del
Sud Sudan, paese al quale hai consacrato il tuo servizio di prete e di vescovo per trent’anni. Ha voluto che insieme al popolo sudanese potessi vedere
quel giorno, ha voluto spremerti fino in
fondo per questa causa, non ha voluto
risparmiarti le fatiche di questo lungo
processo di libertà e di dignità, non ha
voluto risparmiarti quelle lacrime dettate dalla compassione per questi suoi
figli consegnati al tuo ministero come
non ha voluto risparmiarti le lacrime di
gioia di quel 9 luglio, giorno che ha fatto storia, giorno che ha finalmente portato pace e libertà ad un popolo stremato e senza speranza. Oggi, come
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premio a quei servi buoni e fedeli Lui
ti ha chiamato a sé per farti riposare,
per darti ristoro e dirti grazie per il tuo
impegno per i poveri e a favore degli
ultimi. Grazie non te lo dice solo Lui.
Grazie te lo diciamo anche tutti noi che
abbiamo avuto l’onore di conoscerti.
Grazie Cesar.
Grazie Monsignore per averci aiutato a
capire i poveri, a scoprire il loro tesoro.
Grazie per tutto il bene che ci hai regalato. Grazie per la tua amicizia, per la
tua parola sempre rassicurante e carica di speranza; grazie per il tuo animo
troppo buono, per la tua determinazione. Grazie per averci fatto capire che i
poveri esistono e che hanno bisogno
anche del nostro impegno e del nostro
aiuto.
Infine concedimi di dirti grazie per
quel Crisma che hai voluto consacrare e riservare per la mia ordinazione.
Il cerimoniere ha detto che non era
profumato come quello conservato nel
Duomo di Parma, ma per me aveva un
profumo e un fascino del tutto particolare. Sono prete e le mie mani sono
state unte con il crisma di Rumbek,
con quell’olio su cui l’amico vescovo
ha invocato la presenza dello Spirito di
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Dio. Chiedi a Dio, ora
che godi della sua
visione beatifica, che
quell’olio
continui
a profumare le mie
mani. Chiedi al Capo
che ogni volta che
guardo le mie mani
mi faccia ricordare
da dove è arrivato
quell’olio e che le ha
consacrate da qui
all’eternità; chiedigli
che le mie mani possano servire quei poveri che nello scorso
giovedì Santo hanno
voluto portare sull’altare quell’olio. Dal
cielo guardaci e proteggici. Continua
ad essere pastore di Rumbeck e del
Sud Sudan in questo periodo difficile.
Concediti un pò di riposo ma non troppo, perché la tua diocesi, i tuoi poveri
hanno ancora bisogno di te, del tuo
sorriso, della tua pacatezza, della tua
sensibilità. Hanno ancora bisogno di
quel vescovo che con la sua voce tranquilla non si è mai stancato di diffondere speranza e fiducia in quel Padre
che ama ciascuno di noi con un amore
unico. Ciao Cesar, io e i volontari non ti
dimenticheremo mai”.
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Le situazioni matrimoniali difficili o irregolari

educare all’amore

Carità nella verità:
la chiarezza dei principi

A

ffinché l’azione pastorale della
Chiesa di fronte alle situazioni
matrimoniali irregolari e difficili
sia vissuta nella carità e nella verità,
occorre riproporre i contenuti e i principi del messaggio cristiano affermati
nel Vangelo con chiarezza e fermezza.
L’indissolubilità del matrimonio non è
un bene di cui la Chiesa possa disporre a piacimento, ma è un dono e una
grazia che essa ha ricevuto dall’alto
per custodirlo e amministrarlo, come
è affermato chiaramente in Mt 19, 56: “Per questo l’uomo lascerà il padre
e la madre e si unirà a sua moglie e i
due diventeranno una sola carne. Così
non sono più due, ma una sola carne.
Dunque l’uomo non divida quello che
Dio ha congiunto”. Di conseguenza,
essa deve insegnare che una situazione matrimoniale che non rispetti o
rinneghi questo valore costituisce un
disordine morale.
È opportuno ricordare che i cristiani
che vivono in una situazione matrimoniale irregolare o difficile, in virtù del
battesimo, apparterranno sempre
alla Chiesa. Perciò la comunità cristiana deve prendersi cura di questi
suoi membri. Contemporaneamente
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anche chi vive tali situazioni deve essere consapevole che può e deve partecipare alla vita e alla missione della
Chiesa, sin dove lo consente la sua situazione ecclesiale di non “piena” comunione con essa a causa della loro
condizione di vita in contraddizione
con il Vangelo di Gesù, che propone
ed esige dai cristiani un matrimonio
indissolubile e fedele.
La Chiesa proprio perché è custode
e amministratrice fedele dei segni
e mezzi di grazia (i sacramenti) che
Gesù Cristo le ha affidato, non può
ammettere alla riconciliazione sacramentale e alla comunione eucaristica
quanti sono e rimangono in una situazione esistenziale in contraddizione
con la fede annunciata e celebrata nei
sacramenti stessi, ai quali saranno
riammessi solo al cessare della situazione irregolare (di questo parleremo
caso per caso nei prossimi numeri).
Da questa affermazione si comprende che la Chiesa non intende giudicare o castigare nessun fedele coinvolto nelle suddette situazioni, ma far
comprendere la contraddizione che il
battezzato sta vivendo per richiamarlo
a conversione.
La Chiesa e, di conseguenza, ogni
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comunità parrocchiale deve sviluppare un’azione pastorale accogliente
e misericordiosa verso tutti attraverso un’opera di discernimento, distinguendo origine e forme di irregolarità
matrimoniale: non per esprimere un
giudizio positivo o tollerante circa la
“irregolarità”, ma per giungere ad una
valutazione morale obiettiva della responsabilità delle persone, per individuare adeguate cure pastorali e suggerire percorsi di conversione.
Perché l’azione pastorale sia efficace
si dovrà fornire assistenza alle situazioni matrimoniali in crisi offrendo aiuto e vicinanza per cercare di risanare,
o almeno di migliorare, la situazione
di difficoltà. Ma ancora più indispensabile è svolgere un’azione preventiva
che promuova un’opera educativa che
favorisca le condizioni per un retto
sviluppo del matrimonio
e della famiglia. A questo
proposito è quanto mai
opportuna una seria preparazione al matrimonio
fin dall’età adolescenziale
o giovanile (preparazione remota) sopratutto in
ambito familiare ma con
il sostegno dell’intera comunità parrocchiale.
È quindi indispensabile
entrare nell’ottica, che la
pastorale verso quanti si
trovano in situazioni matrimoniali irregolari deve
essere inserita nell’intera pastorale familiare e
sostenuta. In definitiva,
bisognerebbe arrivare ad
un rinnovamento della
pastorale coniugale e familiare in cui ogni componente della parrocchia,
nel limite del possibile e
delle proprie competenze, possa dare il proprio
contributo attivo.
È fondamentale, quindi,
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che tutti i fedeli non sminuiscano la
dottrina di Cristo e parlino lo stesso
linguaggio della Chiesa e del suo magistero. In particolare i pastori d’anime nel loro ministero di confessori, di
consiglieri e di guide spirituali dei singoli e delle famiglie, superando ogni
individualismo, ogni arbitrio e ogni approccio emotivo, sappiano accostarsi
con sincera fraternità a chi vive in situazioni matrimoniali difficili o irregolari, offrendo valutazioni e indicazioni
fondate unicamente sulla fedeltà della
Chiesa al suo Signore e che sappiano
arrivare al cuore delle persone affinchè si sentano concretamente amate
da Cristo e dalla Chiesa
(continua)
Diacono
Francesco Checchi
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Educare: in pensieri, parole,
opere, senza omissioni

i care

S

arebbe cosa buona e giusta e di
pubblica utilità considerare il nostro impegno formativo ed educativo lanciando le nostre provocazioni
sugli aspetti positivi piuttosto che registrare ulteriori sottolineature di quello
che non va o vada male.
La prima parola che solletica la nostra
curiosità intellettuale è quella riguardante i pensieri, il pensiero nel senso
più lato del termine.
Già il grande Cartesio ebbe a dire: “cogito ergo sum” e questo ci inserisce più
profondamente nel pensiero filosofico
umano che ebbe origine dalla nascita
dell’uomo fino ad oggi. Tanti pensieri,
tante le scuole di pensiero, tanti i maestri di pensiero al punto che ciascuno
potrebbe scegliersi quello che più gli
aggrada perché risponde alla propria
formazione culturale.

giungono alla nostra area cognitiva ma
non sono per nulla utili e positivi per il
nostro vivere quotidiano: basterebbe
una buona dose di cernita di tali pensieri per poterci mantenere in uno stato di tranquillità cerebrale. Basterebbe
ricordare quello che i maestri di pietà
dicevano: degli altri o si parla bene o si
tace! (quanto ce ne sarebbe bisogno).

Il pensiero: è un grande sforzo e una
grande ricchezza perché frutto di una
mente operosa che sa percepire, elaborare, e produrre parole, pensieri
elucubrazioni culturali, giudizi e pareri in ordine al vissuto. Ecco perché è
importante il pensiero perché frutto di
un impegno che rende fruttuoso l’ambito culturale, razionale, esperienziale
dell’uomo. A voler ben vedere non tutti
i pensieri risultano confacenti, utili, necessari alla vita dell’uomo: spetta alla
ragione umana dare priorità e valore ai
singoli prodotti intellettivi utili alla vita
dell’uomo. Come sarebbe bello se l’uomo desse sempre di sé una immagine
pensante, eviteremmo tante situazioni imbarazzanti ed irresponsabili che
troppo spesso rovinano la nostra serenità personale. A volte alcuni pensieri

Le parole: la parola è l’espressione di
quanto uno prova, vive, esperimenta
dentro di sé.
Gli antichi dicevano: “ex abundantia
cordis” e questo stava ad indicare che
quando si era carichi interiormente,
per le ragioni più diverse, allora si proferiva parola, giudizio sulla vita che si
conduceva giorno per giorno.
Di parole se ne sentono tante, in tanti
ambienti, nelle più svariate circostanze:
parlano i bambini, discutono i giovani,
commentano i vecchi ma son sempre
parole adeguate? ragionate? coerenti?
obbiettive?
Certamente di parole è pieno il mondo, a bassa voce, a metà voce, ad alta
voce, urlando: sappiamo però cosa
diciamo? con chi parliamo? dove parliamo? come parliamo? basterebbe
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rispondere onestamente a questi interrogativi per fare una buona scrematura di quella enciclopedia verbale
che sfoggiamo con tanta saccenteria.
È sempre utile ricordare la scuola socratica che veniva fatta passeggiando,
il maestro e l’alunno, nella “agorà” di
Atene.
Questa scuola è molto importante perché il maestro non dava per assodato
in concetto ma nel dialogo e discussione reciproca si giungeva alla scoperta o definizione di un concetto, di
una verità, di un problema, di un’idea
risolutiva di un problema: e questo
nel rispetto della capacità di apprendimento di ogni alunno. L’importante era
che ogni concetto o conoscenza fossero importanti a logica e servissero
alla comprensione di tutta la persona
impegnata in questo.

positivi del loro carattere che poi lui
valutava col ragazzo singolo per una
sincera e reale correzione fraterna.
Le opere sono sempre state la cartina
di tornasole per ogni comportamento
umano. Ogni azione che noi siamo
chiamati a valutare da educatori è un
impegno che non può aspettare troppo tempo perché diciamo: è troppo piccolo, non ha ancora l’età, ma il nostro
sforzo di educatori deve cominciare dal
primo giorno di vita ed incrementarsi
sempre di più col passare degli anni.
Attenti bene però, ad ogni età occorrono modalità, tempo, preparazione e
disponibilità: non facciamo l’errore di
trattare le persone da educare sempre
allo stesso modo, con le stesse parole,
le stesse frasi, gli stessi gesti ed atteggiamenti reciproci.

Opere: i latini dicevano: “opere sequitur esse”.
È famosa questa frase perché tante
volte noi la usiamo modificandola:
“dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”. I
grandi santi educatori (ad esempio
Don Bosco) dicevano con grande franchezza che la persona va osservata nel
suo agire per capire di quale pasta sia
fatta. Era famoso S. Giovanni Bosco
che guardava i ragazzi dell’oratorio a
giocare e divertirsi dalle griglie della finestra del suo studio: così senza essere visto notava come la spontaneità dei
ragazzi tra di loro portava ad elementi

Senza omissioni: quante volte la nostra vita risente di rimpianti: se avessi
fatto, se avessi detto, se fossi andato.
Non vogliamo che la nostra vita sia un
continuo macerarsi nel nostro angoscioso rimpianto: se avessi fatto....
In educazione è meglio un troppo “fiato
sul collo” che non aver detto, fatto, non
essere intervenuti in tempo opportuno
per un problema che un figlio aveva
dimostrato. Quello che i nostri ragazzi
non trovano in casa, lo cercano a loro
rischio e pericolo fuori casa, presso altre agenzie educative che non aiutano
certo una vera libertà interiore.
Quante lacrime e quanti sospiri, tanti
genitori esprimono ma sappiamo che
“chiudere la stalla quando i buoi sono
fuggiti” è puro rimpianto ed aridità interiore. Spero che nessuna omissione
sia posta in atto pensando al bene dei
propri figli da educare.
Di pensieri ne abbiamo, di sollecitazioni abbondiamo, l’unica cosa che urge
per noi adulti o genitori è che scatti la
volontà di educare sempre chi amiamo.
Don Sergio

L’Angelo di Verola

37

i care

le nostre rubriche

le nostre rubriche

Le 7 regole d’oro
per crescere un figlio
capace di dire no

A

vete mai parlato con i vostri figli
dell’importanza di saper dire no
senza sentirsi esclusi, emarginati da un gruppo che invece questa
competenza non ce l’ha? Avete mai
discusso con loro della necessità di
resistere alla pressione dei pari quando essa tenta di allontanarli da ciò che
vorrebbero essere?
La prevenzione ha bisogno di tempi
lunghi e appropriati, di relazione e comunicazione efficace, non è mai un
intervento last minute: ecco una mappa di consigli e regole educative per
non essere il genitore della “raccomandazione sulla soglia di casa”.
Stategli vicino. Amatelo con continuità
e garantitegli sempre presenza, affetto e tempo, perché la prevenzione dei
comportamenti a rischio comincia dai
primi momenti di vita. Molti genitori
sentono suonare i campanelli d’allarme quando i figli vanno alla scuola
superiore e cominciano a manifestare
comportamenti tipici della preadolescenza.
Parlate di tutto. Create occasioni di
conversazione con lui anche su temi
difficili da affrontare sin da quando è
piccolo. Droga, sesso su Internet, alcol e guida pericolosa: su questi temi
spesso i genitori non hanno alcuna
esperienza di conversazione con i propri figli. È fondamentale che mamma
e papà sappiano che è di capitale importanza affrontare presto questi temi
senza aspettare l’età dell’adolescenza
(quando a volte sono proposti sotto
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forma di prediche sgradite). Fin dalla
scuola primaria i bambini vivono nel
mondo, ne assorbono i temi, i problemi, le parole, gli aspetti controversi.
Ascoltano le notizie della cronaca, percepiscono l’intensità emotiva con cui
certe questioni vengono discusse, magari sottovoce, dai genitori durante il
telegiornale. Per questo devono essere
loro, con l’azione congiunta degli insegnanti a scuola, a prendere per mano
i propri figli e a dialogare di temi scomodi, su cui le mamme e i papà di un
tempo non sapevano trovare le parole.
Chiaritevi le idee. Non abbiate timore
a comunicare i vostri valori e a testimoniarli con coerenza, anche quando
pensate che siano fuori moda o troppo distanti da lui. Non deve mai venire
meno il ruolo autorevole e responsabile dei genitori, alla vana ricerca di un’illusoria situazione di parità: scendere
al livello dei figli toglie a un genitore
la possibilità di fare la voce grossa, di
presidiare dall’alto del proprio ruolo le
possibilità di sperimentazione di un
adolescente. Padri che dicono “Sono
il migliore amico di mio figlio”, oppure
madri che fanno shopping nei negozi
della figlia per comprarsi gli stessi vestiti - “così sembrano due sorelle” - generano una grandissima confusione
nella mente degli adolescenti.
Ascoltatelo sempre. Prestate sempre
ascolto a ciò che vuole dirvi, anche
quando non ha le parole per raccontarvelo. Perché questo accada hanno
però bisogno di trascorrere con lui
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tempo di qualità, ma anche la quantità ha la sua importanza a dispetto di
quanto se ne è scritto negli ultimi decenni. Entrare nel mondo delle emozioni di un figlio, mettersi a disposizione
per diventare l’allenatore principale,
significa imparare a sentire quello che
lui sente, saperlo accogliere, abbracciarlo, offrirgli una gamma di emozioni
complementari da integrare alle sue,
soprattutto quando quelle emozioni lo
fanno stare male o gli creano disagio.
Siate pazienti. Non fatevi prendere
dall’angoscia e dategli il tempo di correggere i suoi difetti. L’educazione non
è mai un processo veloce né istantaneo. Richiede pazienza, tolleranza,
buona volontà, affetto e fermezza. E
porta con sé una fatica che molti genitori
non si aspettano di
dover sostenere. È
interessante notare
come i giovani genitori trovino davvero molto impegnativo vivere
con un neonato che
non dorme di notte,
fatica ad alimentarsi e
stravolge i ritmi della
loro quotidianità. Ma
è ancora più interessante vedere come
genitori di adolescenti sorridano di queste
difficoltà, consapevoli
di quanta strada ancora ci sia da fare e
di quanto impervio si
presenti il percorso
che accompagna la
crescita di un figlio.
Una frase che da
sempre costituisce
un classico sulla genitorialità tramandata di generazione in
generazione è: “Figli
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piccoli, pensieri piccoli; figli grandi,
pensieri grandi”.
Siate orgogliosi di lui. Non abbiate
paura di dirgli cose belle, valorizzate i
suoi punti di forza e aiutatelo ad accettare i suoi limiti.
Lavorate in squadra. Concordate
all’interno della coppia gli interventi
educativi e non trasmettete messaggi
che possono confonderlo. Condividere pienamente con il proprio coniuge
tutti gli aspetti del progetto educativo è assolutamente fondamentale, e
questo ancor di più se mamma e papà
non vivono insieme perché separati o
divorziati.
Alberto Pellai
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Come farsi mandare
il cervello in pappa

quanto basta

“

Basta ingurgitare alcol, ti va in
pappa il cervello!”. Soltanto un
modo di dire esagerato? No, la
pura e semplice verità. Ai giovani che
si dilettano con il binge drinking (la
strabevuta superalcolica in compagnia
a stomaco vuoto, vedi “Quanto basta”
del 14 aprile scorso) il cervello si squaglia sul serio. Al 34° meeting annuale
della Research Society on Alcoholism
ad Atlanta, Tim McQueeny dell’university di Cincinnati ha presentato una
ricerca agghiacciante. L’alcol, specialmente nei più giovani, non ancora in
grado di metabolizzarlo, circola libero
nell’organismo e “scioglie” il grasso
delle membrane cellulari, distruggendo i neuroni. In particolare, nelle scimmiette viene colpito l’ippocampo, area
essenziale per la memoria. Nell’uomo
tecniche accurate di imaging mostrano l’assottigliamento della materia grigia nella corteccia prefrontale e danni
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microstrutturali alla materia bianca.
Il cervello va letteralmente in pappa.
Nelle stesse ore, una studentessa sudamericana di 16 anni è finita in coma
etilico a Città di Castello. Binge drinking a festa di compleanno, con cervello in pappa.
Umberto Folena
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Ridere con chi ride,
piangere con chi piange
a cura di Luigi Andrea Pinelli

G

iunge nella vita di ognuno il momento in cui è necessario fare
bilanci e capita che, tirando le
somme, non sempre siano in attivo.
Ci si accontenta del poco? O ci si dispera inutilmente. Il bel tempo non
soddisfa sempre tutti e non basta che
non piova per avere il buon umore.
Le piccole cose non soddisfano più, se
ci capitano cose positive le diamo per
scontate e ci teniamo ancorati alle lamentele per quelle negative.
Mantenendo sempre attiva la nostra
insoddisfazione ci pare di rivendicare
un diritto, di alimentare un senso di ribellione e di protesta... meglio sarebbe se alimentassimo la speranza che il
meglio deve ancora venire e non piangere sul ciò che apparentemente abbiamo perso, ma vivere al meglio ciò
che abbiamo e ci rimane da vivere e se
possibile condividerlo.
Se non possiamo, a torto o a ragione,
avere l’approvazione o il plauso di tutti,
cerchiamo di fare il massimo per ottenerlo almeno da noi stessi con molta
onestà e comprendendo i nostri limiti; così facendo teniamo aperto il cantiere della nostra esistenza riprogettando con umiltà ogni nostra giornata
alla luce della consapevolezza che non
sempre va come vorremmo noi, ma
non per questo tutto è da buttare... anche le crisi o i periodi neri hanno uno
spiraglio di luce anche se è più impegnativo vederlo e viverlo.
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Se la tristezza o i problemi ci attanagliano non li potremo vivere meglio
con un viso triste e scuro... umanamente cercheremo la comprensione e
un aiuto, uno stimolo per poter ripartire... stiamo ancorati al nostro pensiero
felice, un ricordo, una sciocchezza magari, ma che però ha reso gioioso e importante anche un solo secondo della nostra vita e soprattutto curiamo la
nostra interiorità facendo ordine e cercando di vivere al meglio con ciò che
siamo e ciò che comunichiamo.
Nella pratica può sfuggire il senso di
queste mie affermazioni proprio perché ognuno ha una percezione diversa
della propria realtà, ma se stiamo attenti ci sono degli elementi comuni sui
quali possiamo riflettere e agire...
Questo è un po’ il senso di questo
spazio con il quale mi rivolgo ai lettori dell’Angelo... non più chiedendo opinioni, ma condividendo umilmente
pensieri e sensazioni su fatti e realtà
gioiose o tristi; da qui il titolo.
Un saluto e un pensiero positivo per
tutti in particolare per la ripresa di tutte
le attività personali e comunitarie dopo
la pausa estiva.
PS: (Voi che ne pensate? ... rimane comunque l’idea di fondo dei miei scritti,
non desidero proporre l’affermazione
di una opinione assoluta che deve convincere, bensì fare un tentativo... dare
uno sguardo e provare a capire... condividendo).
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Felice ritorno!
passeggiando con il prof...

C

orse, affanno, fatica, ritmi incalzanti, la frenesia di un tempo
che ci sfugge tra le mani, sempre troppo breve per soddisfare tutti gli impegni con i quali ingolfiamo la
nostra vita.
Ansie, tensioni, preoccupazioni, senso di smarrimento, per colpa di quegli obiettivi sempre più esigenti e complicati che il nostro vivere ci impone. E
poi ci sono “loro”, quei sofisticati strumenti dei quali è ormai difficile fare a
meno; tecnologicamente precisi, a volte quasi infallibili, creati per abbreviare
sempre più i tempi di esecuzione di un
lavoro, le modalità di comunicazione,
le distanze da percorrere…
Così l’uomo, nonostante abbia in sé
dei ritmi biologici molto più lenti e regolari, è costretto ad autoaccellerarsi
per riuscire a stare al passo con i tempi, altrimenti rischia di trovarsi escluso
dal gioco, “fuori dal giro”.
Con il periodo di ferie il Signore ci ha
invitato a fermarci, ad interrompere questo moto perpetuo che è la nostra vita e che ci costringe a rincorrere
qualcosa che sembra continuamente sfuggirci. Ci invita a riprendere fia-

to sostando nel cuore della SS.ma Trinità, lì dove ogni cosa si trova al posto
giusto, armoniosamente collegata con
le altre. Lì dove il tempo è eterno e non
può sfuggirci ma vuole essere solo
vissuto in pienezza. Lì dove non esiste preoccupazione perché possiamo
abbandonarci fiduciosi nell’abbraccio
avvolgente e rassicurante di Dio Padre. Lì dove tutto è quiete e silenzio e
possiamo far tacere il frastuono assordante di ciò che aggredisce e violenta
i nostri sensi. Lì dove tutto è bellezza
e splendore e possiamo purificare il
nostro sguardo inquinato da immagini brutte e degradanti. Lì dove tutto è
luce e possiamo rischiarare le tenebre
che un mondo gravido di peccato insinua nelle nostre anime e nelle nostre
menti. Lì dove tutto è libertà e possiamo finalmente slegarci dai lacci delle
convinzioni e dei cliché senza tradire
l’unica vera legge, quella dell’amore. Lì
dove tutto è canto e melodia e dove la
gioia nasce spontanea come frutto di
una vita piena e realizzata.
Il Signore ci riattende per donarci il riposo che nasce dal sentirsi amati e
perdonati. Desidera farci riposare in
quel perdono dove svaniscono i timori, gli scrupoli i sensi di colpa che continuamente si agitano dentro di noi a
causa del peccato e dei limiti umani. Un riposo, dunque,
che non è stasi o passività,
ma è un pellegrinaggio dentro noi stessi per trovare Colui che è pace, immutabile,
eterna Presenza.
Felice ritorno,
e… ad maiora!
Aniello Clemente
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Davide Venturini
Ill.mo Mons. Luigi Bracchi,
tramite il bollettino parrocchiale vorremmo
ringraziare tutta la comunità per l’affetto dimostrato per la perdita del nostro Davide, riportando il testo con cui abbiamo salutato Davide
durante la celebrazione funebre.

“

Ringraziamo per la stima e l’affetto dimostrato, non ci sono parole per esprimere
il dolore provato per la perdita del grande
Ventu”.
A tal riguardo vorrei citare un pensiero della
sua prof. Claudia che secondo noi, esprime con
chiarezza il carattere del mitico Davide.
“Sei stato protagonista della tua vita fino
all’ultimo istante... perché è questo che volevi davvero!”.
Vorrei inoltre citare uno dei più grandi pensatori:
“Il cielo stellato sopra di me, e la legge morale dentro di me”.
Sarà capitato a tutti una notte di volgere lo sguardo verso la volta celeste e, guardando
centinaia di migliaia di stelle pensare alla nostra piccolezza, allora tutto ciò che riteniamo
importante all’improvviso perde valore dinnanzi all’infinità del creato; la nostra vita ci appare troppo breve per essere spesa in rancore, odio, desiderio di vendette... alla fine l’unica cosa veramente importante sarà il ricordo che avremo di te mitico grande Ventu!
Un ultimo pensiero rivolto a tutti noi rimasti a piangere la sua prematura scomparsa:
“Trattiamo l’umanità, inclusi noi stessi, sempre come un fine e mai come un mezzo” frase che richiama il massimo insegnamento di Gesù, “Ama il prossimo tuo come
te stesso”.
Ciao mitico grande Ventu, vivrai per sempre nei nostri cuori. Grazie.
Fam. Valter Venturini

Il ricordo degli amici

C

iao Ventu,
sembra ieri che in motorino passavamo le calde giornate d’estate e le lunghe sere
in compagnia, ed è difficile pensare che tu non ci sei più. Non possiamo condividere, ma accettiamo la tua scelta e, nonostante tu abbia lasciato un vuoto immenso
dentro tutti noi, speriamo che tu adesso abbia trovato la felicità che cercavi. Siamo sicuri che sei lì, da qualche parte, che ci guardi dall’alto con quel sorriso sprezzante e un po’
arrogante, pronto a camminarci affianco a prenderci in braccio quando più ne avremo
bisogno. La vita dei morti sta nel ricordo dei vivi, ed è per questo che tu vivrai in eterno. Ti promettiamo che sempre difenderemo e onoreremo il tuo ricordo; la morte non è
niente Davide, sei ancora uno di noi. Come quando ci dicevi “sa edóm domà”, ora noi ti
diamo il nostro arrivederci!
Ciao grande, sempre con noi, sempre con te!
I tuoi amici
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Il sangue
e il perdono di una madre

l’unico antidoto

F

orse bisogna aver subito la più inumana delle ingiustizie, per riuscire a perdonare chi ce l’ha inferta.
Forse è necessario prima sprofondare
nella disperazione del male ricevuto,
un male assurdo perché inutile, banale, senza ragione, eppure anche senza
ritorno, per riuscire a desiderare l’unico
antidoto alla morte interiore: la riconciliazione con il carnefice. Deve essere
così, perché la parola più difficile da
pronunciare per tutti noi nelle piccole guerricciole quotidiane – perdono –
sgorga invece irrefrenabile dalle labbra
e dal cuore di chi più di tutti avrebbe
“diritto” alla vendetta. “Bisogna mettere da parte l’odio, la vita merita rispetto”, ha detto ieri Carolina, poche ore
dopo che il suo Lorenzo, diciotto anni
appena, era morto sgozzato da un coccio di bottiglia trasformatosi in arma
micidiale nelle mani di un ragazzo ancora più giovane di lui.
Quando a trionfare è l’irreparabile, si
vorrebbe poter riavvolgere il nastro,
far sì che in quel pomeriggio assolato, pigro come quei ragazzi con troppo
tempo e pochi interessi per dargli un
senso, anche una piccola cosa fosse
andata diversamente. Sarebbe bastato che Lorenzo avesse girato al largo
da quel gruppo di “amici”, che fosse rimasto a casa un’ora in più. Si vorrebbe, ma non si può, il tempo scorre soltanto in una direzione e indietro non
si torna. E allora resta, di solito, l’istinto di rivalersi contro chi quel tempo lo
ha fermato, anche se è poco più di un
bambino, ma un bambino, a sua volta
pigro e sbandato, capace di bere birra alle tre del pomeriggio e poi, per un
nonnulla diventare assassino. Chi po-
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trebbe biasimare quella madre, se la
vedessimo gridare la sua rabbia e pretendere che ora i conti tornino, che
quell’altro figlio, nato da un’altra donna, paghi sulla sua pelle la spietatezza
con cui le ha strappato la carne da lei
venuta al mondo? Saremmo dalla sua
parte se chiedesse giustizia. Non oseremmo giudicarla se volesse vendetta.
Ma lei ci spiazza, e spiazza quei cronisti, i soliti, che le domandano se perdona: “Non ho bisogno di perdonare chi
ha ucciso mio figlio – spiega loro, facendo tornare i conti secondo tutt’altra
logica – perché nemmeno un attimo
ho pensato di odiarlo”.
È straziata, piegata da un dolore che
lei stessa non sa spiegare come mai
non l’abbia uccisa. “Forse non mi sono
ancora resa conto di quello che è successo”, avverte, ma intanto si aggrappa alla fede, “la sola che mi dà la forza per essere serena”. In un momento
senza logica, che pare impazzito, l’unico modo per far tornare i conti, sembra dirci, è provare ad azzerare l’abisso di male ricevuto, annientarlo con
un abisso di bene uguale e contrario:
pace, chiede la vittima al carnefice, e
viceversa.
Solo così il mondo ne esce riscattato.
“Mi dispiace per quel ragazzo”, dice
in lacrime del giovane assassino. Non
per buonismo ma perché il vero morto
è lui, se nell’età delle speranze si è già
ridotto all’ombra di se stesso. “E per i
suoi genitori” aggiunge, per “l’altra madre, che suo figlio l’ha perso nei peggiori dei modi, e che oggi si aggrappa
a quella stessa parola – perdono – supplicandolo in ginocchio.
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che nessuna logica umana può spiegare se non nella “follia” cristiana della Croce: nel sentirsi riscattati solo se il
peccato muore ma il peccatore si converte e vive. Nel trovar pace soltanto
quando il nemico si lascia amare.
Lucia Bellaspiga (da: Avvenire)

Una famiglia accogliente

Accolti i bambini bielorussi anche nel 2011

D

a anni ci avvicinavamo alle loro
bancarelle, compravamo le loro
uova di Pasqua e i loro lavoretti, ma solo quest’anno, un po’ per caso,
un po’ per volere di Colui che ti manda
ogni giorno una sfida nuova, abbiamo
vissuto la gioia di essere una “Famiglia Accogliente”!
Perché di questo si tratta: accogliere nella propria famiglia un/a bimbo/a
“speciale”, coccolarlo, fargli cogliere
opportunità ed esperienze che nella
sua realtà non potrebbe vivere o avrebbe in forme diverse.
Noi abbiamo ricevuto il dono di una
bambina davvero fantastica: un sorriso costante e lucente; una chioma
bionda fluente; tanto entusiasmo con
cui riempire le giornate.
L’abbiamo resa partecipe di una famiglia come tante, con la sua semplice
quotidianità, le sue regole e i suoi momenti e lei in cambio ci ha restituito
tanti “grazie”.
Abbiamo inoltre scoperto che, dietro
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queste accoglienze, lavora un gruppo
di persone veramente affiatate e convinte del bene che fanno per questi
bambini; che si impegnano tutto l’anno per riuscire a realizzare questo progetto insieme ad altri in Bielorussia.
Non ce l’aspettavamo... invece siamo
stati coinvolti con calore, pur essendo il nostro primo anno, quasi come
facessimo parte dell’associazione da
sempre; di questo li ringraziamo tutti
di cuore!
Abbiamo sentito il desiderio di parlare della nostra esperienza perché possa magari suscitare nuovi desideri e
convincere gli insicuri. Non lasciamoci spaventare dai soliti “…e poi ci affezioniamo….poi poverini devono tornare
alla loro realtà…”, perché sono blocchi
che ci impediscono di fare spazio all’affetto, alla gioia, al bisogno di recupero
fisico di questi bambini!
Parola di una famiglia che ha sicuramente ricevuto più di quanto abbia donato!
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aiutiamoli a vivere

Si parlerà ancora a lungo di quanto accaduto, non tanto del delitto (al male
siamo più avvezzi), quanto di un perdono all’apparenza “inconcepibile”. Si
cercherà di trovargli spiegazioni, di inquadrarlo in un’ottica razionale. Ma il
perdono del carnefice è un bisogno
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Batti il 5 e ci sentiamo
come fratelli!

educazione musicale

M

ercoledì 1 giugno, all’Auditorium di Verolanuova, noi alunni delle classi quinte ci siamo
immersi in una lezione aperta a conclusione del progetto “Batti il 5” iniziato a marzo con il Prof. Enrico Duranti.
Perché questo titolo?
Il numero 5 rappresenta alcuni aspetti fondamentali del percorso compiuto
da noi in questi anni.
Infatti:
- 5 sono gli anni che abbiamo condiviso alla scuola primaria;
- 5 sono i continenti da cui provengono alcuni nostri compagni;
- 5 sono le dita della mano, fonte primaria del linguaggio musicale;
- 5 nella numeralogia antica rappresenta l’apertura a nuove idee ed
esperienze che dovremo portare
con noi alla scuola media tra qualche mese.
Cosa abbiamo fatto?
Ogni gruppo-classe ha ballato e cantato brani provenienti dai vari continenti: Africa, America, Europa, Australia e
Asia.
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Che bella esperienza questo viaggio
intorno al mondo! Sembrava di essere
davvero in Brasile, Nigeria, Ghana...
Per finire, abbiamo messo insieme le
nostre forze per sentirci un’unica famiglia sotto lo stesso tetto: l’ITALIA, cantando con i genitori e le maestre l’Inno
di Mameli “Fratelli d’Italia”.
é stata un’esperienza molto significativa in quanto abbiamo potuto assaporare il ritmo e le culture di popoli diversi e
sentirci fratelli attraverso la musica.
Vorremmo dire grazie alle maestre
che ci hanno permesso di vivere grandi emozioni partecipando anche alla
rappresentazione dell’opera lirica il
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“Nabucco” di G. Verdi al Teatro Ponchielli di Cremona. Un particolare ringraziamento va al Prof. Enrico Duranti
che, con la sua simpatia, disponibilità,
entusiasmo, professionalità e creatività ci ha guidato nel mondo fantastico
della cultura musicale extra-europea
permettendoci di essere vicino ai nostri compagni provenienti da altre zone
della Terra.
Non vorremmo scordarci di esprimere
il nostro “Grazie” al maestro Enrico anche per la “giornata della musica” che
ogni anno è sempre coinvolgente ed
attraente.

Gli alunni delle classi quinte
Scuola primaria “G. Rodari”
Verolanuova

A proposito
di Canto Gregoriano

N

ell’ultimo articolo su questo argomento, ci siamo fermati al V
secolo con il canto antico ro-

mano.
L’epoca compresa tra la fine del IV e
l’inizio dell’VIII rappresenta nella storia
del canto gregoriano un periodo di elaborazione creativa.
La divisione fra impero romano d’oriente e d’occidente determina d’ora innanzi un’evoluzione separata della musica
cristiana.
La mancanza di strutture ecclesiastiche accentrate, nelle zone periferiche,
come nella Pianura Padana (canto
ambrosiano), nella Gallia meridionale
(canto gallicano) e in Spagna (canto
mozarabico) si consolidano forme autonome di canto liturgico.
Verso il 753 gli antifonari romani ( raccolta di testi letterali per riti e canti) in
Gallia vengono adattati secondo i gusti locali.
Sarebbero questi che S. Gregorio Magno, secondo una testimonianza di
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Giovanni Diacono (sec. IX) avrebbe fatto copiare e codificare in un antifonario archetipo (modello) detto Antiphonarium Cento.
Il nome di Canto Gregoriano a ogni
modo è usato solo alla fine del VIII secolo.
Il repertorio di questo periodo è ritenuto il vero, autentico canto gregoriano o
gallico romano.
Nel secolo IX Carlo Magno segnerà
un altro capitolo importante. Non è facile riassumere in poche parole quelle trasformazioni che hanno impiegato secoli a realizzarsi. Mi è caro citare
un’espressione del prof. Giacomo Baroffio, esperto di canto gregoriano, che
ha cantato con il nostro coro il 12 maggio: “la musica è il linguaggio privilegiato del cuore di Dio e dell’uomo. Il
canto gregoriano ha la forza di incantare, distoglie il cuore dalle preoccupazioni perché si dilati e si orienti a Dio
nell’adorazione e nel silenzio attonito”.
Nazzarena Fontana
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Vittorio Sgarbi,
visita la Basilica

incontri inattesi

L

a tarda sera dello scorso 1° agosto ha visto la
inattesa visita alla Basilica di san Lorenzo, appositamente riaperta, da parte
di Vittorio Sgarbi. Accompagnato da don Giovanni,
il critico d’arte ha ammirato
le opere d’arte della nostra
parrocchiale che già aveva
visitato circa vent’anni fa.
Comprensibile la curiosità
suscitata nei ragazzi, che
costantemente stazionano
nella nostra piazzetta, coi
quali Sgarbi ha scambiato
alcune parole alla sua uscita dalla chiesa e ha posato
per alcune fotografie.
(T.C.)
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Radio Basilica Verolanuova
91.2 Mhz
Da sabato 3 settembre riprendono
i programmi della nostra emittente
con tanti ritorni e belle novità!
Ascolta R.B.V perché

La nostra passione

è la tua radio
L’Angelo di Verola
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accade a radio basilica
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Turni domenicali di guardia farmaceutica
dell’Azienda S.L. 19
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.

800.231061

Numeri utili di telefono:
Servizio Sanitario

118

Ambulatori medici

030 9362609

(soltanto nei casi di emergenza)
via Grimani

Gruppo Verolese Volontari Soccorso 030 9361662

xxxxxx

via Gramsci, 4

Alcolisti in trattamento
Alcolisti Anonimi (Manerbio)
Problemi con le droghe?
Gam-Anon (Familiari dei giocatori)
Giocatori Anonimi
Vigili del Fuoco
Carabinieri - Pronto intervento
Guardia Farmaceutica (Numero verde)
Guardia Medica dalle 20.00 alle 8.00

030 932245 - 335 6188031
333 2710743
338 2346954
340 6891091
388 9257719
030 931027 - 115
112
800.23.10.61
030 932094

N.B.: Il servizio sanitario prefestivo, festivo e notturno si svolge dal sabato mattina
alle ore 8.00 fino al lunedì alle ore 8.00 e tutte le notti dalle ore 20.00 alle ore 8.00.
Per le prenotazioni di trasporto con autoambulanza del Gruppo Volontari del Soccorso telefonare: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00;
inoltre dalle ore 8.00 del sabato alle 7.00 del lunedì.

Per i collaboratori de “L’Angelo di Verola”
Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 16
settembre. Quelli pervenuti oltre tale data non saranno pubblicati.
Importante: Per facilitare la pubblicazione degli articoli: gli scritti siano preferibilmente dattiloscritti, meglio se al computer, in carattere Times New Roman corpo 12. Se scritti a mano:
in stampatello per ragioni tecniche. Chi usa il computer è buona cosa che faccia pervenire lo
scritto anche salvato su un dischetto oppure via e-mail. Gli articoli vanno fatti pervenire: direttamente ai sacerdoti oppure via e-mail al seguente indirizzo: angelo@verolanuova.com
La redazione non è tenuta a dare giustificazioni per la non avvenuta pubblicazione degli
articoli pervenuti né risponde delle fotografie non ritirate dagli interessati entro quindici
giorni dalla pubblicazione sul bollettino.
Non verranno accettati articoli anonimi o firmati con il solo nome o solo le iniziali.
La Redazione
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anagrafe parrocchiale

varie-cronaca
Battesimi
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Tomasini Elisa di Nicola e di Gabriella Pelosi
Abrami Nicola di Luigi e di Nerina Gatta
Rosso Flavia di Alessandro e di Alessia Vergine
Branca Vittoria di Enrico e di Chiara Pea
Gavazzoni Gabriele di Andrea e di Rosalia Domingo
Ricca Giulia di Mauro e di Daniela Vesconi
Ricciardi Diego di Gennaro e di Lidia Tornello
Anni Elizaveta di Emanuele e di Paola Brunelli
Cigolini Giorgia Najiu di Fabio e di Gabriella Brunelli

Matrimoni
		
		
3
4
		
5

Lanzini Lucio con Reghenzi Antonella (a Monticelli)
Geroldi Claudio con Piccinotti Selly (a Quinzano)
Nervi Marco con Barbariga Simona
Barbieri Marco con Boschetto Paola
Toma Antonio Angelo con Oliva Giovanna (in Puglia)
Vantadori Francesco con Bonetta Emanuela

Defunti
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Ferrari Cesare di anni 74
Marchesini Alvina Maria ved. Marchesi di anni 90
Lushnjari Emanuele di anni 1 e mezzo
Camisani Rosina Faustina di anni 99
Venturini Angelo di anni 86
Pagiaro Sergio di anni 81
Sarte Francesco di anni 82
Venturini Davide di anni 17
Camisani Giovanni di anni 52
Filippini Chiara Maria in Cremaschini di anni 69
Staurenghi Francesco di anni 86
Fogliata Giuseppina ved. Donini di anni 89
Galuppini Giuseppe di anni 60
Sora Angela in Morandi di anni 75
Ariazzi Renato di anni 74
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Offerte pro restauri

Giornate celebrate nei mesi di GIUGNO-LUGLIO
Casa Albergo
San Rocco
Tele e affreschi
Libri Basilica
DVD Basilica
Somma dei contributi anonimi
Dalla visita agli ammalati
Da Rina
N.N.
N.N.
N.N.
In ricordo di Cesare
N.N.
In memoria dei cari genitori
N.N.
In memoria della cara moglie e dei genitori
4 mensilità
Mensilità
Mensilità
Classe 1929 in ricordo di Sergio Pagiaro
Marco e Simona per il loro matrimonio
Mensilità
Libro...
N.N.
N.N.
Classe 1929 in ricordo di Sarte Francesco
Dai libri Giulio Minini
I cognati in ricordo di Mary Cremaschini
N.N. per la Basilica
Rina in memoria del fratello Francesco e della sorella Piera
In ricordo del caro Giorgio Frosi
Mensilità
In Ricordo di Sergio Pagiaro

1.946,00
105,60
142,60
55,58
90,00
420,00
1185,00
285,00
50,00
80,00
50,00
30,00
100,00
100,00
100,00
120,00
150,00
200,00
30,00
100,00
50,00
200,00
30,00
10,00
80,00
70,00
50,00
10,00
200,00
50,00
50,00
50,00
60,00
200,00

Totale Euro	

6.449,78

L’Angelo di Verola
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offerte

tele e affreschi della Basilica

varie-cronaca
“Amici della Basilica” adesioni alla
“Confraternita del Restauro”

offerte

Dai ragazzi della Cresima
Marco ed Emanuela nel loro matrimonio
In ricordo di Carla
In ricordo della cara mamma Angela Garioni Zambelli
N.N.
N.N.
N.N.
Francesco ed Emanuela nel loro matrimonio
In ricordo di Francesco Sarte
N.N.
In memoria di Davide Venturini
Un sacerdote in ricordo di Davide Venturini
Il marito e i figli in ricordo di Chiara
N.N.
In memoria di Francesco Staurenghi
In ricordo di Giuseppina Fogliata
In ricordo di Angela Sora

Totale Euro	

1.280,00
250,00
500,00
5.000,00
500,00
500,00
500,00
350,00
300,00
1.000,00
2.000,00
500,00
500,00
250,00
300,00
300,00
300,00

14.330,00

Radio Basilica
P.S.

50,00
Totale Euro	

50,00

Per la ristrutturazione

della Canonica

Serata conclusiva di Maggio a San Donnino
Totale Euro	

54

L’Angelo di Verola

697,54
697,54
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Restauro dell’organo
5000,00
100,00

Totale Euro	

5.100,00

Per l’Oratorio
Dal Gruppo Conoscerci per il rifacimento del tetto
Famiglia Rossini
Per la scomparsa di Davide Venturini
Laboratorio “Rose Cerate”
N. N. in memoria di Davide

Totale Euro	

L’Angelo di Verola

55

300,00
50,00
290,00
150,00
50,00

840,00

offerte

N.N.
N.N.

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

