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la parola del prevosto

Rinfrancate i vostri cuori

C

arissimi, è iniziato il tempo della
Quaresima, tempo particolarmente favorevole a lasciarci trasformare dalla grazia di Dio. Il tema del
messaggio del Papa per questo anno
si può sintetizzare nel non lasciare che
si cada nella indifferenza verso il male,
le ingiustizie e le povertà: “Succede che
quando noi stiamo bene e ci sentiamo
comodi, certamente ci dimentichiamo
degli altri (cosa che Dio Padre non fa
mai), non ci interessano i loro problemi, le loro sofferenze e le ingiustizie che
subiscono… allora il nostro cuore cade
nell’indifferenza: mentre io sto relativamente bene e comodo, mi dimentico
di quelli che non stanno bene. Questa
attitudine egoistica, di indifferenza, ha
preso oggi una dimensione mondiale, a tal punto che possiamo parlare di
una globalizzazione dell’indifferenza. Si
tratta di un disagio che, come cristiani,
dobbiamo affrontare”.

La nostra parrocchia ha sempre
espresso negli anni una attenzione alle
tante povertà della nostra comunità e
non solo; basta pensare quanto hanno
operato la San Vincenzo in settant’anni di attività, il gruppo “Conoscerci”
che opera dal 1978 per le missioni,
la Caritas parrocchiale che sta muovendo i primi passi. è importante che
sosteniamo queste realtà come ci è
possibile e magari dedicando un po’
del nostro tempo. Ma nelle sue conclusioni il Papa Francesco dice quanto è
importante anche che il singolo fedele
si adoperi perché si rompa questa indifferenza verso le povertà vecchie e
nuove. Dice:
”Che cosa fare per non lasciarci assorbire da questa spirale di spavento e di
impotenza? In primo luogo, possiamo
pregare nella comunione della Chiesa
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terrena e celeste. In secondo luogo,
possiamo aiutare con gesti di carità,
raggiungendo sia i vicini che i lontani,
grazie ai tanti organismi di carità della Chiesa. La Quaresima è un tempo
propizio per mostrare questo interesse
all’altro con un segno, anche piccolo,
ma concreto, della nostra partecipazione alla comune umanità. E in terzo luogo, la sofferenza dell’altro costituisce
un richiamo alla conversione, perché il
bisogno del fratello mi ricorda la fragilità della mia vita, la mia dipendenza da Dio e dai fratelli. Se umilmente
chiediamo la grazia di Dio e accettiamo
i limiti delle nostre possibilità, allora
confideremo nelle infinite possibilità
che ha in serbo l’amore di Dio. E potremo resistere alla tentazione diabolica
che ci fa credere di poter salvarci e salvare il mondo da soli”.
Che il Signore ci aiuti ad avere un cuore forte, saldo, aperto a Dio. Un cuore
che si lasci compenetrare dallo Spirito e portare sulle strade dell’amore
che conducono ai fratelli e alle sorelle.
Buona Quaresima
Don Lucio
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ANNI

calendario liturgico
MARZO 2015
ORARIO SANTE MESSE
In Basilica:

Prefestiva:
Festive:

Feriali:     
		
		
S. Rocco:
Festiva:
S. Anna - Breda Libera: Festiva:
Feriali:
Cappella Casa Albergo: Tutti i giorni:

ore 18.00
ore 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.00
ore 17.15 Celebrazione dei Vespri
ore 7.00
ore 9.00 - tutti i giorni eccetto il sabato
ore 18.00 - tutti i giorni eccetto il giovedì
ore 9.00
ore 10.00
ore 18.30 solo giovedì
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.

marzo

1 Domenica - Seconda di Quaresima (II settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Dalla nube luminosa si udì la voce del Padre: - Questi
è mio Figlio, l’amato: ascoltatelo”. (Mc 9, 7 )
Sante Messe con orario festivo
ore 15.00
In Oratorio: incontro per il 5° anno di ICFR con la presenza
		
dei padrini e delle madrine
ore 15.00
Dalle Suore: incontro per il 4° anno di ICFR
ore 17.15
Vespri
ore 17.30
Elevazioni musicali spirituali
2 lunedì
		

ore 8.30 e 18.45 da Radio Basilica:
Conversazione sui Sacramenti

4 mercoledì

ore 20.30 Via Crucis nella Diaconia Sant’Anna

5 giovedì
		
ore 20.30

Primo giovedì del mese. Dopo la S. Messa delle ore 9.00
adorazione comunitaria e personale fino alle ore 12.00.
dalle Suore: Lectio Divina

6 venerdì
è giorno di magro
		
Primo venerdì del mese consacrato alla devozione del Sacro
		Cuore. Sante Messe con orario feriale. Si porta la Comunione
		agli ammalati
ore 8.30		
In Basilica: Via Crucis comunitaria
ore 15.00
Alla Casa Albergo: Via Crucis comunitaria
ore 20.30
Via Crucis nella diac. Sacro Cuore. Part. via Circonvallazione, 12
ore 20.30
Cappella delle Suore: Esposizione del Santissimo e
		
adorazione comunitaria e personale fino alle 22.00
7 sabato

ore 18.00, a Pontevico, incontro per la 2a e 3a media

4

L’Angelo di Verola

L’ANGELO

calendario liturgico

ANNI

8 Domenica - Terza di Quaresima (III settimana del salterio)

ore 15.00
ore 15.00
ore 17.15
ore 17.30

Dalle Suore: incontro per il 6° anno di ICFR
In Oratorio: Pomeriggio con il GAO - Torneo Wii
Vespri
Elevazioni musicali spirituali

9 lunedì		

ore 8.30 e 18.45 da Radio Basilica: Conversazione sui Sacramenti

11 mercoledì

ore 20.30 Via Crucis nella Diaconia San Rocco

12 giovedì
			

ore 20.30 Sfilata di Carnevale e, in Oratorio, Rogo della Vecchia
ore 20.30 dalle Suore: Lectio Divina

13 venerdì

ore 20.30 Via Crucis nella Diaconia Crocifisso

14 sabato

Colletta alimentare a cura dell’Oratorio

15 Domenica – Quarta di Quaresima (IV settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito;
chiunque crede in lui ha la vita eterna”. (Cf Gv 3, 16)
Sante Messe con orario festivo
Intera giornata: Ritiro a Chiari per il 5° anno ICFR
ore 15.00
Santa Messa al Cimitero e benedizione delle tombe
			
è sospesa la messa delle ore 18.00 in Basilica
16 lunedì
			

ore 8.30 e 18.45 da Radio Basilica: Conversazione sui Sacramenti
ore 20.30, in Oratorio, Magistero per i catechisti

18 mercoledì
			
			

ore 20.30 Via Crucis nella Diaconia San’Antonio
ore 20.30, a Castelletto di Leno, incontro di preghiera
per i sacerdoti e le suore

19 giovedì
			

San Giuseppe, sposo della Vergine Maria. Solennità.
Sante Messe con orario feriale

20 mercoledì

ore 20.30 Via Crucis nella Diaconia Madonna di Caravaggio

22 Domenica – Quinta di Quaresima (I settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Se uno mi vuol servire, mi segua, dice il Signore, e dove
sono io, là sarà anche il mio servitore”. (Cf Gv 12, 26)
Sante Messe con orario festivo
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marzo

Ritiro di Pasqua per tutti i genitori e per i ragazzi dalla 1ª alla 5ª elementare
ore 16.00
Dalle Suore: Incontro Azione Cattolica Adulti
ore 17.15
Vespri
ore 17.30
Elevazioni musicali spirituali
23 lunedì
ore 8.30 e 18.45 da Radio Basilica: Conversazione sui Sacramenti
			
ore 20.30, a Manerbio, Incontro zonale adolescenti
25 mercoledì
ore 20.30
ore 15.00
			
ore 20.30

Annunciazione del Signore. Solennità.
Via Crucis nella Diaconia San Donnino
In Basilica: Preparazione alla Pasqua con le donne.
S. Messa con riflessione
Ad San Gervasio: Incontro per i giovani

26 giovedì
ore 15.00
			
ore 16.30
ore 17.15
ore 18.00
ore 20.30

In Basilica: Preparazione alla Pasqua con le donne.
S. Messa con riflessione
Confessioni del 4° anno
Confessioni del 5° anno
Confessioni 1ª media
Dalle Suore: Lectio Divina

27 venerdì
ore 15.00
			
ore 20.30

I cresimandi partono per Roma per incontrare il Papa
In Basilica: Preparazione alla Pasqua con le donne.
Vespro e S. Messa con riflessione
In Basilica: Liturgia Penitenziale per tutti

28 sabato

Brescia ore 20.30: Veglia delle palme con il Vescovo Luciano

ATTENZIONE: NELLA NOTTE
TRA SABATO 28 E DOMENICA 29 TORNA L’ORA LEGALE
CAMBIANO GLI ORARI DELLE MESSE
FINE MARZO/APRILE 2015
ORARIO SANTE MESSE
In Basilica:

Prefestiva:
Festive:

Feriali:     
		
		
S. Rocco:
Festiva:
S. Anna - Breda Libera: Festiva:
Feriali:
Cappella Casa Albergo: Tutti i giorni:

ore 18.30
ore 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.30
ore 18.15 Celebrazione dei Vespri
ore 7.00
ore 9.00 - tutti i giorni eccetto il sabato
ore 18.30 - tutti i giorni eccetto il giovedì
ore 9.00
ore 10.00
ore 20.00 solo giovedì
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.
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Inizio della Settimana Santa
È la settimana più significativa dell’anno, quella che la tradizione liturgica e popolare chiama
“Santa”. Su questa settimana deve puntare l’impegno spirituale dei credenti. Sempre la liturgia,
ma specialmente in questa settimana, ci fa rivivere il mistero pasquale nel quale Gesù, Figlio
di Dio, incarnatosi e fatto obbediente fino alla
morte di croce, è talmente esaltato nella Risurrezione e Ascensione da essere costituito Signore
e poter così comunicare la sua vita divina affinché gli uomini, morti al peccato e configurati a
Cristo, non vivano più per se stessi, ma per Gesù
che morì e risuscitò per noi.
I primi giorni della Settimana Santa, nella nostra
parrocchia, sono caratterizzati dalla celebrazione delle Quarantore. Sono giorni di preghiera, di ascolto della Parola di Dio, di
conversione che devono servirci da introduzione al triduo pasquale in cui si celebra il mistero di Cristo che per noi muore e risorge.
29 Domenica delle Palme (II settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - ... Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e
a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò
il nome che è al di sopra di ogni nome. ...”. (Cfr Fil 2, 8-9)
Sante Messe con orario festivo
30ª Giornata della Gioventù
ore 9.15
			
ore 17.00
			
			

Chiesa della Disciplina: benedizione degli ulivi e processione
verso la Basilica seguita dalla Messa
Apertura delle SS. Quarantore. Vespro.
Esposizione del Santissimo Sacramento. Breve riflessione
N.B.: Il Santissimo rimane esposto all’adorazione dei gruppi
e dei singoli

Non viene celebrata la Santa Messa delle 18.30
ore 20.30
S. Messa. Meditazione. Reposizione.
			
(Partecipa il Coro parrocchiale)
30 lunedì
ore 7.00
ore 12.00
ore 15.00
ore 15.00
ore 20.30
			

Della Settimana santa
S. Messa. Esposizione del SS. Sacramento
Dalle ore 12.00 alle ore 15.00, adorazione guidata dalle Diaconie
Casa Albergo: Liturgia penitenziale e confessioni pasquali
Adorazione per tutte le donne della parrocchia
S. Messa. Meditazione. Reposizione animata dal 6° anno
di ICFR (Partecipa il Coro parrocchiale)
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31 martedì
ore 7.00
ore 12.00
ore 15.00
ore 20.30
			
			

Della Settimana santa
S. Messa. Esposizione del SS. Sacramento
Dalle ore 12.00 alle ore 15.00, adorazione guidata dalle Diaconie
Adorazione per tutte le donne della parrocchia
S. Messa. Meditazione. Benedizione Eucaristica solenne.
Chiusura delle Quarantore animata dai ragazzi di 2ª media
(Partecipa il Coro parrocchiale)

1 aprile mercol. Della Settimana santa
Le Sante Messe, con orario feriale, vengono celebrate nella Cappella delle Suore.
ore 20.30
Solenne Via Crucis cittadina nella Diaconia Sant’Arcangelo

aprile

2 GIOVEDÌ
SANTO
Non si celebrano Sante Messe al mattino
ore 9.00
Celebrazione delle Lodi e ufficio delle letture
ore 9.30
Nel Duomo di Brescia S. Messa Crismale celebrata dal Vescovo
con i sacerdoti della diocesi (viene trasmessa da Radiobasilica)
ore 15.30
Casa Albergo: Santa Messa di Pasqua
ore 16.30
S. Messa per i ragazzi, gli anziani e gli ammalati animata dai
ragazzi del 2° e 3° anno di ICFR
ore 20.30
S. Messa nella “Cena del Signore” animata dai ragazzi del 5°
anno di ICFR (Partecipa il Coro parrocchiale)
3 VENERDÌ
SANTO
Oggi non si celebrano Sante Messe
Giornata per le opere della Terra Santa
ore 9.00
Celebrazione delle Lodi e ufficio delle letture
ore 9.30
Dalle ore 9.30 alle 12.00 e dopo la Via Crucis, dalle 16.00
alle 18.00, i sacerdoti sono disponibili per le Confessioni
ore 15.00
In Basilica solenne Via Crucis per tutti animata dai ragazzi
del 4° anno di ICFR
ore 15.00
Casa Albergo - Celebrazione della parola: La Passione
ore 20.30
Liturgia della Passione e bacio del Crocifisso (Partecipa il Coro
parrocchiale)
4 SABATO
SANTO
Oggi non si celebrano Sante Messe
ore 7.00
I sacerdoti sono a disposizione per le Sante Confessioni
fino alle 12.00
ore 9.00
Celebrazione delle Lodi e Ufficio delle letture
ore 15.00
Confessioni fino alle ore 19.00
ore 21.00
Solenne Veglia Pasquale. S. Messa con la partecipazione
del Coro parrocchiale
È l’ora più solenne di tutto l’anno liturgico. S. Agostino la chiama “Madre
di tutte le veglie”; si veglia nell’attesa della Risurrezione: mistero centrale
della nostra fede.
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5 Domenica di Pasqua nella risurrezione del Signore

Solennità con ottava (proprio del salterio)
Canto al Vangelo: - “Cristo, nostra Pasqua, è immolato:
facciamo festa nel Signore”. (Cf 1 Cor 5,7b-8a)
Sante Messe con orario festivo
S. Messa solenne (con la partecipazione del Coro parrocchiale)
Vespri solenni
Santa Messa

6 LUNEDÌ

DELL’ANGELO (proprio del salterio)

aprile

ore 11.00
ore 18.00
ore 18.30

Canto al Vangelo: - “...Questo è il giorno fatto dal Signore:
rallegriamoci ed esultiamo....”. (Sal 117,24)
Sante Messe con orario festivo
La santa Messa delle ore 11.00 è celebrata in S. Rocco.
è sospesa la messa delle 9.00.
Nel pomeriggio è sospesa la celebrazione dei vespri.
ore 18.30
S. Messa
11 sabato

ore 21.00, Auditorium ITC Mazzolari:
Beata Paola. 		
Spettacolo teatrale sulla vita della Beata Paola,
realizzato dall’Oratorio

12 Domenica – Seconda di Pasqua (in Albis o della Divina Misericordia)
(proprio del salterio)
Canto al Vangelo: - “... Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto;
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto! ...”.
(Gv 20,29)
Sante Messe con orario festivo
ARRIVO A VEROLANUOVA DELL’URNA CON IL CORPO
DELLA BEATA PAOLA GAMBARA COSTA
(vedi il programma a pagina 17)

CATECHESI RADIOFONICHE SUI SACRAMENTI
GIORNO		
TEMATICA
SACERDOTE
Lunedì 2 marzo 2015

Il sacramento della confermazione

Don Giovanni

Lunedì 9 marzo 2015

Il sacramento dell’eucaristia

Don Carlo

Lunedì 16 marzo 2015

Il sacramento dell’eucaristia

Don Carlo

Lunedì 23 marzo 2015

Il sacramento della penitenza

Padre Felice
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calendario quaresima

Santa Quaresima 2015
Iniziative di marzo

Calendario delle opportunità che la nostra Parrocchia propone per vivere bene lo
straordinario Tempo di Grazia della Quaresima.
ATTENZIONE!
Tutti i venerdì di Quaresima sono di magro.
Il mercoledì delle Ceneri (18 febbraio) e il Venerdì Santo (3 aprile) sono giorni di magro e digiuno.
- Ogni giorno, a tutte le Messe sarà proposta una breve riflessione
- Alle ore 6.45, Lodi; alle ore 9.00 Ora Media; alle ore 18, Vespri.
– Alla Radio
Tutti i lunedì alle ore 8.15 e 18.45; tutti i martedì alle ore 20.00: Catechesi sui Sacramenti
– Ogni giovedì dalle Suore: Lectio Divina
– Ogni venerdì:
ore 8.30: In Basilica, Via Crucis Comunitaria
ore 15.00: Alla Casa Albergo, Via Crucis comunitaria
– Ogni domenica:
ore 17.30: In Basilica, Elevazioni spirituali musicali
– Via Crucis nelle Diaconie ore 20.30:
4 marzo mercoledì:
Sant’Anna in Breda Libera. Partenza dalla piazzetta
6 marzo venerdì:
Sacro Cuore. Partenza da via Circonvallazione, 12
11 marzo mercoledì:
San Rocco. Partenza da via Monti, 1
13 marzo venerdì:
Crocifisso. Partenza da via Lombardia
18 marzo mercoledì:
Sant’Antonio. Partenza dalla Stele. Arrivo al Cimitero.
20 marzo venerdì:
Madonna di Caravaggio. Partenza da via Puccini
25 marzo mercoledì:
San Donnino. Partenza da via Gaggia, 58
1 aprile mercoledì:
Sant’Arcangelo - Via Crucis cittadina in luoghi diversi
– Pasqua della Donna: 25-26-27 marzo
– Liturgia Penitenziale in Basilica: 27 marzo venerdì
– Sante Quarantore: 29-30-31 marzo.
– Triduo Pasquale: 2-3-4 Aprile
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C

ome ogni anno è arrivata la
Quaresima. Vorrei che questo
tempo fosse l’occasione per
realizzare un sogno, il sogno di Dio:
Dio vuole parlare al cuore e vuole creare una grande famiglia.
Mi sono chiesto: come permettere
a Dio di parlare al cuore, luogo delle
scelte e delle decisioni? Come posso
migliorare e rendere i miei rapporti
più fraterni?
Mi permetto di suggerirti sette bussole che ti aiuteranno a non perdere la
strada in questa quaresima, rafforzerai il tuo carattere e soprattutto l’amicizia con Gesù.
1. Per lasciar parlare Dio serve creare
il contesto adatto: prova in questo
tempo a moderare l’uso della televisione, della play station, del
telefonino e apri un po’ gli occhi
su chi ti sta vicino.
2. 5 minuti al giorno di preghiera
(prova a pregare 5 minuti ogni
giorno, non barare provaci tutti i
giorni fino alla fine della quaresima). Ringrazia Dio per quello
che hai, per quello che hai ricevuto in quel giorno, chiedi scusa,

L’Angelo di Verola

3.

4.

5.

6.
7.

eventualmente, se non hai usato
bene i suoi doni e chiedi l’aiuto
per superare qualche difficoltà.
In famiglia crea uno spazio per
essere più disponibile e obbediente. È iniziando da coloro che
abbiamo accanto, che impari ad
amare il mondo.
Fai bene il tuo dovere. Cerca di
non sprecare cibo, acqua, materiale scolastico, le cose che passano tra le tue mani utilizzale
con cura.
Cerca di evitare un linguaggio
volgare, atteggiamenti maleducati, mani addosso. Non diventi
grande usando parole grosse ma
diventi grande se sei libero da
queste cose e non sei costretto ad
usarle.
Cerca di essere amico di tutti e
in modo particolare accogli chi è
più debole.
Vivi con attenzione, impegno la
santa messa domenicale e arriva
puntuale.

Forse ti sembreranno le solite cose.
Forse alcune già le vivi. Prova ad essere costante e vedrai che la tua vita
diventerà più bella.
don Giovanni
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la parola del vescovo

Omelia del vescovo Monari
sulla famiglia
Te Deum del 31 dicembre 2014
Brescia - Basilica delle Grazie

C

i apprestiamo a iniziare un
anno nuovo, lasciando alle
spalle il 2014 con tutte le tribolazioni e le gioie che ci ha donato.
Possiamo sperare in quell’aggettivo
‘nuovo’ che, messo accanto all’anno che inizia, promette qualcosa di
inedito e apre quindi uno spazio alla
speranza. Questa, per un cristiano,
non dovrebbe mai venire meno. Basta
tenere presente la benedizione sacerdotale che abbiamo ascoltato come
prima lettura: Ti benedica il Signore
e ti custodisca… faccia risplendere
per te il suo volto e ti faccia grazia…
ti conceda pace. Iniziamo così l’anno
accompagnati da una benedizione di
Dio, portando su di noi il nome del
Signore nostro Dio. Nonostante gli affanni dei maghi e i calcoli degli astrologi, sappiamo in realtà ben poco del
futuro, ma sappiamo che la benedizione di Dio non verrà meno. Seguendo l’insegnamento di Geremia, non
abbiamo paura dei segni del cielo o
delle configurazioni astrali: di queste
cose – dice il profeta – hanno paura i
pagani; a noi l’amore incondizionato
di Dio offre una sorgente di speranza
inesauribile.
Il che, naturalmente, non ci esonera
dal riflettere responsabilmente su noi
stessi, sulle nostre scelte, per verificare quali siano buone e abbiano prodotto effetti positivi; quali siano malfatte
e abbiano prodotto danni. Fare questa
analisi è necessario per non essere
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stolti e per non produrre danni ulteriori a noi e agli altri. Ci sono, nel nostro
modo corrente di pensare e di vivere,
elementi che hanno bisogno di essere
verificati e forse cambiati? Parto da
un’ipotesi molto semplice: che buona
parte del disagio che stiamo vivendo
sia dovuta a un eccesso di individualismo anarchico che motiva le sue
scelte col solo desiderio privato e non
tiene conto degli effetti che la soddisfazione dei desideri individuali ha sul
benessere collettivo. Non ce l’ho con
l’individualismo in se stesso, cioè con
la scoperta del soggetto come sog-
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getto, con la rivendicazione della sua
libertà, con l’aumento progressivo dei
diritti che vengono riconosciuti a tutti. Sono anzi convinto che si tratta di
scelte buone, che hanno contribuito a
rendere la nostra società più umana.
Il problema nasce quando la rivendicazione degli spazi di libertà e di realizzazione del singolo viene avanzata
senza attenzione agli effetti che questa rivendicazione ha sulla vita degli
altri. È il progresso di tutti che permette ai singoli di godere spazi di libertà
sempre più grandi. L’uomo dell’età
della pietra godeva di ben pochi diritti
nell’ambito della salute o del lavoro
o della cultura, proprio perché scarsi
e deboli erano i legami con gli altri.
Solo quando gli uomini hanno imparato a collaborare, a proporsi obiettivi
comuni, a costruire insieme strutture
sociali complesse la possibilità di produrre e quindi godere beni materiali
e spirituali è cresciuta progressivamente. Se ciascuno tende ad assolutizzare i suoi desideri, se la società va
dietro ai desideri dei singoli, finirà per
disgregarsi il tessuto della solidarietà
sociale e, alla fine, il singolo stesso si
troverà privato dei tanti benefici che
una società coesa gli garantiva. Insomma: libertà personale e responsabilità sociale non sono contraddittorie
e nemmeno estranee una all’altra,
come spesso si ritiene; vanno invece
insieme: insieme crescono e insieme
decadono.
La società è un sistema che unisce
persone e gruppi sociali con vincoli
che valorizzano l’apporto di ciascuno
al bene di tutti e impediscono che uno
(il più ricco o il più furbo o il più forte)
prevarichi sugli altri. È illusione pensare che si possa togliere o spostare
un elemento del sistema lasciando il
resto del sistema intatto: quando si
muove un pezzo degli scacchi cambia, poco o tanto, il valore di posizione
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di tutti gli altri pezzi. Se dal complesso
della società togliamo un elemento, il
suo posto sarà prontamente occupato dagli altri e il risultato complessivo
sarà diverso. Questo non significa
che non si deve cambiare nulla; al
contrario, siamo ben consapevoli che
la società umana è in continua evoluzione e che irrigidirla in una forma
particolare è il modo migliore per soffocarla e farla morire. Ma quando si fa
un cambiamento, se si vuole essere
saggi, si deve calcolare prima il prezzo che questo cambiamento comporta a tutti i livelli: economico, sociale,
umano. Non esistono cambiamenti
reali a costo zero. Si cambi, dunque,
ma con saggezza, e misurando in anticipo quello che saremo chiamati a
pagare.
Spiego subito dove voglio arrivare.
C’è un movimento culturale forte,
sostenuto da quasi tutti i mezzi di
comunicazione, che spinge per il
riconoscimento giuridico di forme
diverse di convivenza, altre rispetto
alla famiglia: le coppie di fatto di chi
desidera convivere senza matrimonio,
le coppie omosessuali. Non si tratta
di questione di fede; non è definito da
nessun Concilio che non si possono
legalizzare forme di convivenza diverse da quella familiare; quindi non ci
sono in gioco eresie e scomuniche.
Si tratta però di un cambiamento culturale e sociale profondo e sarà bene
ci chiediamo se andando per questa
strada miglioriamo o peggioriamo la
società. Già non stiamo proprio scoppiando di salute; vale la pena non fare
passi falsi. La domanda è: il benessere della società migliorerà se riconosciamo giuridicamente queste convivenze? O tenderà a peggiorare? La
famiglia fatta di marito moglie e figli
ha sempre avuto dalla sua parte l’appoggio della società perché risponde
a un bisogno essenziale della società
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stessa: quello di garantire al meglio
la procreazione, l’educazione dei figli,
il loro accompagnamento fino all’età
adulta. Se non nascono figli, la società non ha futuro; tutte le possibili riforme politiche o economiche diventano,
a lunga scadenza, inefficaci. Se i figli
non vengono educati in un contesto
di sicurezza e di amore, diventeranno
più gravi le loro sofferenze, più facili
le loro deviazioni e nasceranno quindi
problemi maggiori per la società. Se i
figli sono pensati come ‘proprietà’ dei
genitori, sono quindi voluti per la loro
realizzazione umana, sarà più difficile
che i figli imparino a usare correttamente della loro libertà; tenderanno a
diventare o ribelli o conformisti. I figli
costano molto dal punto di vista economico ed esistenziale, in termini di
disagi e di rinunce: se i genitori non
sono educati all’oblatività – cioè al
dono gratuito, al sacrificio di sé – sentiranno i figli come pesi e ostacoli e
tenderanno a diventare aggressivi nei
loro confronti. Se si sceglie di stare
insieme solo per una maggiore gratificazione personale, il bilancio sarà
normalmente negativo.
La forza della famiglia è il fatto che
essa nasce (o almeno: dovrebbe nascere) da un progetto comune di vita
nel quale ciascuno (marito e moglie)
si impegna per la vita e il bene dell’altro, e insieme ci si impegna per la vita
e il bene dei figli, e insieme coi figli
ci si impegna per il bene della società, e insieme con tutta la società ci
s’impegna per un mondo più umano
e giusto. È possibile muoversi in questa direzione senza garantire la stabilità della famiglia nel tempo? Questa
stabilità permette alle persone (marito e moglie) di affrontare il futuro e le
sue incertezze con una fiducia di fondo, potendo contare sulla presenza e
sull’aiuto affettivo ma anche effettivo
dell’altro. Nello stesso modo una fa-
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miglia stabile permette ai figli minori di guardare al futuro con meno di
insicurezza; non è un bene da poco.
La vita sociale fiorisce quando c’è
una fiducia di fondo condivisa dalle persone. La crisi economica che
stiamo patendo ha, tra le sue cause,
anche questa. Una convivenza che
non assume alcun impegno di durata nel tempo, soddisfa alle medesime
esigenze della famiglia? O stiamo
favorendo una insicurezza diffusa,
che produce insoddisfazione, paura e
quindi aggressività? Se riteniamo che
la famiglia sia il bene della società, la
strada è quella di favorirla rispetto ad
altre convivenze; non per un pregiudizio ideologico o morale, ma per il servizio che la famiglia offre alla società.
Se riteniamo invece che la tendenza
a impiantare convivenze senza impegni migliori la società perché rende
le persone più felici, il loro riconoscimento giuridico avrà un senso. Quale
sia la mia opinione è del tutto chiaro
da quanto ho detto.
In ogni modo non si può dire che
queste scelte non incidano sullo status della famiglia tradizionale. È ben
diversa l’esperienza della famiglia se
la società la riconosce come l’unica
forma di convivenza deputata alla
procreazione e all’educazione della
prole o se invece qualsiasi forma di
convivenza viene riconosciuta come
tale. Naturalmente, si possono avere
opinioni diverse, ma senza barare al
gioco, senza fare passare per neutrale quello che neutrale non è. L’anno
nuovo che iniziamo è un’opportunità:
ci viene dato ancora tempo; sta a noi
saperlo usare con saggezza in modo
da costruire una società più solidale
e fraterna, più sicura e ricca di speranza. È anche il mio augurio di buon
anno per tutti i Bresciani.
+ Luciano Monari
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2015: Anno della “Vita Consacrata”

I

l Papa ha indetto l’Anno della vita
consacrata e ha voluto indirizzare
una lettera apostolica a tutti i consacrati con obiettivi e attese specifiche. Dice: “Svegliate il mondo! Siate
testimoni di un modo diverso di fare,
di agire, di vivere”. Chi è il consacrato? è testimone del Vangelo, è uno
che ha incontrato Gesù Cristo, che lo
ha conosciuto, o meglio, si è sentito
conosciuto da Lui, riconosciuto, rispettato, amato, perdonato e questo
incontro lo ha toccato in profondità,
lo ha riempito di una gioia nuova, di
un nuovo significato per la vita; questo traspare, si comunica, si trasmette agli altri.
I consacrati sono un popolo, reso libero dalla professione dei consigli evangelici, disposto a guardare nella fede
oltre il presente, invitato ad allargare
lo sguardo per riconoscere un bene
più grande che porterà benefici a tutti
noi.
Per la 19ª giornata mondiale della vita
consacrata (2 Febbraio), il Consiglio
Episcopale Permanente italiano, nel
suo messaggio spiega il significato
dei voti: “Desideriamo intensamente
che risalti con chiarezza il valore che
la Vita Consacrata riveste per la Chiesa e anche per il mondo. La scelta della castità consacrata, che si sostiene
ed alimenta solo in Dio, non è una
fuga dalla responsabilità della vita
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familiare, ma testimonia la via di una
diversa fedeltà e fecondità, con cui le
persone consacrate si legano all’amore assoluto di Dio per ogni uomo,
affinché nessuno vada perduto. Allo
stesso modo i consigli evangelici della povertà e dell’obbedienza testimoniano, in un mondo tentato dall’individualismo egoista, che si può vivere
conformati in tutto a Cristo. Così da
ordinare all’intimità con Lui il proprio
rapporto con se stessi, con gli altri e
con le cose. Da questa radice sboccia
l’esperienza gioiosa della “fraternità”,
sogno di Dio per l’umanità intera.
Anche questa è “profezia”: grazie allo
Spirito di Gesù, possiamo vivere gli
uni per gli altri, nella ricerca del bene
comune e nell’accoglienza delle differenze. Rovesciamo così numerosi
criteri e parametri che sembrano insuperabili nel loro divedere l’umanità
in fortunati e sfortunati, degni di vivere e destinati a soccombere, integrati
ed esclusi. La Vita Consacrata mostra
come la verità del potere sia il servizio, la verità del possesso sia la custodia e il dono, la verità del piacere sia
la gratuità dell’amore e la verità della
morte sia la Risurrezione”.
Ogni consacrato, a prescindere da
quello che fa, è un dono per la Chiesa
e per il mondo.
Le Suore Operaie di Verolanuova

15

ANNI

L’ANGELO

ANNI

vita parrocchiale

Paola (7)

L

a prima devota della Signora di
Bene fu la nuova moglie del vedovo Ludovico Antonio: Bona Villa di Villastellone, sposata dal Conte
in seconde nozze e da cui nacquero
sei figli.
Intanto la vita di Paola, le sue vicissitudini ma soprattutto la sua spiritualità, furono avvolte da aloni di leggenda
e di intensa devozione.
Il decreto di “Beatificazione”, dopo la
folta documentazione raccolta, arrivò
da Papa Gregorio XVI che lo promulgò con decreto del 14 agosto del 1845.
Oggi Paola ha un grande messaggio
da trasmettere: farsi carico dei problemi sociali del proprio tempo anche
andando controcorrente e sfidando i
“benpensanti”.
Certo Paola non poté cambiare di colpo il “sistema” di quei tempi ma la sua
disarmante passione fu un segno di
innovazione ed i suoi gesti furono colpi di piccone agli schemi mentali dei
nobili, che avrebbero poi ceduto.
Paola ci ha lasciato una testimonianza d’amore pagata a caro prezzo sulla
sua pelle.
Il suo amore per gli ultimi, le sue scelte di condivisione, la sua presenza
concreta ha provocato non poco la
sua famiglia e tutta la ‘casta’.
Ma soprattutto l’amore che ha saputo donare al marito, al figlio e perfino
all’amante del marito, (completamente e profondamente gratuito), è un
chiaro segno della presenza di Dio
nelle prove della vita e di come Egli si
serva di noi suoi strumenti.
In realtà, nella debolezza di Paola sta
tutta la sua forza: è una scommessa
che lei ha saputo giocare e sicuramente vincere.				
				
(continua)
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Giacomo Mondini: il miracolo delle rose.

Triduo Beata Paola
gennaio 2015
Sull’esempio della Beata Paola,
che ha speso la sua vita prodigandosi per i poveri e i bisognosi, da
diversi anni destiniamo parte del
ricavato delle iscrizioni a favore
delle missioni comboniane; il restante introito va alla parrocchia
di Verolanuova.
Associazione spose e madri cristiane
Si avvicina ormai il 12 aprile, quando
avremo la straordinaria occasione di
avere tra noi l’urna che contiene il corpo della Beata Paola. Ci sarà un fittissimo programma di manifestazioni.
Nella pagina seguente pubblichiamo
il calendario, che è ormai pronto, anche se alcune cose potranno subire
piccole variazioni. Sarà una occasione irripetibile e da non mancare, per la
nostra comunità, ma non solo.
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La Beata Paola Gambara torna tra noi
dal 12 aprile al 3 maggio 2015
Sabato 11 Aprile
Mostra d’Arte sul tema: Il Dono.
Chiesa della Disciplina
dall’11 aprile al 3 maggio
Opere di Margherita Serra,
Angelo Bordonari, Giampietro Moretti,
Edoardo Stramacchia.
Presentazione di Carmela Perrucchetti.
• Ore 16.30: Presentazione in Basilica e
apertura della mostra in Disciplina.
• Ore 21.00 – Auditorium ITC Mazzolari:
Beata Paola.
Spettacolo teatrale a cura dell’Oratorio
Domenica 12 Aprile
• La Beata Paola torna a Verolanuova
• Ore 16.30: Accoglienza dell’urna con
le spoglie della Beata sotto il porticato di Palazzo Gambara e corteo verso
la Basilica percorrendo via Cavour.
A seguire, concelebrazione solenne
presieduta da don Antonio Bergonzo,
parroco di Bene Vagienna.
Mercoledì 15 Aprile
• Ore 16.30 – In Basilica: preghiera per
le elementari
• Ore 17.30 – In Basilica: preghiera per
le medie
• Ore 20.30 – Salone Biblioteca:
“La famiglia Gambara”
Introduzione di Dezio Paoletti
Relazione di Sandro Guerrini
• Ore 20.30 – Basilica: Incontro zonale
di preghiera per i giovani.
Giovedì 16 Aprile
• ore 15.00: Incontro zonale di preghiera aperto a tutti
• ore 20.30: Concelebrazione con i parroci delle Zone Pastorali X e XI e con i
sacerdoti nativi e che hanno prestato
servizio a Verolanuova, presieduta da
mons. Tino Clementi.

Sabato 18 Aprile
• Ore 21.00 – Auditorium ITC Mazzolari: Concerto del Corpo Bandistico di
Bene Vagienna, ospite del Complesso
Bandistico “Stella Polare”.
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Domenica 19 Aprile
• Ore 11.00: Concelebrazione solenne
presieduta da mons. Luciano Pacomio, Vescovo di Mondovì.
• Ore 15.30: Grande Rievocazione
Storica della vita di Paola con oltre
200 figuranti di Bene Vagienna e gli
sbandieratori di Isola Dovarese. Partenza del corteo dal Palazzo Comunale fino a piazza Gambara e, successivamente, fino in Basilica.
Lunedì 20 Aprile
• ore 20.30 – in Basilica: preghiera con i
gruppi e i consigli pastorali.
Mercoledì 22 Aprile
• ore 20.30 – in Basilica: “Paola, francescana oggi” Incontro con padre
Angelo Manzini.
Domenica 26 aprile
• Incontro per le Fraternità Francescane:
ore 15.30: Ritrovo in Basilica;
ore 16.00: Preghiera con
padre Giuseppe Dell’Orto;
ore 16.45 – dalle Suore, riflessione:
“La Beata Paola, una terziaria
francescana: cosa ci dice oggi”?
• ore 18.30: Santa Messa solenne
presieduta dal Vescovo
di Brescia mons. Luciano Monari.
Lunedì 27 Aprile
• ore 15.00 – Basilica: preghiera di tutte
le donne.
Mercoledì 29 Aprile
• ore 20.30 – Salone della Biblioteca:
“Il carteggio tra Paolo VI e Primo
Mazzolari”.
Incontro con Anselmo Palini.
Sabato 2 Maggio
• ore 20.30 – Salone della Biblioteca:
Concerto di musiche rinascimentali,
con poesie di Veronica Gambara e
brani sulla Beata Paola con il maestro Maurizio Lovisetti e l’attore Daniele Squassina.
Domenica 3 maggio
• ore 10.30: Santa Messa solenne presieduta da don Lucio Sala, prevosto
di Verolanuova, e saluto alla Beata.
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Padre Maurizio Malvestiti
nel 150° della morte

Il prossimo 25 marzo verrà ricordato il 150° anniversario della morte di padre Maurizio Malvestiti, nostro concittadino, che tanto ha dato sia alla comunità bresciana,
ma anche europea. Molte manifestazioni sono in programma a Brescia e altrove.
L’Angelo di Verola lo ricorda con questo contributo di mons. Antonio Fappani, tratto
da: “Enciclopedia Bresciana”.

M

aurizio da Brescia, al secolo
Fortunato Antonio, nacque
a Verolanuova il 17 febbraio
1778 da Francesco Malvestiti sarto e
di Maria Maddalena Franchi. Morì a
Brescia il 25 marzo 1865.
Trasferita la famiglia nel 1783 a Quinzano d’Oglio, il piccolo Fortunato vi compì i primi studi sotto la guida di don
Luigi Piozzi e di don Pietro Pederzini.
Passata la famiglia nel 1788 a Brescia,
in rua Confettora, vicina al Convento
francescano di S. Giuseppe, il ragazzo
continuò gli studi nel ginnasio pubblico, maturò la vocazione religiosa,
forse già affacciatosi a Quinzano dove
pure esisteva un convento francescano. In questo convento entrava come
novizio il 29 settembre 1794.
La proibizione da parte del Governo
Provvisorio bresciano di emettere i
voti prima dei ventun anni, convinse
i superiori a mandarlo nel febbraio
1798 al convento di Ferrara per condurre a termine gli studi senza interruzioni. Qui iniziava nell’autunno dello
stesso anno gli studi di teologia e la
notte di Natale del 1800, con dispense
di sei mesi, celebrava la prima Messa.
Di ritorno a Brescia nell’agosto 1801,
giunto a Verona ricevette durante
una sosta nel convento di S. Bernardino l’obbedienza che gli imponeva
di raggiungere Roma. Sistematosi
nel convento di Aracoeli assumeva
nell’ottobre 1801 l’incarico di lettore
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Padre Maurizio in un celebre ritratto di Angelo
Inganni.

di filosofia, cui si aggiunse nel 1805
quello di lettore di teologia.
L’incontro fortuito, avvenuto nel 1807
nelle catacombe di S. Sebastiano, con
il principe Luciano Bonaparte, fratello di Napoleone, che si era sistemato
l’anno precedente a Roma a villa Ruffinella, gli apri la via a novità determinanti. Il principe lo chiese come istitutore dei figli Luigi, Carlotta e Letizia e
con il giovane frate iniziò un’amicizia,
una collaborazione ed una consuetudine di vita durata quarant’anni che lo
portarono in frequenti viaggi di studio
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a Firenze, Pisa, Viterbo ecc. e a lunghe villeggiature a Canino, dedicate
alle ricerche archeologiche. Nel 1810
dovette decidersi a seguire il principe diretto in America. Salpati da Civitavecchia il 4 agosto, i due vascelli
incapparono nei mari della Sardegna
nella flotta inglese, che fece prigioniero tutto l’equipaggio trasferendolo
dopo un soggiorno a Malta, in Inghilterra a London Warcester. Continuò a
dedicarsi all’educazione dei figli del
principe Luciano mentre andava ampliando sempre più i suoi interessi
culturali anche all’astronomia e alle
scienze naturali e perfino alla veterinaria.
Liberato nell’aprile 1814, nel luglio
con il principe Luciano raggiungeva
Roma e si sistemava nel convento di
Aracoeli. Dopo la fuga di Napoleone
(24 febbraio 1815) avendo deciso il
principe Luciano di raggiungere il fratello a Parigi, ed essendo sprovvisto di
passaporto, p. Maurizio accettò che si
fingesse suo segretario e lo accompagnò attraverso un disastroso viaggio
in Francia. A Parigi ebbe un indimenticabile incontro con l’imperatore che
gli parlò della “buona città di Brescia”
e dei suoi “bravi abitanti” e in termine lusinghiero del Papa che chiamò
“santo”. Mentre il principe Luciano si
sistemava a Parigi, accanto al fratello, p. Maurizio riprese il viaggio verso
Roma. Fermato a Milano dalla polizia
austriaca, venne relegato nel convento dei Benedettini a Klagenfurt, da
dove poté ritornare a Roma qualche
tempo dopo, raggiungendovi il principe Luciano, ritornatovi per intervento
di Pio VI e del card. Consalvi.
Riprese l’insegnamento della teologia
nel convento di Aracoeli, fu ancora
per anni consigliere e confortatore
del principe in molte sue disgrazie
e come precettore dei figli, fino alla
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Il giovane padre Maurizio, in un ritratto
di Jean-Baptiste Wicar.

morte avvenuta a Viterbo il 20 agosto
1840. Nel 1829 aveva pubblicato presso l’editore Tosoni di Viterbo quattro
volumi del “Museum de Lucien Bonaparte prince de Canino Fouilles de
1828 à 1829”. Il 18 febbraio 1837 gli
veniva affidata la cronologia dell’Ordine, continuazione di quella celebre di
Luca Wadding mentre contemporaneamente si adoperava alla ricostruzione dell’importantissimo archivio generalizio. In occasione di un’epidemia
di colera del 1831 si appassionò anche
agli studi di medicina. Soprattutto si
dedicò alla musica componendo messe e pezzi vari studiando questioni di
musica antica. Nel 1845 presentava
all’Accademia Arcadica di Roma, una
memoria sulla melometria dei canti
biblici, cui aggiunse, pubblicandolo
sul “Giornale di Roma” del 20 giugno
dello stesso anno, un saggio dei primi versetti del “Cantemus Domino”,
poi ripresentato assieme all’Ateneo
di Brescia il 17 gennaio 1847, suscitando vive polemiche del conte Luigi
Lechi, che gli procurarono gravi noie.
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Una pagina autografa da “La Melometria”.

In questi lavori si sforzò di dimostrare che il metro e il ritmo della poesia
ebraica non furono che un accordo di
note musicali rispondenti alle lettere
iniziali d’ogni sillaba di tutte le parole
in ciascun verso.
A parte il risultato, bisogna sottolineare che a questo genere di studi egli
fu il primo a dedicarsi. Studi e composizioni musicali si conservano ancona negli archivi milanesi dell’Ordine.
Serie noie gli procurarono alcune interpretazioni delle Sacre Scritture, ma
non gli impedirono la nomina a socio
della Pontificia Accademia Romana
di Archeologia (16 gennaio 1846) e di
membro onorario dell’Accademia dei
Nuovi Lincei (3 luglio 1847). Nel frattempo, alla fine del 1846, era ritornato
a Brescia, nel convento di S. Giuseppe
e nel settembre 1847 vi veniva nominato fino al 1850 Ministro Provinciale
della Provincia Veneta di S. Antonio
con la cura dei conventi di Venezia,
Verona, La Motta Germana, Feltre, Milano e Barbarano (sul Garda).
Anche a Brescia acquistò presto grande prestigio. Nel 1848 si meritò la viva
riconoscenza del Governo Provvisorio,
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della Commissione prigionieri e delle autorità sanitarie per aver ospitato
volontari svizzeri, le truppe del gen.
Anfossi, i volontari garibaldini, il battaglione studenti reduce da Curtatone
e Montanara e per essersi adoperato
nell’assistenza ai feriti di guerra. Celebre poi è la missione da lui compiuta
il 1 aprile 1849 quando, infranta la resistenza di dieci giorni e sotto la minaccia di immani distruzioni, i responsabili affidarono a p. Maurizio la missione
di pace presso il gen. Haynau comandante la piazza. Accompagnato da p.
Ilario da Milano, assieme al cappellaio
Pietro Marchesini, munito di grande
bandiera bianca, p. Maurizio riuscì a
raggiungere il Castello, ad ammansire
il gen. Haynau e ad evitare la distruzione della città con gravissime stragi.
Di tale ambasciata diede relazione nel
1850 alla principessa di Canino, vedova di Luciano Bonaparte. In seguito si
adoperò ancora nell’opera di pacificazione risparmiando vendette e distruzioni. Il 10 aprile 1849 con Clemente Di
Rosa e Bartolomeo Federici si portava
a Milano dal feld-maresciallo Radetzky per chiedergli una diminuzione
della gravissima multa imposta a Brescia, in risarcimento ai danni compiuti durante le Dieci Giornate.
Ormai conosciutissimo e molto stimato continuò in umiltà e spirito di
servizio la vita di convento. Compiuto il triennio di provincialato, venne
nominato Definitore dell’Ordine, e
come tale riuscì ad acquisire all’Ordine il monastero di S. Angelo di Milano. Il vescovo Verzeri lo nominava
esaminatore prosinodale. Nel 1855 si
adoperò con slancio caritativo all’assistenza ai colerosi e nel 1856 in qualità
di Commissario di Terra Santa per il
Lombardo Veneto, si sobbarcò ad un
lungo viaggio a Parigi per ottenere da
Napoleone III la protezione sui Luo-
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Padre Maurizio durante la trattativa con il generale Haynau che salvò Brescia.

ghi Santi e soprattutto sulla Custodia francescana, ottenendo non solo
la protezione imperiale, ma anche la
concessione di aprire a Parigi un commissariato per raccogliere offerte da
inviare alla Custodia di Gerusalemme.
Nel 1859 fu instancabile nell’assistenza ai feriti della battaglia di Solferino
e S. Martino, trasformando la chiesa
e il convento di S. Giuseppe in un affollato ospedale militare, ricevendo
con gli altri religiosi le più ampie lodi
delle autorità. Di passaggio a Brescia
nel giugno 1859 Napoleone III lo volle presso di sé per un giorno intero a
Palazzo Fenaroli. Pochi giorni prima
aveva ricevuto la visita di Luigi figlio
del principe Luciano Bonaparte.
Gli ultimi anni furono da lui spesi nel
tentativo di salvare i conventi francescani dalla soppressione decretata
dal Governo italiano riuscendo a salvare il convento di S. Angelo di Milano. Nel frattempo lo coglieva, il 25
marzo 1865, la morte. Venne sepolto
nel Cimitero di Brescia sotto la piramide che ha al centro la statua di don
G. Rossini detto il “beàt curadì”. Negli
anni Quaranta la salma venne esumata e del religioso non si trovarono che
il teschio e brandelli del saio. Un suo
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ritratto di Angelo Inganni si trova nel
convento di S. Gaetano in Brescia. Di
lui ci restano le solenni difese di teologia e filosofia sostenute a Ferrara
e Bologna. Tra le sue pubblicazioni:
“Carlo Magno” poema di Luciano Bonaparte, tradotto in terza rima; “Museum etrusque de Lucien Bonaparte
prince de Canino-Vases peints avec
incriptions” (Viterbo 1826-1829 in 40);
“Melometnia dei cantici originali della Sacra Scrittura e particolarmente
del Cantemus Domino” (riassunto in
“Commentari dell’Ateneo di Brescia,
per l’anno 1847). Anche se dimenticato di proposito dall’anticlericalismo
del tempo, nel 1877 le autorità non poterono esimersi di dedicargli sulla salita di S. Urbano una lapide con l’iscrizione: “Il 10 aprile 1849 / per questa via
coperta di cadaveri / fra l’imperversare della disperazione / padre Maurizio
Malvestiti / venne al nemico sitibondo
di truci vendette / il venerando aspetto
la mite parola / poterono sugli efferati
animi “.
Nel 1882 “Il Frustino” di Brescia, contrapponendo la figura di p. Maurizio a
quella di Arnaldo da Brescia, dava il
via ad una sottoscrizione per erigere
un monumento al religioso francescano. Il 9 aprile 1899 per iniziativa delle
Società Operaie Cattoliche bresciane
venne eretto su progetto dell’ing. Tagliaferri sulle pendici del Castello di
Brescia, un monumento, con busto
in bronzo opera di Francesco Pezzoli
(1860-1905).
Antonio Fappani, “Enciclopedia Bresciana”, Ed. La Voce del Popolo
Per approfondire la figura di padre
Maurizio Malvestiti suggeriamo il
sito internet della nostra parrocchia:
www.verolanuova.com/lucesalelievito/
mauriziomalvestiti/index.htm e il sito,
molto completo: www.padremauriziodabrescia.it/
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In cammino con Francesco...
per i missionari martiri

briciole francescane

O

gni anno il 24 marzo si celebra la Giornata di preghiera
per i missionari martiri perché
proprio in tale data nel 1980 avvenne
il martirio di mons. Oscar Arnulfo Romero, Arcivescovo di San Salvador.
Gesù disse: “non sanno quello che
fanno”, ma venire a conoscenza di
martiri, uccisioni, prevaricazioni che
si ripetono sempre più spesso tra i
missionari e tra i cristiani in generale,
ci addolora, ci da un senso di smarrimento e ci fa paura.
Eppure il martirio cristiano appartiene
alle “beatitudini” di Gesù: “Beati voi
quando vi insulteranno,
vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi
a causa mia” (Mt 5,11).
Ma è difficile pensare di essere “beati” in quei momenti.
San Francesco non si fermò a evangelizzare se stesso prima e i suoi frati
poi, ma volle anche raggiungere i non
credenti per annunciare loro la Parola
di Dio, non con le armi ma con amore ed umiltà e se necessario subendo
anche il martirio. Mandò per questo i
suoi frati prima in Spagna dai Mori e
dopo in Marocco dai saraceni, dove
i frati, mentre predicavano, vennero
arrestati, imprigionati, flagellati ed infine decapitati. Francesco non si scoraggiò e volle tentare personalmente
l’impresa in due tentativi. Si presentò al sultano Al-Malik Kamil, che lo
ascoltò: il sultano non si convertì,
ma Francesco poté dimostrare che
il dialogo dell’amore era, ed è, possibile. Nei secoli tanti sacerdoti, frati e
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suore hanno voluto mostrare l’amore
di Dio con un dialogo aperto, ma chi
si incammina per la via della fede cristiana non può ignorare che la parola
di Gesù, che propone amore, condivisione e pace, si scontra comunque
contro poteri dominanti e mentalità
prevalenti. Fare memoria dei nostri
martiri è acquisire una capacità interiore di intraprendere la storia oltre la
semplice conoscenza.
Don Nazareno Lanciotti, fidei donum,
ucciso in Brasile in una notte con
due colpi di pistola alla testa: in oltre
trent’anni di missione nel Mato Grosso ha costruito una chiesa, un ospedale, una casa per anziani, una scuola
ed un seminario.
Annalena Toninelli, missionaria, amava definirsi “nessuno”; assassinata in
Somalia dopo trentatre anni al servizio dei malati e dei dimenticati. Definita “donna povera”, animata dalla
sete di semplicità e di partecipazione
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alle sofferenze degli ultimi.
Don Andrea Santoro, fidei donum,
ucciso in Turchia, definito “l’uomo
dell’incontro nel tempo dello scontro
delle civiltà”; colui che si sentiva talmente innamorato di Cristo al punto
di affermare che poteva “prestare il
suo corpo a Cristo affinché Lui camminasse nelle strade della città dove
viveva”.
L’elenco potrebbe continuare all’infinito. Ieri come oggi molti cristiani
vengono imprigionati, torturati e uccisi semplicemente per aver difeso il
prossimo.
Il Vangelo propone la logica dell’amo-

re verso tutti, persino verso i nemici,
ed un cristiano che vive coerentemente l’insegnamento di Gesù ancora
oggi rischia la persecuzione.
Da qui la richiesta di perdono per
quanti hanno abbandonato il cuore
all’odio. L’appello è pregare come San
Francesco per essere “strumenti di
pace” e ricordare i missionari uccisi
come “nostri fratelli e sorelle, per lo
più anonimi, che hanno voluto vivere
le parole di Gesù come Gesù stesso”.
24 Marzo Giornata della preghiera e
del digiuno per i missionari martiri!
Pace e bene

Dalla Lectio Divina

I Domenica di Quaresima

In questa prima domenica di Quaresima, l’evangelista Marco non precisa
il genere di tentazioni che Gesù subisce, ma con l’aiuto della protezione
Divina degli e Angeli sconfigge satana.
Quando l’uomo riconosce le sue debolezze e i suoi difetti, le sue piaghe
interne, molto forte è il desiderio di
cambiare e migliorare, di essere un
uomo nuovo e diverso.
Il desiderio è grande ma le possibilità sono poche; la chiave del cambia-
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mento è Gesù e l’abbandono totale in
lui, perché egli solo ha vinto il mondo,
il peccato, la morte e il diavolo.
Accettare con gratitudine Gesù Cristo e attuare il suo insegnamento! E
un inserimento dell’uomo nella vita
Divina.
Davanti a Lui nessuno può essere indifferente, perché la sua personalità e
la sua figura richiedono da noi un’opzione fondamentale: «Essere con lui
o contro di lui».
Angelo ed Ercolina
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Proposta di solidarietà per la Quaresima

S.O.S per la famiglia

L

a Caritas parrocchiale di Verolanuova, in collaborazione con l’oratorio
“Giacinto Gaggia”, propone all’intera comunità, come impegno per
la prossima Quaresima,
una raccolta di fondi a
sostegno di singole di
famiglie verolesi che si
trovino situazioni di disagio e di reale bisogno.
La crisi economica sta
lasciando il segno anche
nella nostra comunità e
quindi l’iniziativa può essere una possibile risposta per testimoniare la solidarietà e la fraternità a favore
delle famiglie che non sono in grado di far fronte a spese impreviste, ordinarie e
a situazioni particolari ed eccezionali.
L’idea è quella di riservare una domenica durante la Quaresima in cui le offerte
raccolte durante le messe siano riservate a questa iniziativa; inoltre sarà disponibile in Basilica una cassetta dove ognuno potrà porre la sua offerta per la durata
dell’intera Quaresima. Dal canto loro, i bambini e i ragazzi, su iniziativa di don
Giovanni e dei catechisti, saranno impegnati con i loro risparmi affinché altri
ragazzi e bambini meno fortunati, possano trovare un aiuto concreto rispetto alle
loro difficoltà.
La proposta è quella di aiutare concretamente almeno 10 famiglie donando loro,
a secondo di quello che verrà raccolto, dai 500 ai 1000 euro a famiglia per fare in
modo che l’aiuto sia sostanzioso. Terminata la Quaresima, la Caritas, individuerà
le 10 famiglie bisognose e porterà personalmente il contributo raccolto durante
il periodo quaresimale.
Anticipiamo fin d’ora il nostro ringraziamento a tutti coloro che sosterranno in
qualsiasi modo questa iniziativa a sostegno di famiglie povere e bisognose.
Caritas Verolanuova
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Festa della Vita

A

lcune immagini della Festa della Vita che si è svolta lo scorso 1 febbraio:
gli animatori che hanno preparato i palloncini, il momento sempre emozionante del lancio, accompagnato dalle note immancabili di “Canta la
vita” e, infine, un biglietto ritrovato a Castagnaro, in provincia di Verona, e rimandato con una bella risposta.
Altro ritrovamento:
Tranquillo Ferdenzi di Mosio Acquanegra sul Chiese, ha ritrovato uno dei biglietti
della nostra Festa della Vita nel suo campo a Marcaria (Mantova). Purtroppo la
pioggia ha reso illeggibile il messaggio ma, essendo riuscito a leggere il nome
del nostro oratorio, ci ha mandato i suoi graditissimi saluti
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Carnevale

I

l maltempo di domenica 15 febbraio ci ha rovinato la sfilata ma non il divertimento e... udite
udite:
SI RECUPERA IL 12 MARZO, GIOVEDÌ GRASSO,
CON LA SFILATA E IL ROGO DELLA VECCHIA...
vi comunicheremo gli orari...
Intanto godetevi alcune foto dei gruppi e delle maschere vincenti. Trovate l’intero fotoalbum su www.
facebook.com/tiziano.cervati

26

L’Angelo di Verola

L’ANGELO

dall’oratorio

L’Angelo di Verola

27

ANNI

L’ANGELO

ANNI

dall’oratorio

Chierichetti
al seminario
minore

L

unedì 10 febbraio, nel pomeriggio, ho avuto il piacere con altri
genitori di accompagnare i ragazzi del piccolo clero della nostra
parrocchia per un incontro presso il
seminario minore di Brescia.
Confesso che alla richiesta di don Giovanni ero rimasta perplessa pensando a un noioso pomeriggio e al tempo rubato ad altre piacevoli attività.
è proprio vero, però, che Lui ci indica
sempre la strada giusta da percorrere
e io ho dovuto ricredermi!
Non saprei dire se sia stata la calorosa accoglienza dei giovani seminaristi
o il sorriso coinvolgente di don Giorgio a mettere i nostri ragazzi subito a
loro agio; sò per certo che il tema affrontato era tutt’altro che banale, ma
in quella sala non è volata una mosca
ed i partecipanti erano tutti attenti e
partecipativi.
Nel momento di riflessione è stato
trattato il tema della vocazione e sono
stati presentati due diversi modelli:
Zaccheo e il giovane ricco. è stato illustrato il diverso modo che ognuno di
noi ha di accogliere il disegno di Dio e
spiegato come ciascuno sia libero di
scegliere il proprio percorso, consapevole che solo stando in Dio si trova
la vera felicità.
Non sono mancati i momenti di gioco
e svago, la Santa Messa e la cena tutti
insieme.
Bilancio della giornata più che positivo e sicuramente un’esperienza da
ripetere!
Nika
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La poesia

di Rosetta

In un mondo di rumori e di distrazioni che, a volte, non consentono di rimanere a
riflettere o semplicemente di cercare di star bene con se stessi, sarebbe opportuno
ripescare il profondo, salutare valore del silenzio. Sembra assurdo, ma esso, scavando piano piano in noi, potrebbe sicuramente darci una mano a ritrovare quell’equilibrio che invano cerchiamo altrove, per noi e per coloro che ci circondano. La
Quaresima: un tempo ideale per ritrovare il silenzio (R.M.)

SOLO IL SILENZIO
Echi e rumori sciolti nella sera
dilagano e si perdono nel vento.
Solo il silenzio si concede intatto
al mio pensiero, a risvegliare affetti,
a dissolvere spazi negli spazi
ad intrecciare terre, cieli e mari
in stuoie di ricordi e in geometrie
di versi che si spianano a me stessa.
Solo il silenzio mi rivela mondi
assottigliati, sradicati, obliati,
terre che l’uomo deve dissetare,
terre in cui l’uomo perde le battaglie
dell’essere fratello tra i fratelli,
del tendere una mano tra le mani.
Solo il silenzio (come escavatore
che sgretola la roccia e avanza lento
nel tunnel ricavando spazi nuovi)
riesce a penetrare nel groviglio
degli eventi donando occhi diversi
a meditare sulle ore spente
fra i tralci delle futili esperienze,
a frugare in se stessi e a riportare
fioriture tra i solchi della vita.
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Solo il silenzio... riesce / a meditare sulle ore spente / fra i tralci delle
futili esperienze, / a frugare in se stessi e a riportare /
fioriture tra i solchi della vita.
L’Angelo di Verola
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Voce dei senza voce
e apostolo degli oppressi:

mons. Oscar Romero presto beato

verola missionaria

I

l 24 marzo 1980, l’Arcivescovo di
San Salvador, Mons. Romero veniva ucciso con un proiettile da un
sicario degli squadroni della destra al
potere mentre celebrava la S. Messa
domenicale al momento della consacrazione. Era la vigilia dell’Annunciazione dell’Angelo a Maria Santissima
e dell’incarnazione di Gesù. Il giorno
prima aveva pronunciato una lunga e toccante omelia diffusa anche
via radio, nella quale denunciava le
molteplici ingiustizie e oppressioni
compiute dal potere nei confronti
del popolo e chiedeva giustizia per le
vittime della violenza. Nelle sue due
ultime omelie Oscar Romero aveva
“affidato” alla parola di Dio il compito
di illuminare la mente della politica e
dell’economia per tradurre in fatti gli
insegnamenti del Vangelo e di accogliere il grido di dolore del suo popolo.
La sua “Messa incompiuta” però ha
proseguito nel tributo del popolo e
della Chiesa alla sua memoria attribuendogli il titolo di “Servo di Dio”. La
sua vita è stata tutta un calvario. Nel
1974 fu eletto Vescovo di Santiago di
Maria, una delle zone più povere del
paese dove conobbe la sofferenza di
un popolo tenuto sotto “scacco” da
continue violenze. Nel 1978 fu eletto
arcivescovo di San Salvador, ma rinunciò ad andare a vivere nel palazzo
vescovile; preferì una casa attigua alla
Cappella dell’ospedale della Divina
Provvidenza per essere più vicino alle
persone sofferenti e più bisognose di
tutto.
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Pochi giorni dopo la sua elezione ad
Arcivescovo, un padre Gesuita, Padre
Rutilio Grande veniva assassinato.
Tale circostanza spinse mons. Romero a fare delle richieste di pace e giustizia. Questa fu un’autentica Missione nel segno del Vangelo mettendo in
gioco la propria vita. Sedette accanto
ai poveri in ascolto della loro sofferenza, delle loro lotte per la sopravvivenza, delle loro delusioni, ma sempre in
attesa di speranza. Esseri umani che
grondavano di sudore e sangue, che
non erano rispettati e ancor meno
amati ma erano piuttosto segnati dal
dolore di un potere che soffocava le
persone. Questo popolo di Dio, gli
amici di Monsignore, camminavano
con lui, pregavano con lui e per lui,
consapevole che risultava scomodo al
potere e alla politica ditattoriale. Mentre il popolo ha sempre fame e sete e
soprattutto bisogno di giustizia, una
mano assassina pone fine all’opera di
un testimone del Vangelo che era solito citare il profeta Isaia “Lo Spirito del
Signore è su di me, perchè il Signore
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cerca di essere il Regno di Dio sulla
terra, che deve illuminare le realtà
che le stanno attorno.
Gruppo CONOSCERCI
P.S. - Sabato 28 marzo saremo sul sagrato della Basilica per offrirvi una
colomba pasquale. Il ricavato andrà
alla Fondazione CESAR ONLUS, in
memoria di mons. Cesare Mazzolari
per il programma nutrizionale materno-infantile nel Sud-Sudan. Grazie!

Credere: meglio soli
o male accompagnati

L

a frase che abbiamo citato potrebbe indurre ad una chiusura
privatistica del fattore fede e
vita cristiana. Quante volte sentiamo
nelle conversazioni ordinarie ribadire
questa scelta egoistica: meglio solo.
Se quindi sembra ovvio ricorrere a
tale filosofia è altrettanto importante
chiedersi come possa l’uomo singolo
arrivare a quella pienezza di vita che il
suo essere richiede.
Se ben guardiamo la vita personale
e comunitaria di chiunque, noi subito avvertiamo un universo di luci e
ombre che distingue in modo significativo la vita dell’intera umanità. Mi
sovviene un vecchio proverbio che la
sapienza popolare rileva osservando la vita comunitaria: «due monete
in un sacco fanno rumore ma altresì
muovendosi e cozzando tra di loro si
lucidano anche».
Da questo semplice esempio noi deduciamo un importante verità: nonostante le difficoltà, lo stare insieme è
anche un valore importante.
Anche i grandi fondatori di comunità
religiose, vedi ad esempio S. Girolamo, hanno sottolineato la preziosità
di una vita comunitaria, ma la stessa
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è una massima penitenza. Vogliamo
perciò sottolineare un dato incontrovertibile secondo cui non c’è una vera
vita comunitaria di carità senza una
esperienza forte della verità di uno
scontro tra persone.
Nell’antica Grecia si diceva, ripreso
poi dalla cultura latina, che l’uomo è
lupo per l’altro uomo: come è realistica l’immagine e come è vero il dato
ricordato. Se ben guardiamo l’uomo
nella sua convivenza planetaria, esso
è contrassegnato da troppe esperienze di lotta, violenza, arrivismo, gelosia,
rabbia genetica: quale sarà allora il risultato della convivenza tra simili? Le
prospettive sembrano essere alquanto funeste (vedi ad esempio tutto il
terrorismo islamico con le nefandezze
compiute in questi giorni). Se noi oltretutto guardiamo più in casa nostra
avvertiamo quel mondo sommerso
di violenza familiare che porta anco-
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credere oggi

mi ha consacrato con l’unzione, mi ha
mandato a portare il lieto annunzio ai
poveri, a fasciare le piaghe dei cuori
spezzati, a proclamare la libertà degli
schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l’anno di misericordia del Signore”. Questa è in breve
la figura di mons. Romero, un grande
testimone, anzi un vero martire che
ha offerto la sua testimonianza con il
sangue, donando la propria vita per la
fedeltà resa a Gesù e alla Chiesa che
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ra oggi troppe violenze, oppressioni,
omicidi e altre indicibili negatività
riferite al non rispetto dei bambini or
ora ricordato.
Si invita perciò a fuggire da una vita
d’insieme per rifugiarsi in una caverna
virtuale a difesa delle varie provocazioni sociali e per difendere il proprio
giardino chiuso. Sembra di recuperare una vecchia teoria filosofica di un
filosofo, Leibniz, che porta il nome di
moriadologia, secondo cui l’uomo vivrebbe chiuso nel suo mondo (moriade) e troverebbe in questo isolamento
il senso e la piena realizzazione di sé.
Così isolato l’uomo si realizza in sé
ed è libero di intessere legami significativi con chiunque gli sta attorno.
Questo potrebbe determinare il senso
di una filosofia ricorrente anche oggi:
l’atomizzazione. L’uomo sarebbe chiuso in sé e potrebbe a piacimento collegare il sé con l’altro a secondo della
sua velleità o voglie personali.
Questo isolarsi e chiudersi vicendevoli potrebbero indurre anche molti
cristiani a preferire il proprio orticello alla dimensione “alterità” in cui si
trovano le altre persone. Ci si chiude
a riccio ad ogni difficoltà, si preferisce
la propria stanza al conforto con altre
persone, si fugge dalle interpellanze
che ci vengono dall’esterno per assaporare la dolcezza del proprio individualismo. L’uomo perciò si crea un
suo habitat esistenziale invalicabile
agli altri e difeso con tanta veemenza
e presunzione. Si creano perciò più
fortini che ponti, più roccaforti che
piazze, finendo così per concludere
un rapporto a due con uno scontro
senza pari.
Se guardiamo benissimo la vita quotidiana la casa non è più luogo di accoglienza ma torre di difesa: quanti
cancelli, quante grate, quanti allarmi,
quanti segnalatori acustici onde segnalare la prevaricazione ambientale
di forestieri. La stessa cosa la si nota
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anche nella vita spirituale: quante
solitudini, quanto cercare posti remoti e silenziosi lontano dal mondo
per cercare un rapporto silente col
Dio personale a propria misura, dimenticando che il nostro Dio non ci
ha detto di fuggire lontano dal mondo ma ci raccomanda la prossimità,
dobbiamo andare verso gli altri, accorgerci degli altri, tendere loro la
mano a chi è in difficoltà: essere buoni samaritani piuttosto che sacerdoti
o leviti codardi e opportunisti. Quello
che Gesù raccomanda è un rapporto
di comunità non di chiusura, il Padre
che è pregato è “Nostro” non il mio
personale e individuale, la Chiesa è
una comunità non un punto isolato
nel mondo. Va da sé che se parliamo
di credere non diciamo l’essere bravi
individualmente, ma come famiglia
metterci alla scuola dell’amore del
Padre per esprimere nella pratica un
atteggiamento di attenzione agli altri.
Sarebbe facile dire se gli altri ti fanno
qualcosa tu scappa, ma Gesù ci insegna che proprio mentre a Lui è chiesto una testimonianza credibile, Lui
non è scappato dal proprio Padre ma
ha condiviso al prezzo della morte in
croce la sorte dell’uomo bisognoso di
salvezza. Concludiamo dicendo che
seppure pesante e difficile può essere
il servire l’uomo a costo anche della
vita è altresì esaltante quello che noi
possiamo realizzare facendo la volontà del Signore. Troppe volte noi siamo
demoralizzati dal male presente nel
mondo ma non sappiamo cogliere
con stupore il meraviglioso mondo
di quanto Dio faccia crescere nella
sua bontà e misericordia. Ripetiamo
il pensiero con un vecchio proverbio:
“fa più rumore un albero che cade
che una foresta che cresce”. Questa
è la speranza del nostro essere comunità riunita con Gesù.
Don Sergio
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Come avere una famiglia felice:
consigli pratici dalla Bibbia

L’Angelo di Verola

ge un problema, cercano di risolverlo
anziché usarlo come pretesto per porre fine alla loro unione. I coniugi che
prendono sul serio l’impegno assunto
cercano reciprocamente di far crescere la stima e fiducia nell’altro.
Cooperazione: “Meglio essere in
due che uno solo, perché otterranno
migliore compenso per la loro fatica.
Infatti, se cadono, l’uno rialza l’altro.
Guai invece a chi è solo: se cade, non
ha nessuno che lo rialzi” (Qo 4:9,10).
Le coppie felici imparano a pensare
al plurale e non al singolare. Dove c’è
cooperazione, marito e moglie non
ragionano più da single perchè sono
una “sola carne”, espressione con cui
la Bibbia descrive non soltanto il carattere permanente dell’unione, ma
anche l’intimità che si instaura tra i
due. Se non c’è cooperazione, anche
episodi di poca importanza possono
rapidamente diventare grosse questioni in cui ognuno anziché concentrarsi sul problema, aggredisce l’altro.
Quindi, qualora ci si trovi in disaccordo, bisognerebbe cercare una soluzione anziché sprecare tempo e risorse
emotive lanciando accuse e addossando colpe.
Rispetto:“Scompaiano da voi ogni
asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze con ogni sorta di malignità” (Ef
4, 31). In tutte le famiglie ci sono disaccordi. In quelle felici, però, i problemi
vengono affrontati senza ricorrere a
sarcasmo, insulti e altre forme di lin-
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P

er concludere il percorso in cui
abbiamo commentato alcune
pagine bibliche, tratte dal lezionario della celebrazione del matrimonio, proponiamo alcuni consigli pratici per una armoniosa vita familiare
aiutati, sempre, dalla parola di Dio.
Nei precedenti articoli abbiamo spesso sottolineato che oggi molte famiglie sono in crisi, esistono però anche
molte famiglie in cui le cose funzionano. Come è possibile avere una famiglia felice? Ci si potrebbe servire della
competenza di consulenti matrimoniali, ma molto spesso i consigli che
danno sono influenzati anche dalla
loro appartenenza ideologica, talvolta
in contrasto con la morale cristiana.
Per noi cristiani i migliori consigli su
questo argomento sono quelli tratti dalla Parola di Dio. Questo non ci
dovrebbe sorprendere, dato che Colui
che parla attraverso la Sacra Scrittura è Colui che ha istituito la famiglia
cristiana. Prenderemo allora in considerazione alcuni consigli contenuti
nella Bibbia che costituiscono una
traccia per avere una famiglia felice.
Dare le giuste priorità: “...distinguere ciò che è meglio ed essere integri e
irreprensibili per il giorno di Cristo” (Fil
1, 10). In un matrimonio felice i bisogni del coniuge vengono prima di se
stessi, dei beni materiali, del lavoro,
degli amici e perfino dei parenti. Entrambi i coniugi ricerchino sempre il
bene della famiglia.
Onorare l’impegno: “Così non sono
più due, ma una sola carne. Dunque
l’uomo non divida quello che Dio ha
congiunto” (Mat 19, 6). Le coppie
cristiane considerano il matrimonio
un’unione permanente. Quando sor-
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guaggio offensivo. Le parole possono
diventare armi micidiali che feriscono
profondamente. Ognuno dovrebbe
trattare gli altri come vorrebbe essere
trattato.
Ragionevolezza: “La vostra amabilità
sia nota a tutti. Il Signore è vicino!” (Fil
4,5). In un matrimonio riuscito, marito
e moglie sono disposti a passare sopra le reciproche mancanze. Mentre
con i figli non bisogna essere troppo
rigidi né troppo permissivi. Bisogna
stabilire delle regole e quando c’è bisogno di disciplina bisogna impartirla
in debita misura. Dio non esige la perfezione da tutti noi, perché quindi un
coniuge dovrebbe esigerla dall’altro?
La cosa migliore è accettare che tutti
sbagliamo e anche molte volte.
Saper perdonare: “sopportandovi a
vicenda e perdonandovi gli uni gli altri,
se qualcuno avesse di che lamentarsi
nei riguardi di un altro” (Col 3,13). Per
essere felici non ci si può legare al dito
vecchie offese per poi rinfacciarle. I
vecchi rancori possono accumularsi
al punto che non sembra più possibi-

le perdonare, si potrebbe arrivare ad
essere insensibili ai sentimenti l’uno
dell’altro e sentirsi poi intrappolati in
un matrimonio senza amore. Se Dio è
pronto a perdonare lo stesso dovremmo fare anche noi.
Un solido fondamento: “Tutta la
Scrittura, ispirata da Dio, è anche utile
per insegnare, convincere, correggere
ed educare nella giustizia, perché l’uomo di Dio sia completo e ben preparato
per ogni opera buona” (2 Timoteo 3,1617). Come un edificio per essere stabile ha bisogno di solide fondamenta, la
famiglia per essere felice deve fare affidamento su una guida valida. Questa guida altro non può essere che la
Parola di Dio; perché, come già detto
all’inizio, il suo Autore è anche l’istitutore della famiglia.
Tutte le famiglie incontrano problemi,
ma quelle che si lasciano guidare da
Dio hanno trovato un solido fondamento per il matrimonio e la vita familiare.
Diac. Francesco Checchi

Il sacramento della riconciliazione

L

a Quaresima è un tempo liturgico
forte, che ci aiuta a riflettere sulla
penitenza, che se meditata correttamente ci porta alla riconciliazione
con Dio tramite la Chiesa che è sposa
di Cristo.
Per mezzo della confessione siamo rigenerati dal peccato che ci opprime.
Parliamo del sacramento della Penitenza.
Scegliamo per ora il punto principale, ch’è il posto occupato da questo
sacramento nel disegno della salvezza. La domanda relativa, che ha una
sua lontana radice storica, al secolo
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terzo, e una più vicina nella controversia protestante, si chiede se sia nella
economia della fede cristiana un sacramento della penitenza, dopo il battesimo. Un cristiano, il quale dopo il
battesimo, cada in peccato, può avere
ancora una istanza presso la misericordia di Dio? I peccati di uno che abbia avuto la inestimabile fortuna della
grazia divina, cioè d’un’associazione
della propria vita, per i meriti di Cristo,
con quella ineffabile e trascendente di
Dio, possono trovare ancora perdono
quando questa vitale alleanza sia rotta e tradita da essi? Il cristiano non è
per definizione un fedele? e se fedele,
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ahimé!, non rimane, può ancora pretendere, o almeno sperare, d’essere riammesso nello stato di grazia? Basta,
nell’ipotesi d’una inesauribile bontà
da parte di Dio, la contrizione del peccatore, fondata sulla fede, perché egli
ritorni nell’amicizia vivificante di Dio e
nella comunione della Chiesa?
Ed ecco la prima, paradossale ma
reale verità: nel piano della bontà di
Dio la possibilità che anche i peccati di un cristiano, i quali dopo il suo
battesimo assumono una maggiore
e repellente gravità, siano perdonati,
esiste! Lo sappiamo ed esultiamo:
esiste! La Chiesa primitiva, vincolata
ad una troppo stretta e testuale interpretazione d’una parola, che troviamo
nella lettera agli Ebrei: “… se volontariamente manchiamo dopo aver avuto notizia della verità, non rimane più
alcun sacrificio per i peccati”, era restia in alcuni luoghi ad ammettere la
remissione di alcuni peccati più gravi e scandalosi: apostasia, omicidio,
adulterio; ma quando, specialmente
dopo la persecuzione di Decio, papa
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Cornelio dapprima e poi a san Cipriano a Cartagine, ammisero che i lapsi,
cioè coloro che per sfuggire al supplizio avevano sacrificato agli dèi, potessero essere riammessi alla pienezza e
riconciliati, se realmente pentiti, la
dottrina e la disciplina della penitenza si svilupparono. Non avevano buon
fondamento nelle parole del Signore?
Nasce da questa salvatrice larghezza
la evoluzione della prassi penitenziale, in cui la contrizione, lo vedremo,
ha un’importanza perenne, e da cui
deriva la confessione sacramentale,
che proprio lo scorso anno, con la
pubblicazione del nuovo Ordo paenitentia, da parte della nostra Sacra
Congregazione per il Culto Divino,
ebbe la sua rituale formazione in conformità ai criteri desunti dal recente
Concilio Ecumenico Vaticano II. Questo documento è certamente fra i più
significativi della recente legislazione
liturgica e pastorale, e speriamo anche fra quelli più fecondi di rinnovamento e di riconciliazione spirituale e
morale. Lo raccomandiamo al vostro
studio.
Ma intanto noi dobbiamo fermare la
nostra attenzione, la nostra ammirazione, la nostra esultanza sul fatto che Cristo ci ha ottenuto questo
inestimabile favore, quello della remissione dei peccati, tanto illogici e
tanto deprecabili, dopo il battesimo,
mediante l’istituzione del Sacramento della penitenza, vero atto d’infinità
bontà e misericordia, vero intervento
della divina per la risurrezione delle
anime alla vita nuova e divina.
Diamo a questo sacramento, e, se
necessario, restituiamo la devozione,
la gratitudine, la gioia, ch’esso merita
dalla nostra fede e dalla nostra pietà.
Discorso all’udienza generale del 26
febbraio 1975
Il Beato Paolo VI
A cura di Natale Bonini
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Piccolo ripasso di Storia del Cristianesimo

11. Costantino

storia del cristianesimo

A

lla morte di Galerio, nel 311, poco
dopo la proclamazione del citato
editto che pose fine alla persecuzione dei Cristiani, gli altri tre Augusti
(Massimino Daia, Licinio e Costantino)
si coalizzarono contro Massenzio che
aveva usurpato il potere a Roma. Costantino, formato un grande esercito,
attraversò le Alpi alla volta di Roma. In
tre battaglie successive, prima a Torino,
poi a Verona e infine, il 28 ottobre 312,
a Ponte Milvio, presso Saxa Rubra alle
porte di Roma, sconfisse il suo rivale
e assunse il potere su tutta l’Italia. è
durante questa campagna militare che
Eusebio di Cesarea, autore di una Storia
ecclesiastica e di una Vita di Costantino,
fa risalire la leggenda relativa alla visione della croce, sormontata dalla scritta
In hoc signo vinces, che gli avrebbe permesso la vittoria inserendo la scritta XP,
le prime due lettere sovrapposte della
parola Christos in greco, sui propri labari. E facendo sì che, ottenuta la vittoria,

il Senato gli dedicasse un arco di trionfo
riconoscendo che essa era dovuta non
solo al suo valore militare, ma anche
all’aiuto divino.
Costantino, figlio di Costanzo Cloro e
di Elena nacque a Naissus, nell’attuale Serbia, nel 274. Come detto, divenne
Augusto delle Gallie nel 306 alla morte
del padre, e imperatore unico fino alla
sua morte, avvenuta a Nicomedia nel
337. Come sovrano, fu molto attento
alla gestione dell’impero e, proseguendo l’opera riformatrice di Diocleziano,
mantenne separato il potere civile e politico da quello militare, rese snello l’apparato burocratico e modificò il sistema
economico attraverso una profonda
riforma monetaria. E, sempre nell’ottica di rendere sempre più efficiente il
funzionamento dell’apparato statale, si
rese conto dell’impossibilità di governare il vastissimo impero senza l’ausilio
del Cristianesimo, della sua struttura
efficiente e sempre più innestata nella
società civile.
Nel 313, quindi, unitamente a Licinio, riprese l’editto di Galerio del 311 ed emanò un rescritto, ricordato come l’Editto
di Milano. Questa che proponiamo è
l’introduzione al documento, così come
lo trascrisse Lattanzio, uno storico contemporaneo, nel suo De mortibus persecutorum:
“Noi, dunque Costantino Augusto e Licinio Augusto, essendoci incontrati proficuamente a Milano e avendo discusso
tutti gli argomenti relativi alla pubblica
utilità e sicurezza, fra le disposizioni
che vedevamo utili a molte persone o
da mettere in atto fra le prime, abbiamo
posto queste relative al culto della divinità affinché sia consentito ai Cristiani e
a tutti gli altri la libertà di seguire la re-
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ligione che ciascuno crede, affinché la
divinità che sta in cielo, qualunque essa
sia, a noi e a tutti i nostri sudditi dia pace
e prosperità”.
Il rescritto, pur non essendo rivolto direttamente alla religione Cristiana, la fa
diventare in pratica religione lecita. Vengono restituiti tutti i beni che erano stati
confiscati e, piano piano, la nuova religione diventa il principale interlocutore
di Costantino, che intende dare origine
ad un’unica fede religiosa per tutti i popoli, rivitalizzando tutte le componenti
dell’Impero turbate fortemente dalle
divisioni.
La storiografia non è unanime nel giudizio su questo grande imperatore e anche i suoi comportamenti furono spesso
difficili da giustificare, se non nell’ottica
di un sovrano che mira al bene supremo del suo impero. Fu colpevole di delitti gravissimi, spesso giustificati dalla
ragione di stato. Inoltre non tenne mai
in considerazione il Vescovo di Roma e
mutò parere diverse volte in materia teologica: costruì basiliche meravigliose
ma fece predisporre il suo sepolcro vicino alle Arche dei Dodici Apostoli, quasi
a proclamare la parità con gli Apostoli
di Cristo. Emanò diverse disposizioni
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Due passaggi poi risulteranno fondamentali per capire come si stava predisponendo il futuro non solo dell’Impero,
ma anche della Chiesa Cattolica: la convocazione, da parte dell’imperatore, del
primo Concilio ecumenico, a Nicea, nel
325 e la costruzione di una nuova città
sul Bosforo, a Bisanzio, che diventerà,
nel 330, Costantinopoli, la nuova capitale dell’Impero.
Riguardo alle decisioni prese nel corso
del Concilio, parleremo approfonditamente nel capitolo dedicato alle nuove
eresie, il Donatismo e l’Arianesimo, che
si svilupparono durante il lungo regno
di Costantino. Per quanto riguarda invece lo spostamento della capitale,
possiamo rilevare come fosse ormai
nell’ordine delle cose lo spostamento
verso Oriente dell’asse politico dell’Impero. Solo che questo fatto determinò
anche una diversa struttura gerarchica
a Costantinopoli, dove tutto si incentrava sull’Imperatore e anche l’organizzazione sacerdotale dipendeva da lui, e
a Roma, dove invece il Pontefice trovò
maggior libertà d’azione, diventando di
fatto l’autorità massima, trasformando
l’Urbe in Città Santa.
Sentendo avvicinarsi la fine della sua
vita terrena, nel 337 Costantino, che era
stato catecumeno per lunghi anni, chiese il battesimo cristiano, facendo diventare anche il suo ultimo atto un passaggio misterioso e controverso.
A cura di Sergio Amighetti
(continua…)
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legislative in materia di giurisdizione
episcopale, esonerando la gerarchia ecclesiastica dal pagamento di talune imposte e riconoscendo la validità, ai fini
civili, delle sentenze emesse dai Vescovi nelle cause a loro sottoposte, vedendo in questo un aiuto nei confronti della
burocrazia divenuta lenta e complicata.
Passaggi questi che porteranno di fatto
alla cristianizzazione del diritto romano.
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Quando la neve fa disastri

associazione liocorno

T

utti i giorni nascono dei sogni, e
qualcuno li protegge, si prende
cura di loro e li aiuta a crescere.
L’ippoterapia al maneggio Orsini era
un sogno, e i volontari dell’associazione Liocorno Orsini lo hanno fatto
crescere, per tutti i bambini e i ragazzi che contavano su Trigold, Nuvola,
Nani e tutti gli altri cavalli, che li hanno portati sulla loro groppa senza pregiudizi e divertendosi insieme a loro.
Venerdì 6 febbraio 2015, dopo 14 anni
di questo stupendo sogno, a causa
della neve è crollata la struttura che
ospitava l’attività. L’associazione Liocorno Orsini si trova in grande difficoltà, l’attività non potrà riprendere
senza una nuova struttura adeguata
ad accogliere i bambini e i ragazzi che
si trovano ora a dover interrompere la
terapia, e tutti i progressi che stavano
facendo.
Grazie a chi vorrà dare il suo contributo per far ripartire l’attività.
Aiutateci a ricostruire il nostro sogno,
anche una piccola donazione può fare
la differenza.
IBAN: IT25J0891955370000000103903
L’Associazione Liocorno nasce nel
marzo del 2001 per volontà di un gruppo di persone che amano i cavalli e
credono nei beneﬁci che questo stu-
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pendo animale può dare ai disabili.
Lo scopo dell’Associazione è lo
svolgimento di attività nel settore
dell’Handicap, nello specifico svolge
attività di Ippoterapia, Riabilitazione
equestre, Presport e Volteggio attraverso la gestione del Centro di Riabilitazione Equestre ANIRE “Orsini”, sito
in Verolanuova (BS).
L’obiettivo che l’Associazione si è posto è realizzare un Centro di Equitazione dove si svolgono attività a cavallo,
per far si che anche l’equitazione diventi uno sport per tutti.
L’ippoterapia è un complesso di tecniche riabilitative che agiscono per il
superamento di danni sensoriali, per
la regolazione del tono muscolare, per
migliorare la capacità di conoscenza e
del comportamento attraverso un’attività ludico-sportiva che ha come mezzo il cavallo.
Nell’ippoterapia il soggetto vive a livello passivo i beneﬁci del trattamento con il cavallo al passo, rimanendo
seduto in sella. Nella Riabilitazione
Equestre vista come attività ludicosportiva si alternano momenti passivi
a momenti attivi in cui il soggetto a
cavallo esegue esercizi di ginnastica
ﬁnalizzati al recupero funzionale delle
sue potenzialità e acquisisce l’auto-
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nomia e la conduzione del cavallo.
Il cavallo, avendo il passo paragonabile a quello umano sull’asse frontale,
laterale e sagittale, stimola: le reazioni di equilibrio del soggetto; la coordinazione motoria; i livelli di attenzione
ed il controllo emotivo; l’organizzazione spazio-temporale: la coscienza e
conoscenza di sé.
Il lavoro con il cavallo inoltre permette
di acquisire ﬁducia in se stessi, divertirsi e sentirsi gratiﬁcati.
Rigovernare e vestire l’animale fa
sì che il ragazzo si responsabilizzi
permettendogli allo stesso tempo di
conoscere il proprio corpo e quello
dell’animale, in un ambiente a stretto
contatto con la natura.
Le indicazioni per l’utilizzo della Riabilitazione Equestre sono varie: Paralisi celebrali con disturbi di equilibrio;
Atassie; Tetra-Para-Emiplegie; Microcefalie e sindromi cerebellari; Sindromi di Down; Autismo; Distorsioni
psicotiche della persona.
Il Presport è un’attività che vede il
soggetto impegnato in modo attivo
alla guida autonoma del cavallo con
movimenti che vanno da semplici fi-
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gure di maneggio (tagliate, diagonali,
circoli, mezze volte, ecc.), od impegnativi percorsi (gimkane) per rafforzare la conoscenza di sé e l’autostima, il controllo emotivo ed i livelli di
attenzione-concentrazione.
Nell’attività presportiva è previsto,
per alcuni soggetti, anche il lavoro al
trotto e la pratica del volteggio.
Il volteggio a cavallo signiﬁca per
il ragazzo un maggior controllo con
l’animale poiché l’attività viene svolta
non in sella ma, sul dorso del cavallo
utilizzando uno speciale feltro e fascione.
Gli esercizi praticati nel volteggio
sono impegnative esibizioni di ginnastica che necessitano di un riscaldamento a terra. Il volteggio è una
motivante dimostrazione di “fisicità”
che può essere svolta singolarmente,
in coppia, oppure in gruppo.
Particolarmente portati a questa disciplina sono i Down, grazie alla loro
elasticità fisica.
Per maggiori informazioni sull’attività dell’Associazione Liocorno:
Marco Orsini 333 7752253
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Storie verolesi di Marco Bellomi

Il barbiere di Avellino

storie verolesi

E

ra una sera del 1958 ed era stato mandato ad Avellino. Aveva
cominciato a fare i suoi diciotto
mesi di militare, e lì si trovava appunto
la caserma del C.A.R.
Ancora pochi giorni e sarebbe stato
trasferito alla sua destinazione. Per il
momento era aggregato ai bersaglieri
ma sapeva che avrebbe cambiato presto corpo. L’avrebbero mandato a Latina, al centro addestramento radaristi
dell’aereonautica. Certo, sperava in
meglio. Avrebbe preferito l’aerobase di
Ghedi, o tutt’al più a Verona, ma sotto
la naja non si può andare tanto per il
sottile. Peccato, perché a Verola aveva
la morosa che lo aspettava, e parlavano già di matrimonio. Però chiaramente prima di sposarsi voleva essere in
regola con lo Stato, e quindi arrivata la
cartolina partì. Ma già non vedeva l’ora
che finisse.
Uscì dalla caserma all’ora della libera
uscita e, dopo aver comprato qualche
genere personale in giro per la città,
decise che un taglio ai capelli, solo per
un’aggiustatina prima di essere trasferito al reparto, non sarebbe stato male.
Del resto, nella vita la prima impressione che ci danno le persone è molto
importante.
Entrò nel negozio del barbiere. Aveva
solo un cliente prima di lui, che non ci
mise molto ad essere servito. Barba e
capelli, e il cliente se ne andò.
Si accomodò sulla sedia e il barbiere,
con la loquacità propria dei campani
in generale e dei napoletani in particolare, cercò di metterlo a suo agio.
“Come posso servirvi, signo’; barba e
capelli?” Il barbiere era un po’ più anziano di lui, e gli dava del “voi” come è
in uso da sempre in Campania.
“No, grazie. Solo capelli”. “Ti posso
dare del tu? Abbiamo quasi la stessa
età”. “Ma certo, ci mancherebbe.”
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“Dove fai il militare? Qui alla caserma
del CAR?”. “Sì, ma tra poco mi trasferiscono a Latina. Avrei sperato Ghedi,
ero più vicino a casa”.
“Ma allora tu si’ bbresciano? Da dove
vieni? Sai, io ho fatto ‘o militare lì a
Brescia”.
“Sì, sono bresciano, abito a Verolanuova, la conosci?” “Mannaggia, e come
no? Si capisce che la conosco, ci sono
pure stato. A proposito, conosci una
certa ragazza, una bella guagliona di
nome …..? Sai l’ho conosciuta e qualche volta, quando potevo, sono pure
passato a trovarla quando ero lì a Brescia, tu mi capisci, eh?”
Eccome se lo capiva. E, anche se era
ancora piccolo, si ricordava benissimo
cosa era successo alla ragazza in questione i quei giorni di aprile 1945.
Il ragazzo forse non se ne era reso conto, ma aveva già parlato troppo! Ed era
fortunato che aveva trovato lui perché,
se avesse trovato qualcun altro, forse
la faccenda sarebbe finita diversamente.
Infatti aveva già capito che questo barbiere avellinese il militare l’aveva fatto
nella Guardia Nazionale Repubblicana al tempo della RSI, la Repubblica
Sociale Italiana di Salò ed era uno dei
tanti che, di passaggio da Verola, si
fermavano in paese.
Quando c’era stato il pasticcio dell’otto settembre e l’Italia era stata divisa
in due, parecchi giovani del sud che
erano in grigioverde al nord si trovarono qui senza la possibilità di poter
tornare a casa. Ovviamente anche al
sud era successa la stessa cosa, ma
per i settentrionali al sud era diverso.
Ormai non era più un mistero il come
la guerra sarebbe finita, e soprattutto
chi sarebbero stati i vincitori.
Per i meridionali al nord, invece, era
completamente diverso. Come fare
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per aspettare l’arrivo degli alleati senza avere danni personali?
Avrebbero potuto darsi alla macchia
e unirsi ai partigiani, ma come si fa a
darsi alla macchia quando non si conosce nessuno, né tantomeno il posto,
e quindi non si può contare su nessun
appoggio?
Avrebbero potuto nascondersi ma,
come detto prima, non conoscevano
nessuno che li potesse nascondere
qui al nord e, se venivano trovati, per la
renitenza c’era la pena di morte.
Avrebbero potuto come soldati dell’ex
Regio Esercito, in base al giuramento
prestato al Re, dichiararsi combattenti
sconfitti e rifiutarsi di collaborare con
i fascisti e coi tedeschi, ma in questo
caso si sarebbero spalancate le porte della deportazione in un campo di
lavoro in Germania, anche in questo
caso con alte probabilità di morte.
Per cui la scelta più assennata, momentaneamente, era quella di arruolarsi nel costituendo esercito Repubblicano voluto dal generale Graziani,
ed attendere tempi migliori. E così fecero in molti.
Il nostro barbiere, arruolatosi nell’esercito fascista e di stanza a Brescia, nel
suo peregrinare per la provincia era
capitato a Verolanuova e, si sa, tutto il
mondo è paese e i giovani sono uguali
dappertutto. I ragazzi cercano le ragazze e viceversa.

Militi e ausiliarie delle Brigate nere, 1944.
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La nostra era una ragazza molto bella,
un po’ civettuola, e che probabilmente
non disdegnava la compagnia di un
bel ragazzo. Il fatto che fosse un fascista probabilmente per la ragazza non
era sembrato un problema. E poi, si
sa, i napoletani sono maestri in tutto
il mondo per la parlantina sciolta e la
simpatia.
E così il nostro barbiere si trovò a confabulare con questa ragazza, e lei non
disdegnò probabilmente la compagnia di un giovanotto così galante.
Se ci fu del tenero a noi non interessa,
ma al tempo vedere una ragazza che
“se la faceva coi fascisti”, anche solo
magari scambiando due parole, era
sufficiente per essere messi nel mirino
da qualcuno.
Finito il pasticcio della guerra, in quella fine di aprile venne il momento di
regolare i conti. Il sangue era corso
da tutte e due le parti, gli animi erano
surriscaldati e i vincitori non vedevano
l’ora di mettere le mani su chi, in qualche modo, era implicato in affari con
tedeschi e fascisti.
C’è da dire che, tranne forse qualche
episodio, per entrambe le parti in lotta la nostra era una zona di collegamento, per cui non ci furono azioni di
guerriglia particolarmente cruente e,
fortunatamente, non ci furono molte
azioni di guerriglia dove c’erano scappati i morti. Ciò non toglie che, ad ogni
modo la si consideri, la guerra è sempre guerra e, si sa, in guerra si va col
bastone per darle e il sacco per prenderle.
I fascisti di una certa caratura, annusando l’aria che per loro diventava
pesante, avevano fatto fagotto e per il
momento avevano ritenuto opportuno
sparire dalla circolazione, ed avevano
momentaneamente cambiato domicilio.
Era rimasta solo la manovalanza, ovvero fascisti di piccolo cabotaggio, oppure dipendenti statali che venivano
assimilati ai fascisti, i quali erano consapevoli che avrebbero dovuto pren-
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dersi in carico la cambiale da pagare.
A Verola, un primo tentativo di saldare
i conti fu fatto tentando di devastare la
“Casa del Fascio” verolese. Una squadra di giovani partigiani la prese d’assalto e tentò il linciaggio dei presenti e
la devastazione, ma fu fermata, come
già detto altrove, dall’intervento pacificatore di Don Benedetto Gallignani,
sacerdote che aveva autorità presso il
CLN e sicuramente era un uomo che
non si poteva, visti i suoi trascorsi, tacciare di collaborazionismo.
Mutuando quello che era successo
a Parigi nel 1944, quando le donne
“collabos” vennero arrestate e rapate a zero, si fece la stessa cosa qui. In
quel di Verolavecchia alcune donne,
accusate di essere state collaboratrici
dei fascisti, vennero appunto rapate a
zero. In realtà erano maestre, levatrici
e impiegate comunali, niente orbace,
squadriste e “Alalà”, ma come detto
prima gli animi erano accesi e quindi
estensivamente valeva la massima

“lavoratrici statali = collaboratrici fasciste”.
A Verolanuova invece Ugo Cantoni, già
sindaco socialista prima del 1922 proibì di rapare a zero le donne. Costui, figura di serio galantuomo che aveva un
incipiente calvizie ma sfoggiava una
lunga barba candida, era stato rapato
della barba appunto (in mancanza di
capelli) il giorno di Natale del 1923 dai
fascisti, e non l’aveva più dimenticato.
Disse che con la sua “rasatura” aveva
già pagato lui per tutti, ricordava l’imbarazzo che il fatto gli aveva procurato, e non era il caso di servire qualcun
altro.
Ma lei no. Forse fu rasata prima che
Cantoni parlasse, o forse fu rasata solo
per invidia della sua bellezza più che
per la sua collaborazione. Fu rapata
a zero e mostrata pubblicamente in
piazza, con grande scherno di popolo.
Piangeva la ragazza mentre la dileggiavano.
E lui, a quel tempo, era piccolo, ma se
la ricordava bene. Era un bambino, ma
l’aveva vista così bella mentre passava in paese, forse invidiata dalle altre
donne e sicuramente ammirata dagli
uomini, ed ora senza capelli e dignità
sembrava come Sansone che aveva
perso con i capelli i suoi poteri.
Qualche anno dopo se n’era anche andata da Verola, e nessuno ne seppe più
niente, né dove era finita né che fine
avesse fatto.
Il barbiere di Avellino era ancora in attesa di una risposta.
“Mi spiace, ma non la conosco. Magari
l’avrò già vista ma non mi dice niente
quel nome”.
Il barbiere fece un gesto come dire
“peccato”, gli tagliò i capelli e gli tirò
via la mantellina.
Pagò e usci dal negozio. Tra qualche
giorno sarebbe stato trasferito. Non
avrebbe più rivisto la caserma del
CAR. E non avrebbe più rivisto il barbiere di Avellino.

Donne fasciste “rasate”, Milano 1945.
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3 marzo
martedì
ore 15,15

6 marzo
venerdì
ore 15,15
10 marzo
martedì
ore 15,15

13 marzo
venerdì
ore 15,15
17 marzo
martedì
ore 15,15
20 marzo
venerdì
ore 15,15
24 marzo
martedì
ore 6,30
***

MEDIOEVO AL FEMMINILE - Guaritrici, erboriste, levatrici e Trotula de Ruggiero, la
prima “medichessa delle donne”.
Mulieres di medicina popolare e note storiche sulla prima donna medico della Scuola
di Salerno, la cui opera ha segnato la nascita dell’ostetricia e della ginecologia come
scienze mediche.
Relatore: Dott. Simona FERRARI
GEOPOLITICA - La Russia moderna o dell’era Vladimir Putin.
Superpotenza ed impero declassato, paese europeo ed asiatico, economia di rendita ed
alta tecnologia, la Russia resta ancora oggi un enigma.
Relatore : Generale Massimo IACOPI
SPAZIO SOCI - I nostri passatempi, i nostri hobbies, le nostre passioni.
Palco e microfoni a disposizione di tutti i Soci per la lettura recitata di brani in prosa o
in poesia, in lingua o in dialetto. Sono inoltre accettate e gradite altre attività frutto di un
hobby dei nostri Soci, come ad esempio esecuzione di pezzi musicali e/o canzoni, balli,
acrobazie, giochi di prestigio, ecc.
• Prendete contatto con i ns. Segretari !
• Segnalate anche se il 31 Marzo vi interessa esporre i vostri disegni, pitture, foto,
collezioni, ricami, ecc.
IL SUONO DELLA MUSICA - Il Barocco musicale in Italia.
Conosciamo lo stile musicale che si è evoluto dopo la musica rinascimentale e prima
dello sviluppo dello stile classico, e che puntava a stupire e divertire l’ascoltatore.
Relatore: Prof. Massimo GABBI
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL “CONSIGLIO DIRETTIVO” E LA NOMINA DEI
“PROBIVIRI”.
Gli eletti rimarranno in carica per i prossimi 3 anni accademici.
• Entro il 10 Marzo, tutti i Soci possono candidarsi come da regolamento esposto
in bacheca.
EXPO 2015 - «Nutrire il pianeta, energia per la vita».
A Milano dal 1° Maggio al 31 Ottobre, il più straordinario viaggio alla scoperta
delle eccellenze e delle tradizioni agroalimentari e gastronomiche dei 145 Paesi che
partecipano a questa Esposizione Universale.
Relatore: Dott. Roberto RAGAZZI
VISITA TURISTICA & CULTURALE a ASOLO (TV) e MAROSTICA (VI)
- Visita guidata di Asolo, la “città dai cento orizzonti” (per la bellezza del paesaggio
circostante) che fa parte del Club dei borghi più belli d’Italia e di Marostica, la “città
degli scacchi”, dove ogni due anni si rievoca la storica partita giocata nel 1454 per
ottenere la mano della bella figlia del Podestà.
- Pranzo all’Agriturismo “Melo in fiore” di Maser (TV).
• Ore 6,30 partenza pullman da piazza della Chiesa – Verolanuova; Rientro previsto per le
ore 20,30

27 marzo
venerdì
ore 15,15

LEZIONE / CONCERTO di fine Anno Accademico con il “Franceschetti Trio”.
Saluto musicale a tutti i Soci, con piano-tastiera, contrabbasso, percussioni e un
repertorio che tocca vari generi, dal classico al barocco, al popolare, al moderno, anche
rielaborati in chiave jazz.
Musicisti: Lino FRANCESCHETTI (piano); Mauro SERENO (contrabbasso); Sergio
MAZZEI (batteria)

31 marzo
martedì
ore 15,15

CHIUSURA DELL’ANNO ACCADEMICO 2014-2015 .
Programma:
Saluto del Presidente; Resoconto del Segretario sull’attività svolta; Eventuali interventi
delle Autorità presenti; “La voce dei Soci” per critiche, osservazioni, proposte; Consegna
delle medaglie d’oro e d’argento e degli attestati di frequenza; Rinfresco.
Previo accordo con i Segretari, sarà possibile esporre all’ammirazione dei presenti, i disegni,
le pitture, le foto, le collezioni, i ricami, i lavori, ecc. frutto degli hobbies dei nostri Soci.

Orario lezioni: dalle 15.15 alle 16.45. NB. Le lezioni terminano dopo il dibattito finale con il Relatore.

L’Angelo di Verola
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RBV al festival di Sanremo

Genuinità e spontaneità
in musica e parole

accade a r.b.v.

S

anremo è finito... il festival più
amato della musica italiana è andato in soffitta anche per quanto
riguarda la sessantacinquesima edizione.
Non tutti lo guardano, d’accordo, ma,
diciamoci la verità, un’occhiatina, un
giudizio su questo o quel cantante, un
ascolto almeno rapido alle canzoni,
almeno il 90% degli italiani lo ha riservato al programma di punta della prima rete nazionale. Anche coloro che
lo criticano.
Intanto, vincitori e vinti hanno abbandonato la città dei fiori con l’emozione
nel cuore e nella voce.
Tra di loro anche i nostri inviati di Rbv,
Daria Cremaschini e Roberto Moscarella, cronisti protagonisti durante la
kermesse canora, che ci hanno raccontato, come già lo scorso anno tutti
i dettagli della manifestazione.
Si, c’eravamo anche noi!
Sui 91.20 mhz abbiamo quindi potuto
apprezzare live anticipazioni (compreso l’azzeccato pronostico relativo ai
premi assegnati), notizie, indiscrezioni e tante belle interviste.
Riflessioni sulla musica in generale,
storia del festival, tanti importanti protagonisti al microfono, fotografie bellissime, risate e momenti seri, la voce
della gente, nulla è mancato in questa
bella esperienza. Un tour completo
nel paradiso della musica italiana.
La programmazione di Rbv si è avvalsa del prezioso lavoro dallo studio di
Lorenzo Barbieri e di Tiziano Cervati,
professionali e puntuali nel cogliere
gli spunti giusti che arrivavano dagli
inviati d’assalto Daria e Roberto.
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Lo staff Sanremese di RBV.

Quattro trasmissioni bellissime ed
appassionanti hanno tenuto compagnia agli ascoltatori, che ringraziamo
per la sentita partecipazione.
Nelle case dei verolesi speriamo sia
entrata la vera essenza del nostro lavoro, un festival raccontato in modo
genuino e spontaneo, come piace a
tutti noi.
Ormai per molti di voi il Sanremo di
Rbv è diventato un appuntamento irrinunciabile, come per i nostri cronisti, che non intendono rinunciare alla
sessantaseiesima edizione.
Si dorme poco, i chilometri macinati
sono tanti, l’organizzazione e la programmazione sono intense, ma le
belle sensazioni nel condividere vari
momenti coi colleghi incontrati a
Sanremo, l’entusiasmo per la musica, ed i ricordi che la manifestazione
evoca in tre storici autentici appassionati del festival come i nostri Lorenzo,
Daria e Roberto valgono ogni sacrificio.
Per questo probabilmente ci saremo
anche il prossimo anno.
Rbv e Sanremo ... un connubio difficile da scindere ormai.
Un lavoro che sa di genuinità ... in
musica!
Grazie a tutti e ... Sanremo è sempre
Sanremo ... almeno per noi!
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Maestro Paolo Di Sabatino.
Valerio Staffelli.

I Boiler.

I Kutso.

Nesli.

Roberto e Daria con i loro nuovi “fidanzati”, Annalisa e Nek.
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Si riparte!

I

al prezzo di euro 12,00 a persona. La
partenza sarà dal piazzale del supermercato Conad in via Rovetta alle ore
6:00, il rientro è previsto nel tardo pomeriggio.
Il programma prevede, oltre alla cerimonia, la visita di Riomaggiore,
passeggiata sulla “Via dell’Amore”
(parzialmente riaperta appositamente
per l’occasione dopo l’alluvione di un
paio d’anni fa), visita al Castello, Marina e centro storico. Chi fosse interessato è invitato a iscriversi entro e non
oltre il giorno 15 marzo 2015 presso la
sede del GVVS in via Gramsci, 4 nei
seguenti orari:
• dal lunedi al venerdi: dalle 8:30 alle
12:30 e dalle 14:00 alle 17:30;
• dal sabato alla domenica: dalle 8:00
alle 20:00.
Vi aspettiamo a festeggiare con noi!

g.v.v.s.

l mese di Aprile sarà particolarmente significativo per il Gruppo
Verolese Volontari del Soccorso
e per quanti ci sono vicini. Due sono
gli eventi organizzati ma che tratteremo meglio sul numero di aprile
del bollettino parrocchiale: “Verola
nel cuore” e il “Gemellaggio con la
Pubblica assistenza Croce Bianca
di Riomaggiore” associazione con
alle spalle quasi 100 anni di attività
nelle splendide Cinque Terre. A proposito del Gemellaggio vi informiamo
che la manifestazione si dividerà in
due giornate: domenica 12 aprile a Riomaggiore (SP) e domenica 26 aprile
a Verolanuova.
A chiunque, anche se non volontario,
si senta legato al Gruppo diamo la
possibilità di partecipare alla cerimonia del 12 aprile mettendo a disposizione un pullman per il trasferimento,
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Il Circolo ACLI Verolanuova organizza una gita a

Feltre

la più suggestiva città fortificata del Veneto

Sabato 30 Maggio 2015

•  Ore 12,30 Pranzo in ristorante nel centro della città.
Nel pomeriggio con la guida visita agli interni di Palazzo Guarnieri, di Palazzo Tomitano un tempo sede del Monte di Pietà con decorazioni esterne cinquecentesche
e al Museo Civico con sede nel cinquecentesco Palazzo Villabruna che trasporta il
visitatore nei raffinati ambienti di una casa patrizia del feltrino.
• Al termine ½ ora di tempo libero
La quota di partecipazione è di euro 65,00 e comprende:
- Viaggio in pullman - pranzo in ristorante con bevande - guida per l’intera giornata
- spuntino serale a cura delle ACLI e torte offerte da alcune amiche - organizzazione tecnica “Gavazzoli Viaggi” aut. 846 Prov. Bs - Navale Assicurazione polizza
n.100199772

	
  

gite - pellegrinaggi

• Partenza alle ore 6,00.
• Ritrovo del partecipanti in Piazza della Chiesa, sistemazione in pullman G.T. e partenza alla volta di FELTRE, incontro con la guida. La passeggiata culturale inizia
con la visita all’area archeologica estesa su circa 10.000 mq e che racconta oltre
1000 anni di storia; il Duomo sorto su un sito religioso pagano dell’età pre-romana
racchiude memorie dall’XI al XVI sec.; il Battistero e l’Oratorio dell’Annunziata costruito nel 1622, salita al Colle delle Capre (Città Vecchia) attraverso Porta Pusterla
ultimata nel 1494 e le Scalette Vecchie per arrivare in Piazza Maggiore con visita al
Palazzo della Ragione con il teatro de la Sena e Palazzo Pretorio; discesa da piazza
Maggiore lungo via Mezzaterra con soste per spiegazioni dei palazzi affrescati o
decorati e attraversamento di Porta Imperiale edificata nel 1489, la principale delle
4 porte della città.

- Le iscrizioni si ricevono presso il CIRCOLO ACLI versando un acconto di euro 30,00
entro il 15 maggio fino al raggiungimento delle 50 persone.
La Parrocchia di Verolanuova organizza un

SONO
DISPON ANCORA
IBILI AL
POSTI CUNI
Le iscrizioni si ricevono presso l’Ufﬁcio Parrocchiale, Piazza Malvestiti, tutti i
giorni dalle ore 9.30 alle 11.30 versando un acconto di € 160,00. Il saldo entro il 15
aprile 2015.
5 giorni dal 4 all’8 maggio 2015
Lunedì, 4 maggio 2015: Verolanuova - Aix-en Provence - Narbonne
Martedì, 5 maggio 2015: Narbonne - Lourdes
Mercoledì, 6 maggio 2015: Lourdes
Giovedì, 7 maggio 2015: Lourdes - Montpellier
Venerdì, 8 maggio 2015: Montpellier - Avignone - Verolanuova
La quota individuale di partecipazione è di € 510,00
Supplemento camera singola
€ 140,00
Affrettatevi!

Pellegrinaggio a Lourdes

L’Angelo di Verola

49

L’ANGELO

ANNI

varie-cronaca
COMUNE DI VEROLANUOVA
Assessorato alla Cultura
e Tempo Libero
	
  

Organizzano

COMUNE DI VEROLANUOVA
Assessorato alla Cultura

CORSO
DI EDUCAZIONE
AL BUON BERE

Organizza

Teoria e tecnica
della degustazione
Corso di educazione enologica
Quinta edizione
I GRANDI VINI ITALIANI OTTENUTI
DA VITIGNI INTERNAZIONALI
Degustazione di 15 vini
Sede:
Auditorium Biblioteca Comunale
Orario: dalle 20,30 alle 22,30

DATE:
Venerdì 6 marzo 2015: CABERNET
Venerdì 13 marzo 2015: MERLOT
Venerdì 27 marzo 2015: PINOT NERO
Venerdì 3 aprile 2015: CHARDONNAY
Venerdì 10 aprile 2015: SAUVIGNON
Il corso si struttura in
Parte teorica:
relazione, visione diapositive
Parte pratica:
tecnica della degustazione
Il corso partirà con un numero minimo
di 12 partecipanti
Costo: e 110,00

Relatore:
Gourmet DAMIANO PALUMBO
Circolo Estesia
Informazioni e Iscrizioni
entro il 3 marzo 2015:
Informagiovani 030 9365035
Biblioteca Comunale 030 9365030
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CORSO DI DISEGNO,
PITTURA,
MODELLAZIONE
BASE DELLA CRETA
dal 10 marzo al 9 giugno
il Martedì dalle ore 20,45 alle 22,45
10 lezioni di due ore
insegnante Maestro
Domenico Baronio
Sede del corso:
Biblioteca Comunale
Il costo del corso è di e 85,00

il materiale didattico non è compreso

Il corso partirà con l’adesione
di otto persone
Iscrizioni entro il 7 MARZO 2015
Per iscrizioni e informazioni:
Biblioteca Comunale 030 9365030
Informagiovani 030 9365035
www.comune.verolanuova.bs.it
giovani@comune.verolanuova.bs.it
Il programma completo
delle lezioni è consultabile
in Biblioteca e all’Informagiovani
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RACCONTI
BRESCIANI
Sabato 7 marzo - ore 17.00
Auditorium della Biblioteca
di Verolanuova
la casa editrice HISTORICA,
con il patrocinio del
Comune di Verolanuova
Biblioteca Civica
e Informagiovani

Presenterà
l’antologia
Racconti Bresciani

Gruppo di Lettura
“Viaggiare leggendo”
ti aspetta

nata dall’omonimo concorso
letterario promosso
a livello provinciale.

giovedì 19 marzo 2015
alle ore 21

Saranno presenti
l’editore Francesco Giubilei,

in Biblioteca con

“FURORE”

la curatrice del volume
Viviana Filippini

John Steinbeck

e gli scrittori selezionati
con i loro racconti
per la formazione
della raccolta narrativa.
Ingresso libero

	
  

Per informazioni
Biblioteca 030/9365030
biblio@comune.verolanuova.bs.it
Informagiovani 030-9365035
giovani@comune.verolanuova.bs.it
Si ricorda che la partecipazione
è libera e gratuita
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Le Ricette di suor Armida
Primo piatto:

Farfalle ai peperoni
Ingredienti:
– 350 gr. di pasta
– 2 peperoni rosso e giallo
– 70 gr. di tonno sott’olio
– 2 acciughe
– un mazzetto di prezzemolo
– uno spicchio di aglio
– olio extravergine di oliva
– sale e pepe
– (passata di pomodoro)
Preparazione:
Fare rosolare il tutto aggiungendo anche la passata di pomodoro a piacere.
Scolare la pasta e condire con il sugo ben caldo.

Secondo piatto:

Filetto di maiale ai funghi
Ingredienti:
– 800 gr. di filetto di maiale
– 4 chiodi di garofano
– 300 gr. di funghi freschi o secchi
– uno spicchio d’aglio
– Olio extravergine di oliva
– un bicchierino di cognac
– salvia e rosmarino
– brodo

Preparazione:
Fare rosolare la carne con olio, chiodi di garofano, spicchio d’aglio, salvia e rosmarino. Dopo qualche minuto aggiungete i funghi (se secchi già fatti ammollare in acqua tiepida). Continuare la cottura aggiungendo il cognac e inumidire
con il brodo.
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Comune di Verolanuova - Assessorato alla Cultura

SABATO28 MARZO
Biblioteca di Verolanuova

ORE21:00
INGRESSOLIBERO

Id i APle s R
O M ES S I S P O S I
s andro M anzoni
le t t u r a a d u e v o c i d i

A lb e r t o B r a n c a e M a s s im ilia n o G r a z io li
Don Abbondio e i Bravi Don Abbondio e Perpetua La notte degli imbrogli
Azzeccagarbugli Padre Cristoforo La Monaca di Monza L'Innominato
L'assalto al forno delle Grucce La Peste La madre di Cecilia La fine di Don Rodrigo

Anagrafe Parrocchiale
Battesimi
2
3
4
5

Bonomo Federico Leonardo di Angelo e Botta Paola
Mazzolari Jessica di Gianluigi e Cani Majlinde
Pascolini Giovanni di Giulio Giovanni e Itala Lucia Moioli
Spotti Giada di Davide e Angela Duong

Defunti
5
6
7
8
9

Barezzani Orsola Teresa di anni 97
Damiani Bice Maria Lucia di anni 101
Ventura Carlo di anni 81
Anelli Maria (Mariulì) di anni 90
Pelosi Santa ved. Amighetti di anni 85
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varie-cronaca
Le offerte pubblicate si riferiscono al periodo
dal 16 gennaio al 18 febbraio 2015
Offerte pro restauri tele e affreschi della Basilica
Da ammalati
Mensilità
Benedizione delle case
Mensilità
Mensilità
Mensilità annuale
Da battesimo
Da battesimo
Da battesimo
Da funerale
Da funerale
In ricordo di Orsola
In ricordo di Bice

Totale Euro

“Per la ristrutturazione della Canonica”
Giornata celebrata nel mese di Gennaio
Cassette varie in basilica
In ricordo di Giuseppe Tadini, i condomini
Adami Albina per la parrocchia
In ricordo del caro papà e marito
In memoria di mamma Maria e papà Albino
In memoria di Pierina
Eugenia in onore della beata Paola
In memoria dei miei defunti
In memoria di Ciatti Giovanni classe 1939
Per foto anniversari

Totale Euro

1.661,48
84,28
40,00
1.000,00
50,00
500,00
100,00
20,00
200,00
120,00
25,00
3.800,76

Totale Euro

2.000,00
500,00
95,00
2.595,00

“Per beneficienza”
Dalla Cosmes s.r.l.
N.N.
N.N.

54

240,00
50,00
2.380,00
30,00
55,00
600,00
100,00
50,00
50,00
300,00
230,00
150,00
500,00
4.735,00
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“Radio Basilica”
Da P.S.
Da B.Z.N.
Totale Euro

50,00
2.000,00
2.050,00

Estate con l’Oratorio
Campi Estivi
• Adolescenti: 		

dall’11 al 19 luglio

• Elementari e 1ª media: dal 19 al 25 luglio
• 2ª e 3ª media: 		

dal 25 luglio al 2 agosto

Grest
• 1° Grest: dal 15 giugno al 5 luglio
• 2° Grest: dal 24 agosto al 6 settembre
Troverete notizie più precise sul prossimo numero dell’Angelo

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 20 marzo 2015. 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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Preghiera, celebrazioni e approfondimenti religiosi
sui 91.2 mhz di Radio Basilica Verolanuova

Prima di tutto: ogni giorno ore 3.30
La preghiera del buongiorno: ogni giorno ore 6.00
Pensieri e Parole: dal lunedì al venerdì ore 6.01 - 8.15 - 10.03 - 11.03
Un attimo di pace: ogni giorno ore 6.30 e 23.57
Ecclesia: dal lunedì al venerdì alle 13.36
Lampada ai miei passi:
venerdì ore 19.15 - sabato ore 9.03 - domenica ore 10.30
Conversazione sui Sacramenti:
lunedì ore 8.30 e 18.45 - martedì ore 20.00
Sante Messe Feriali: 7 - 9 - 18; Festive 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.00
RBV trasmette tutte le celebrazioni dalla Basilica di San Lorenzo,
i radiogiornali di Radio Vaticana, approfondimenti sul magistero
di Papa Francesco e altri momenti di preghiera legati ai diversi
periodi liturgici.

Ascolta Radio Basilica Verolanuova - 91.2 MHZ
e in streaming http://www.radiorbv.it/streaming
RBV ... la nostra passione, la tua radio

Servizio Informatico Parrocchiale
Siti Internet

Indirizzi di posta elettronica

Sito della Parrocchia
www.verolanuova.com

Parrocchia San Lorenzo
parrocchia@verolanuova.com
Oratorio “G. Gaggia”
oratorio@verolanuova.com
Radio Basilica
rbv@verolanuova.com
Angelo di Verola
angelo@verolanuova.com

Angelo di Verola
www.verolanuova.com/Angelo
RBV Radio Basilica
www.radiorbv.it
www.radiorbv.it/streaming
Oratorio G. Gaggia
www.verolanuova.com/oratorio
oratorio.verolanuova.com

