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la parola del prevosto

Rinfrancate i vostri cuori

S

an Paolo ci ricorda: “Se Cristo
non è risuscitato, allora è vana
la nostra predicazione e vana
anche la vostra fede”. La Risurrezione
di Gesù conferma tutto ciò che Gesù
ha fatto e compiuto; egli ha portato a
compimento le promesse fatte al popolo dell’Antica Alleanza. Il Mistero
pasquale che celebriamo ha un duplice significato: con la sua morte Cristo
ci libera dal peccato, con la sua Risurrezione ci dà accesso ad una nuova
vita.
Il Catechismo della Chiesa Cattolica
ci ricorda: «La Risurrezione di Cristo è
principio e sorgente della nostra risurrezione futura: “Cristo è risuscitato dai
morti, primizia di coloro che sono morti; e come tutti muoiono in Adamo,
così tutti riceveranno la vita in Cristo”.
Nell’attesa di questo compimento,
Cristo risuscitato vive nel cuore di ciascuno di noi. In lui i cristiani gustano
“le meraviglie del mondo futuro” e la
loro vita è trasportata da Cristo nel
seno della vita divina: “Egli è morto
per tutti, perché quelli che vivono non
vivano più per se stessi, ma per colui
che è morto e risuscitato per loro”».
Cristo risuscitato vive nel cuore di
ciascuno di noi! Questa frase mi
pare particolarmente importante
perché molte volte vediamo l’annuncio della risurrezione come qualcosa che riguarda la conclusione della
nostra vita terrena, e, in parte, è vero;
ma il mistero della risurrezione è importante per tutto il tempo della nostra vita: siamo chiamati a vivere da
risorti. Fra alcuni giorni accoglieremo
nella nostra parrocchia il corpo della
Beata Paola Gambara Costa: la sua
vita è spiegazione di che cosa signifi-

L’Angelo di Verola

L’Agnello Pasquale.
Presbiterio della Basilica di San Lorenzo.

ca vivere da risorti in un contesto in
cui era difficile vivere la propria vita
ispirandosi al Vangelo. La sua tenacia, il suo desiderio di aiutare gli altri,
la capacità di perdonare, la speranza
per la conversione del marito, sono
stati atteggiamenti che han visto questa donna, che vogliamo onorare, capace di vivere nella sua vita il grande
evento della risurrezione di Gesù.
Anche per noi nelle nostre odierne
condizioni non è facile vivere il Vangelo: la celebrazione di questi grandi misteri che vivremo nel solenne
Triduo Pasquale ci aiuti a rivestirci
sempre più della grazia di Cristo perché anche noi, come la beata Paola,
sant’Arcangelo Tadini, le sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa,
sappiamo attuare nella nostra vita ciò
che lo Spirito suscita nei nostri cuori!
A tutti un augurio di una Santa Pasqua e la speranza che le feste in
onore della beata Paola siano una
occasione di grazia per tutta la nostra
comunità cristiana.
don Lucio
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Don Antonio Bergonzo
Parroco di Bene Vagienna

Bene Vagienna, 13 febbraio 2015

C

aro don Lucio e parrocchiani di
Verolanuova,

con immensa gioia vi faccio partecipi della riconoscenza che tutta
la nostra comunità ha verso il Signore per la presenza viva della Beata
Paola in mezzo a noi. In quest’anno,
quinto centenario della morte della
Beata, sentiamo anche il dovere di
ringraziare voi perché la vostra gioia
di riaccogliere nella vostra comunità,
anche solo per breve tempo, la Beata
ha moltiplicato la consapevolezza del
grande dono che possediamo.
Ci sentiamo più vicini gli uni agli altri
tutti accompagnati, mano nella mano,
da Lei per riscoprire ancora una volta
di più la bellezza e la grandezza della
nostra identità cristiana: la FEDE. La
Beata ne è una stupenda e luminosa
testimonianza.

La Fede è la chiave di lettura della
vita della Beata Paola. è fiducia assoluta in Dio, è un fidarsi fino in fondo di un Dio Padre che ci ama follemente. Lei non si è lasciata travolgere
dagli eventi e dalle sofferenze, ma è
riuscita con la sua fede ostinata, insistente, quotidiana, a “svegliare” Dio
nel cuore del marito e della sua amante e a farli riconciliare con Lui.
Paola non ha ceduto, “ha vinto” consegnandosi a Dio e lasciando fare a
Lui: Dio è “la roccia”.
Ecco il cammino entusiasmante di
ogni credente e l’augurio che faccio
per questo tempo pasquale.
Il Signore ci conceda che le domeniche che ci incontreremo attorno alla
Beata Paola divengano giorni di grazia e amicizia!
Don Antonio

La sua storia è una storia che ti prende, ti cattura, ti affascina e non ti lascia… ha dell’incredibile: nobile, ricca, fortunata, palazzi, servitù, vestiti
eleganti, gioielli… che cosa si potrebbe avere di più dalla vita?
Invece la sua vita fu una croce, la sua
storia d’amore con Ludovico Costa un
fallimento e un tormento: umiliazioni,
emarginazioni, solitudine, tradimento.
Non si dice forse da voi, per indicare
una persona infelice: “Soffre come la
Beata Paola”? Eppure Paola è riuscita
a trasformare la sua vita in qualcosa
di grande e di bello che solo con il Signore si riesce a fare.
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Preghiera alla
Beata Paola
Terziaria
Francescana
O gloriosa Beata Paola,
Tu nell’imitazione di Gesù Crocifisso
e come seguace di S. Francesco
d’Assisi
Ti sei resa perfetta nella pratica
di ogni virtù.
L’amore del prossimo,
la pazienza nei dolori
e nelle persecuzioni
sono state le tue eccelse prerogative.

Bene Vagienna (Cn),
Chiesa di San Francesco.
Cappella della Beata Paola.

Ottienici, o Beata Paola,
la grazia che sul tuo esempio
e per i tuoi meriti
possiamo anche noi
trascorrere la nostra vita
nel fare del bene a tutti,
nel sopportare con cristiana pazienza
i dolori della nostra esistenza terrena
e nell’ora della nostra morte
essere consolati dall’abbraccio
di Gesù Crocifisso
e godere con te la felicità eterna
nel cielo.
Così sia.
Con approvazione ecclesiastica
anno 1970

A fianco: un particolare della Pala attribuita
a Claudio Francesco Beaumont.
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Giacomo Mondini: “Paola e i Poveri”.
Verolanuova, Basilica di San Lorenzo.
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Vita di Paola

P

aola Gambara nacque a Virola
Alghise, oggi Verolanuova, il 3
marzo 1473: fu la primogenita
di Pietro Gambara, uomo di grande
nobiltà, molto ricco e cristianamente
virtuoso, e di Taddea Caterina Martinengo, anch’essa nobile pia.
Dopo di lei nacquero altri sei figli: Marietta, che divenne monaca, Ippolita
che fu madre di quattordici figli, Laura,
vedova, che si dedicò alla redenzione
delle giovani di malaffare, Federico,
Lodovico e Maddalena.
Fin da piccola, Paola si mostrò dedita
alla preghiera e alla carità: il suo primo
confessore fu Padre Andrea da Quinzano del convento di Sant’Apollonio a
Brescia. Nel 1484 il conte Bongiovanni Costa, signore di Bene, scudiero
del Beato Amedeo IX, cavaliere di S.
Michele dal 1453 e ambasciatore del
Duca di Savoia presso la Serenissima
Repubblica di Venezia, ospite di casa
Gambara, fu colpito dalla purezza e
dalle virtù della giovane e la chiese in
moglie per il nipote Ludovico Antonio:
il desiderio di Paola però era di entrare in convento. I suoi genitori presero
tempo e il Conte Costa inviò a parlare
con la ragazza il Beato Angelo Carletti da Chivasso: egli la persuase che
come moglie e madre sarebbe comunque stata fedele e devota a Dio, grazie
alla Fede. Le citò il Duca di Savoia
Amedeo IX come esempio di moderazione cristiana in mezzo ai fasti e Paola
acconsentì alle nozze.
Nell’autunno del 1485 si celebrarono
le nozze nel castello di Pralboino. Gli
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sposi, nella primavera del 1486, con
un ricco corteo attraversarono Milano,
Alessandria, Asti e Torino dove resero
omaggio alla Corte Ducale dei Savoia.
Giunsero infine nella città di Bene, città di origine romana col nome di Augusta Bagiennorum, sottoposta alla
Signoria del Vescovo d’Asti dal 901 al
1387, occupata dal Duca Amedeo di
Savoia, principe del ramo Acaja, divenuta nel 1413 feudo dei Costa di Chieri.
Paola iniziò la sua vita come Signora
di Bene: il marito era di poche parole con lei, ma si mostrava rispettoso,
Paola era intenzionata ad essere una
buona moglie e a voler bene a quell’uomo che amava la caccia e i banchetti
con gli amici. A lei invece i banchetti
pesavano e soprattutto i balli, ma era
già così ai tempi in cui nel palazzo di
Pralboino doveva presenziare a tali ritrovi con i genitori. La contessa scrisse
a Padre Angelo Carletti una lettera in
cui gli sottoponeva i propositi per le
sue giornate: “Sul far dell’aurora, mi
alzerò da letto, mi porterò alla Cappella di casa ove farò le mie orazioni: indi
pregherò il Signore e la Beata Vergine
per me peccatrice, il mio caro marito e
quanti sono della sua e mia casa. Poi
dirò a ginocchia piegate il Rosario per
le anime dei defunti di tutte e due le
famiglie, per amici e conoscenti. Se
fossi malata, lo reciterò a letto. Finito il
rosario, attenderò alla casa e alle cose
del mio Signor Consorte; andrò poi ad
ascoltare la Santa Messa dai Frati alla
Rocchetta. Ritornata a casa, seguirò
gli affari della medesima. Dopo pranzo
reciterò l’Officio della Madonna e leggerò il libro mandatomi da lei, Padre
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morte era una compagna quasi quotidiana di grandi e piccoli; soprattutto i
bambini, i più deboli cadevano sotto la
sua spietata falce. Il Conte Costa non
gradiva la vicinanza del popolo sofferente, invece Paola soffriva con i poveri
e li aiutava, poiché era abituata alla generosità senza riserve praticata nella
casa natia dei Gambara a Brescia.
Paola Gambara fu chiamata in quegli
anni a fare da madrina all’Infante ducale Violante di Savoia, figlia del Duca
Carlo I e di Bianca di Monferrato.

Icona della Beata Paola di Lucy Verzello.

Angelo. Seguiranno le mie faccende
domestiche e il fare, come potrò, l’elemosina ai poveri. A sera, prima di
cena, farò un’altra lezione spirituale e
dopo cena, prima di coricarmi, ripeterò il Rosario. Ubbidirò a mio marito, lo
compatirò nei suoi difetti e avrò cura
che questi non vengano risaputi da
nessuno; mi confesserò di quindici in
quindici giorni, farò quanto posso per
salvare l’anima mia”. Il suo confessore
divenne Padre Crescenzio Morra da
Bene.
Erano tempi durissimi per le popolazioni del Piemonte: si susseguivano
calamità naturali, carestie, malattie
e la miseria era ovunque. Così era a
Bene, Trinità e Carrù, nelle terre dei
Costa in quegli anni dolorosi quando
i poveri vivevano in misere abitazioni
e giunsero a farsi il pane con i gusci di
noce. La gente si avvicinava alle mura
del castello che racchiudeva i granai
nelle cantine e le ricchezze dei signori.
I servi gettavano dai bastioni gli avanzi
dei sostanziosi pasti e tutti correvano
per mettere qualcosa sotto i denti. La

8

Nel 1488 giunse la gioia più grande:
nacque il figlio tanto desiderato da Paola e da Ludovico Antonio. Fu chiamato Gianfrancesco, in onore del Santo
di Assisi cui la contessa era devota e
Giovanni in quanto nome di famiglia.
In quell’occasione Paola ottenne che il
Conte facesse distribuire alla popolazione grandi quantità di cibo.
Nel 1491 la Contessa chiese di aderire
al terz’ordine francescano: con l’aiuto
del Padre Angelo Carletti ebbe l’approvazione del marito. Sotto gli abiti signorili, ma molto semplici, indossava
la tonaca col cordone. Nel 1492 compose una lite tra i cittadini di Bene ed il
marito per diritti di acque. Gli anni successivi furono però molto amari per la
Contessa: l’animo inquieto del Conte
trovò il modo di infliggerle gravi umiliazioni. Lodovico si invaghì della giovane
figlia del Podestà di Carrù e nel 1494
la condusse ad abitare nel Castello di
Bene, non curandosi dei sentimenti
della moglie: Paola fu rinchiusa, privata della sua libertà. Si cercò di impedirle di fare la carità alla povera gente
di Bene: ma nonostante le angherie, i
magazzini si aprivano davanti alla serva di Dio e le provviste si moltiplicavano nonostante le donazioni.
Nel 1495 il figlio Gianfrancesco dovette
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lasciarla per recarsi a Chieri a studiare
le lettere tra i suoi ascendenti paterni:
per Paola il distacco da lui fu durissimo; da lì a poco venne a mancare
anche Padre Angelo Carletti presso il
convento di Sant’Antonio a Cuneo. La
Contessa si recò ai funerali e lì cadde
malata rimanendo lontana da casa per
diversi giorni. Negli anni successivi
iniziò ad avere attacchi di emicrania
molto forti; visse un momento di serenità quando nel 1500, accompagnata
dal marito, potè tornare alla casa natia
per rivedere la sua famiglia d’origine.
Al suo ritorno a Bene tornò ad aiutare
di nascosto la popolazione tormentata
dalla fame e dalla carestia. Nel 1504
improvvisamente l’amante del Conte fu colta da strani dolori al ventre:
nessuno riusciva ad avvicinarla. Paola
andò da lei, la perdonò, la rincuorò e le
rimase accanto fino alla morte. Questo
comportamento fece sì che nascessero dei sospetti sulla morte della ragazza, ma la Contessa sopportò anche
questo oltraggio. Da quel momento
iniziarono a verificarsi fatti miracolosi.
Quando tornò al castello il figlio Gianfrancesco, sedicenne, dopo aver servito alla Corte dei Duchi di Savoia come
paggio, il padre si affrettò ad indire un
banchetto per festeggiarlo: ad un certo punto mancò il vino, poiché la Contessa ne aveva dato ai poveri convalescenti e ai vecchi. Ludovico si adirò e
accusò la moglie di sperperare i suoi
averi, ma, ad un cenno di Paola, le botti
risultarono nuovamente piene.
Qualche tempo dopo, mentre la Contessa scendeva le scale del Castello
con il grembiule colmo di pane da dare
ai poveri, fu affrontata da marito che le
chiese che cosa portava con sé. Paola,
dopo aver mormorato una preghiera,
mostrò il pane che si era trasformato in
fragranti rose, nonostante fosse pieno
inverno. Il Costa, da quel momento, le
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diede licenza di fare la carità ai poveri.
Nel 1506 Ludovico Antonio divenne
gravemente malato e la moglie lo assistette con ogni cura; ottenuta la guarigione, insieme si recarono alla Chiesa
degli Angeli di Cuneo per ringraziare il
Beato Angelo della sua intercessione:
offrirono al convento un calice e due
ampolle d’argento oltre ad un generoso lascito in segno di riconoscenza. Il
Conte Costa si convertì e divenne un
marito presente e fedele.
Nel 1508 Paola Gambara operò la ristrutturazione del Convento della Rocchetta; intanto continuò con le sue
opere di carità e di dedizione totale ai
poveri. Il 14 gennaio 1515 fu assalita da
una febbre improvvisa e violentissima
accompagnata da fortissimi dolori al
capo: spirò con serenità, dopo essersi
confessata ed aver ricevuto l’Eucaristia, il 24 gennaio 1515 e per la gente
di Bene fu subito santa: venne sepolta
nella chiesa fuori le mura della Rocchetta che tanto aveva amato.
Nel 1536, durante le guerre tra Francesco I e Carlo V, essendo andata semidistrutta la Chiesa, il corpo di Paola
venne trasferito al Castello. Successivamente fu edificata in città l’attuale
Chiesa di San Francesco dove i Conti
Costa provvidero a costruire una cappella dove collocarono in una preziosa
urna la salma, incorrotta e flessibile,
della Signora di Bene.
La devozione crebbe sempre più tra la
popolazione e molte guarigioni miracolose si verificarono: il 14 agosto 1845
Papa Gregorio XVI proclamò Beata la
Contessa Paola Gambara Costa.
Nella diocesi di Brescia la sua memoria si celebra il 23 gennaio.

Maria Grazia Bertola. Bene Vagienna
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Lettera di Frate Baldassare O. F. M
Lettera del Padre Baldassare O. F. M. inviata al padre Andrea
da Quinzano per dargli relazione della preziosa morte
della comune penitente, la Beata Paola Gambara.
Dal tono di questa lettera, che è un
documento storico di primo ordine in
rapporto alla biografia della Beata, si
può capire facilmente come dovesse
nascere spontaneo intorno alla sua
tomba il culto di venerazione verso
la piissima e tribolata contessa, che
tanto aveva sofferto in silenzio e tanto
bene aveva fatto, con il suo esempio
più che con la sua generosità. Il 24
gennaio, anniversario della sua morte,
divenne ben presto, nella chiesa francescana, dove riposano le sue spoglie
mortali, la festa del suo trionfo e della
sua gloria, e da Bene questa festa si
diffuse in ogni ambiente francescano
del Piemonte e della Lombardia, specialmente nei feudi gambareschi, dove
la memoria delle virtù insigni della Beata Paola resta come un retaggio che
non conosce tramonto.

R

everendo Padre, Se io volessi
esprimere a Vostra Riverenzia il
gusto che ho sentito per la dolce conversazione e spirituale intrattenimento con la molto illustre Signora
Paola fu Contessa di Bene, sarìa forza che io consumassi me stesso in
lagrime. L’invidia che io tengo della
sua perfezione m’è cagione di gran
rossore. Certamente sebbene io, che
con tanta strettezza sono allevato ne’
Chiostri, facessi qualsivoglia astinenza e macerassi continuamente il mio
corpo, difﬁderei di poter acquistare
una minima parte della sua perfezione. Stupisco grandemente che ad una
donna nata, nodrita ed allevata fra le
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delicatezze del mondo si sia accompagnata tanta perfezione. Sono poco
meno di due anni che ho avuto occasione di trattar seco lei spiritualmente
e di ascoltarne le confessioni per ordine de’ miei superiori, né ho mai praticata una coscienza così pura e più
angelica di quella di Paola. Ella nel
rassegnamento della sua volontà con
quella di Dio non avea pari; l’umiltà,
la modestia parea che fossero a lei
connaturali. Finalmente dopo haver
patite molte tribolazioni et infermità,
purgata come l’oro nella fornace del
divino amore, e stata chiamata da Dio
a godere il premio di sue fatiche, e se
n’è volata (piamente, credo) al Cielo
li 24 del già caduto mese di gennaio.
Ha fatto l’ultima sua confessione generale da me, né ho ritrovata in essa
materia, per così dire, d’assoluzione.
Vostra Riverenzia si rallegri dunque
e dia gloria a Dio, che gli ha fatta la
grazia d’essere stato maestro di una
signora che da tutti viene ammirata
come il maggior portento e miracolo
dei nostri tempi. A me spiace insino
all’anima che il mondo e noi in particolare abbiam fatto perdita di un tanto bene. Godo però in estremo perché
credo fermamente se ne sia survolata
al Cielo dove pregherà per noi; e mentre la prego ricordarsi di me nelle sue
orazioni, alle quali di cuore mi raccomando, le bacio riverente le mani.
Da Bene, lì 3 febbraio 1515.
Fr. Baldassare M. O
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Lettere del conte Francesco Gambara
offerte in un opuscolo al Prevosto di Verolanuova,
Don Francesco Pagani nel giorno del suo ingresso

R

.mo Signor Prevosto,
Non avendo cosa più degna da
presentarle nel desideratissimo
giorno del suo ingresso fra noi, Le offriamo queste tre Lettere, che a noi
ricordano quanto ci avemmo ed abbiamo di carissimo; voglio dire la beata Paola Gambara che vide la luce e
respiro qui le prime aure, ed il Prevosto
Sguazzi, che ci fu padre quarantanove
anni, ed al quale professammo quell’amore e quella venerazione, che Ella
troverà adesso verso di Lei, e di cui sia
pegno questa piccola ma sacra memoria, che oggi Le dedichiamo.
La Festa dell’Immacolata Concezione,
8 dicembre 1885.
Il Clero di Verolanuova

R

.mo Signor Arciprete mio Padrone
Ven.mo,
Debbo recarle incommodo, ma
la circostanza mia lo esige, e le autorevoli persone che me lo impongono
spero mi renderà presso Lei, R.mo Signor Arciprete, per iscusato. Eccole di
che si tratta. Si vuole dai Padri Min.
Oss. della Provincia di S. Tommaso
di Torino, ottenere l’approvazione del
Culto prestato ab immemorabili alla
B. Paola Gambara Costa Contessa di
Bene. Questa nacque in Verola (Nuova), ﬁglia del Conte Pietro Gambara e
della Contessa Taddea Martinengo il 3
marzo 1473, fu levata al Sacro Fonte da
Francesco Visconti e Maria Bevilacqua.
Si maritò con il Conte Lodovico ﬁglio di
Gian Francesco Costa de’ Conti di Del
Bene Piemontese, e tali sponsalizie
avvennero il 10 settembre 1479, quindi
morì piena di meriti il 24 gennaio 1515.
Siccome era Terziaria dell’Ordine di S.
Francesco, il Gonzaga ed il Wadingo

L’Angelo di Verola

(Wadding) parlano di lei nella storia
della religione loro, e specialmente ne
pubblicò la vita il P. Leonardo di Altare. Dietro queste tracce si vorrebbe
conoscere se costì abbiano mai esistito immagini, ritratti della medesima
coll’aureola indicante il segno di Santità intorno al capo, oppure l’appostovi
titolo di Beata. Si vorrebbe sapere se in
Verola Alghise esistessero mai Oratori,
Altari alla medesima consacrati, con
lampadi, voti, tabelle od altri segni per
grazie ricevute. Feste instituite in di Lei
onore, Reliquie autenticate ed esposte
alla pubblica venerazione: Grazie ottenute mediante la di Lei intercessione.
Si ricerca pure se mai nell’Archivio di
codesta Arciprebenda esista copia
dell’Orazione Funebre fatta alla Beata
dal B. Baldassare da Castelnuovo Min.
Oss. suo ultimo Confessore. La supplico riflettere, che tali ricerche mi vengono fatte dal Console di S. M. il Re di
Sardegna, a me rimesse dall’I. R. Cons.
Aulico Cav. Del. di Milano, ed ove si possa ottenerne un risultato, sarà mia cura
il conseguirne la legalizzazione dalla
nostra Curia vescovile. In attenzione
quindi che Ella, R.mo Signor Arciprete,
si degni riscontrarmi in proposito, mi è
grato il protestarmele con venerazione.
Brescia, 14 novembre 1842
Francesco Gambara
Devotissimo Servitore

R

.mo Signor Preposto mio Padrone
Osser.mo, certo di fare a Lei cosa
gratissima, Le spedisco una reliquia del Corpo della B. Paola Gambara
cresimata dalla necessaria autentica,
ed a me inviata dall’Illustrissimo e
R.mo M.r Vescovo di Mondovì. Altra ne
invierò a Pratalboino, ed altra a Gambara, perché resti memoria almeno
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della sgraziata Famiglia nostra. La santificazione della B. Paola progredisce
con attività. Ella mi onori, R.mo Signor
Proposto, di riscontro, e mi abbia con
sentita estimazione, e divozione quale
mi onoro di protestarmele.
Brescia, 24 settembre 1847
Francesco Gambara
Dev. Aff. Servitore
Risposta del Prevosto Francesco
Sguazzi:
Ill.mo Signor Conte, La Reliquia della
B. Paola Gambara, ch’Ella si compiacque di spedirmi, è stata accolta e da
me scrivente e da questo clero e popolo
con sentimenti di particolare devozione e gioia, e sarà esposta qui alla pubblica venerazione. Perché se la Santa
appartiene principalissimamente alla
nobilissima di Lei famiglia, Verolanuova si vanta pure di esserle stata patria,
e di averla veduta crescere prestamente
nelle virtù evangeliche, non meno che
la città Del-Bene, che l’acquistò di poi,
e ne possiede le spoglie preziose. Egli
è perciò, che questa Parrocchia aspira
ad averne una Reliquia insigne al fine di
poterle tributare tutto quel culto che a
siffatta reliquia concedono i Sacri Riti.
Ed io ricorro a V. Sig. Illustrissima, siccome a patrono efficacissimo ed unico ad
ottenere dall’Illust. Prelato di Mondovì
un si segnalato favore. Già s’intende,
che la spesa relativa resta a carico dei
postulanti. Allora quella Reliquia verrebbe collocata e custodita in bella urna, ed
otterrebbe il secondo posto fra otto altre
urne, che si espongono con magnifica
pompa in questa insigne Parrocchiale
annualmente la 2ª dom. di ottobre, e si
portano solennemente in Processione.
Io ho ben donde promettermi un sì segnalato favore dal cesareo e religiosissimo di Lei cuore. Frattanto ringraziandola a nome anche di questa popolazione,
e pregandole dal cielo ogni prosperità,
ho l’onore di protestarmi, ecc.
Verolanuova, 13 ottobre 1847.
(Brescia, 1885 - Tip. Vesc. G. Bersi e C.)
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Paola Gambara
col marito Lodovico Costa
scrive allo zio Nicolò Gambara

A

l Magniﬁco S. mio barba et patre honor. il S. conte Nicholò da
Gambara Monsig. barba come
padre nostro honor.o Nè stato ditto che
la bona chiera et optima dinità la Sacra
Maestà del Re di Franza ha con ferto
in V.S., (1) dil che ne siamo si alegrati
come se ciò fusse in Noy collato, pregando Dio gli doni bon megio et optimo
fine si come credamo et tegnamo per
certo, pregandola che in simile alegreze non gli sia grave farne cum sue littere partecipe aciò secundo il desiderio
nostro cum Essa si possiamo gratulare
et alegrare. Quanto ne sia dogliuto la
ritornata sua senza venire ad casa sua
ad consolarne lasso pensar ad quello,
perché cum più brama l’aspettavemo
cum più intenso dolore semo rimasti,
il che ne dono causa etiam Noy fare il
simile quando ne acaderà passar per
là Noy tuti stamo bene, desyderosi il
simile ogni zorno intendere de quella
et sui ﬁgli, ad li quali se recomandemo
pregandoli se qualche cosa possiamo
de qui usi de noy si come ricercha lo
amor et affectione gli portamo.
Ex bennis, 25 augusti 1509.
Nepotes ut ﬁliiLudovicus Costa et Paula Gambara bennarum etc.
Magn.co ac Potenti Dno Nicolao de
Gambara Comiti ac Regis Franc. etc.
patrono tamquampatri nostro honor.o
etc.
(1) Il conte Nicolò era stato creato dal re
di Francia Ludovico XII generale di cavalleria, suo intimo Consigliere e Cavaliere
dell’ordine equestre di S. Michele. Tutti i
Gambara, avversi a Venezia e al partito
veneziano, avevano sostenuto l’intervento francese in Brescia, negli anni
1509-1512.
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Decreto della
Sacra Congregazione dei Riti
Decreto della Sacra Congregazione dei Riti relativo alla Beata Paola
Gambara Costa nel quale è espressamente affermato che la stessa ha
avuto i natali a Verolanuova.
BRESCIANA
Siccome nella Chiesa Parrocchiale
di Verolanuova, in diocesi di Brescia,
ogni anno il 24 gennaio, anniversario
della sua santa morte, si celebra con
particolare solennità e frequenza di
fedeli la festa della Beata Paola Gambara Costa, vedova, il Parroco attuale,
per accrescere anche maggiormente
la devozione alla Beata, che nacque
in quella parrocchia, e particolarmente per soddisfare il desiderio delle

Consorelle della Pia Unione Madri
Cristiane, eretta sotto il nome e la
protezione della Beata Paola, ha umilmente e con insistenza chiesto alla
Santità di Nostro Signore Papa Leone XIII il privilegio di poter cantare,
nel giorno suindicato, la Messa unica
solenne ad onore della Beata. La Sacra Congregazione dei Riti, valendosi
delle speciali facoltà ad essa conferite dal Sommo Ponteﬁce, in ossequio
soprattutto alle commendatizie di S.
Eccellenza Reverendissima il Vescovo di Brescia, benignamente concede il richiesto privilegio della Messa
solenne, a condizione che, secondo le
rubriche, non ricorra il 24 gennaio un
doppio di prima classe e che non venga tralasciata la Messa dell’ufficio del
giorno. Derogando a qualunque altra
disposizione contraria.
7 gennaio 1889
A. Card. Bianchi
prefetto della S. Congregazione
dei Riti
Lorenzo Salviati
segretario della S. Congregazione
dei Riti

Decreto Sacra Congregazione dei Riti.

L’Angelo di Verola
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Paola, Francescana oggi
Il 12 aprile la Comunità di Verolanuova
incontra la Beata Paola Gambara

I

l “Giardino” che Dio piantò in Eden,
con alberi attraenti alla vista e buoni da mangiare, nei secoli produsse alberi carichi di saporosi frutti, per
nutrire il popolo in cammino.
Nei turbolenti e irrequieti secoli XIIXIII, in quel giardino, crebbero due
meravigliosi e fecondi alberi, che da
Cristo ricevettero il comando di riparare la Chiesa: “Francesco e Chiara,
due nomi, due fenomeni, due leggende inseparabili, comprensibili solo
attraverso la spiritualità francescana,
cristiana, evangelica. I due inseparabili e fecondi alberi non erano puri
spiriti, ma erano corpi, erano persone,
erano spirito. Nella tradizione vivente
del cristianesimo intero, dell’umanità, non resta soltanto la leggenda,
resta (da capire) il modo con cui Francesco vedeva sua sorella (Chiara), il
modo in cui egli sposò Cristo; vedeva
se stesso a immagine di lei, sposa di
Cristo, sposa mistica con cui formava
la sua santità. Vedeva se stesso come
un fratello, un poverello a immagine
della santità di questa autentica sposa di Cristo nella quale si trova l’immagine della perfettissima sposa dello Spirito Santo, Maria Santissima”
(S. Giovanni Paolo II, 12 marzo 1982).
Paola, col latte materno, è nutrita dalla spiritualità francescana che, nei
secoli, vivificata dallo Spirito, “diede
maggior luce alla Chiesa con mirabile e svariata fioritura di santità serafica”.
La nostra Beata, nei secoli XV e XVI,
è donna francescana che conformandosi a Cristo, guidata da santi direttori spirituali, il Beato Angelo Carletti
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da Chivasso e il Beato Baldassarre da
Castelnuovo Scrivia, alla luce della
superiore Sapienza della Croce, realizzò in sé e testimoniò con vita santa
il piano di Dio sull’uomo, creato come
mirabile coppia, maschio e femmina:
“ancora embrione nell’utero di mia
madre (Taddea) e quando ancora dei
miei giorni non ne esisteva uno, anche se tu li conoscevi tutti, i tuoi occhi
mi videro e la tua mano mi ricamava,
a colori, la vita” (cfr. Sl 139).
“La donna saggia costruisce la sua
casa, quella stolta la demolisce con
le proprie mani” (Pr 14,1).
Faro di luce negli inquieti giorni della
sua vita terrena, Paola è per i nostri
giorni smarriti, maestra.
Donna libera per intelligenza, sapienza e grazia desiderava custodire
il dono prezioso della “Verginità” ed
essere sposa per amore dell’Amore.
Donna forte, ma data in sposa secondo il costume del tempo, avendo
sperimentato in famiglia ad amare
l’Amore, con radicalità evangelica
“sine glossa”, senza piagnistei, ribellioni, rotture famigliari, fughe illusorie
o umilianti compromessi, risolse “irrisolvibili” e pesanti situazioni.
Tradita e umiliata, alla luce della fede,
visse l’amore coniugale, salvò l’infedele marito e fu madre dolcissima.
Padre Angelo Manzini*
* (Padre Angelo Manzini sarà tra di noi
il prossimo mercoledì 22 aprile, alle
20.30, in Basilica, per parlarci sul tema:
“Paola, Francescana oggi”).
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Rame fatto incidere da p. Gianfrancesco Bottero da Bene nel 1677,
raffigurante la Beata Paola contornata da scene di miracoli ottenuti per sua intercessione.
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Celebrazione e preghiera
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 percorrendo via Cavour verso 		
la Basilica. Seguirà la Concelebrazione solenne presieduta da don 		
Antonio Bergonzo, parroco arciprete di Bene Vagienna.
Martedì 14 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.
Mercoledì 15 Aprile
• Ore 16.30 - Basilica: preghiera per le elementari
• Ore 17.30 - Basilica: preghiera per le medie
• Ore 20.30 - Basilica: Incontro zonale di preghiera per adolescenti e giovani
Domenica 19 Aprile
• Ore 11.00: Concelebrazione solenne presieduta da mons. Luciano 		
Pacomio, Vescovo di Mondovì.
Lunedì 20 Aprile
• Ore 20.30 - Basilica: preghiera per i Gruppi e i Consigli parrocchiali.
Venerdì 24 Aprile
•     ore 15.00 - in Basilica: celebrazione per gli anziani e gli ammalati
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 Salone delle Suore. Riflessione su: “La Beata Paola, una
terziaria francescana”
• 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.
Domenica 3 Maggio
• ore 10.30 S. Messa solenne presieduta da don Lucio Sala, prevosto di
Verolanuova, e saluto alla Beata.
Tutte le celebrazioni verranno trasmesse da Radio Basilica Verolanuova
sui 91.2 Mhz in FM e in streaming su www.radiorbv.it/streaming
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Arte e approfondimenti
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.
Orari di apertura della Mostra:
Il sabato e la domenica dalle 16 alle 20 - Il mercoledì dalle 19 alle 21
Mercoledì 15 Aprile
• Ore 20.30 - Salone della Biblioteca: “La famiglia Gambara”
Introduzione di Dezio Paoletti; Relazione di Sandro Guerrini
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 16.45 - Salone delle Suore. Incontro con padre Giuseppe Dell’Orto
su: “La Beata Paola, una terziaria francescana”
Mercoledì 29 Aprile
• ore 20.30 - Salone della Biblioteca:
“Il carteggio tra Paolo VI e Primo Mazzolari”
Incontro con Anselmo Palini

L’Angelo di Verola
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IL DONO:
la mostra dedicata
alla Beata Paola Gambara

“I

L DONO” è il titolo dell’esposizione dedicata alla Beata
Paola. Con un testo di accompagnamento del critico, professoressa Carmela Perucchetti, la mostra
si esprime attraverso le opere di
quattro noti artisti operanti nell’area
Bresciana: Margherita Serra, Angelo
Bordonari, Gianpietro Moretti, Edoardo Stramacchia, i quali sono stati interpellati per la presenza di una loro
opera che potesse rientrare nel tema
proposto, senza suggerire forme più
o meno riconducibili alla Beata Paola, ma si ponessero come frammenti
della realtà, tese ad aprire un dialogo
sul significato delle parole: DONODONAZIONE. Termini che nella
vita di ogni giorno, ci riportano a
tutte quelle persone che dedicano
il loro tempo agli altri attraverso il
volontariato e ad altre ancora che,
lontane dalla ribalta e nel silenzio
della propria casa, aiutano qualcuno a vivere e a sentirsi sempre importanti.
Per il visitatore, la prima impressione sulla mostra potrebbe essere di
un vago spaesamento, vedendo solo
quattro ambientazioni, quasi disperse, nello spazio ampio della Disciplina. E tuttavia, la scelta di focalizzare
in quattro momenti visivi un messaggio assolutamente semplice e per la
stessa ragione difficile da condividere, è stata meditata.
Dobbiamo abituarci all’idea che la
semplicità non deve necessariamente caricarsi di significato con apparati
illusionistici, per rendersi convincen-
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Giovan Battista Tiepolo - Beata Paola Gambara Costa.
Castello di Zoppola (Pordenone). Collezione privata.

te, ma coinvolgerci con la forza del
suo proprio linguaggio.
La mostra muove dal messaggio che
la beata Paola ci ha mandato con l’esempio della sua vita, riassumibile
con i termini: BONTà, SEMPLICITà
e SENSIBILITà che per automatica
deduzione, ha prodotto il titolo, IL
DONO.
Ecco allora l’occasione per tradurre
un messaggio del passato con il linguaggio della contemporaneità e per
far sì che le opere, come le parole,
non si fermino ad una dimensione
estetica, ma trovino spazio nella valutazione del nostro presente.
La mostra, inoltre, ci invita ad osservare l’ambiente in cui è allestita, affinché ci abituiamo alla visione del
vero e, senza aggiunte sensazionali,
ci porti a capire come la poesia della
realtà possa dirsi vera fonte di continuo incanto.
Luigi Paracchini
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Teatro, concerti, rievocazione
11 Aprile
• Sabato
Ore 21.00 - Auditorium ITC Mazzolari:

Paola, la forza della dolcezza

S

pettacolo teatrale in due atti, realizzato dai giovani dell’Oratorio di Verolanuova. Narra la vita della Beata Paola Gambara, una donna forte e caritatevole
che ha reso la sua vita un capolavoro nelle mani di Dio. Riviviamo la sua
storia a 500 anni dalla morte, per ricordarla e poter seguire i suoi passi anche ai
giorni nostri.
Personaggi:
Beata Paola
Conte Lodovico
Barbara, serva Verolese
Gianfrancesco, il figlio
Maddalena, serva di Bene
Padre Crescenzio
Elvira, amante di Lodovico
Conte Bongiovanni e amico del Conte
Serva Rosa
Serva Caterina
Comparse

Interpreti:
Simona Checchi
Gabriele Cervati
MichelaSelis
Giorgio Ludovico Zini
Anita Croci
Marco Venturini
Anna Canini
Emanuele Schilirò
Harmit Kaur
Martina Novaselich
Francesca Micheli

Ideato da:
Don Giovanni Battista Consolati
Canzoni:
con la partecipazione
del coretto della domenica
Regia:
Fabio Antonioli
Coreografia:
Silvia Bugatti
Scenografie:
Fabio Pelosi
Costumi:
Franca Ghidelli e Marco Venturini
Un ringraziamento a tutti coloro che
hanno collaborato.

L’Angelo di Verola
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• Sabato 18 Aprile

In cammino per la Beata Paola

U

na bellissima iniziativa è stata messa in cantiere dai camminatori e dai
cicloamatori di Bene Vagienna. Una staffetta trekking a piedi li porterà
da Bene Vagienna a Verolanuova in 12 tappe. Percorreranno in totale 254
chilometri, con una media di 21 chilometri a tappa. I camminatori si ritroveranno tutti insieme il 18 aprile all’ingresso del paese in via Europa (dopo la rotonda
per Verolavecchia) e faranno tutti insieme l’ultima parte del tragitto verso la Basilica, preceduti dalla Banda Musicale “Città di Bene Vagienna”, percorrendo
via Mazzini, via De Gaspari, via Cavour fino in piazza Malvestiti dove saranno
accolti dal prevosto don Lucio Sala, da una rappresentanza delle autorità, dei
gruppi di volontariato e da tutti coloro che vorranno unirsi per salutarli.

• Ore 21.00: Auditorium ITC Mazzolari:

Concerto Banda Musicale “Città di Bene Vagienna”
diretto dal M° Valerio Semprevivo.
A cura del Complesso Bandistico “Stella Polare”.

I

l complesso bandistico Benese, offrirà ai verolesi un bel concerto ricco di
brani che spazieranno dal classico al contemporaneo, dalle colonne sonore
a brani originali per banda. Una serata tutta da ascoltare e applaudire alla
quale tutti siamo invitati.

20

L’Angelo di Verola

L’ANGELO

speciale Beata paola
• Domenica 19 Aprile - Ore 15.30 - Piazza Gambara:

Rievocazione Storica della vita di Paola
con oltre 200 figuranti di Bene Vagienna
e gli sbandieratori di Isola Dovarese

P

artenza del corteo dal Palazzo Comunale, esibizione degli sbandieratori in
piazza Libertà, rappresentazione in piazza Gambara e conclusione in Basilica.

Nelle immagini: La rievocazione del 25/1/2015 a Bene Vagienna.

2 Maggio
• Sabato
ore 20.30 - Salone della Biblioteca:

C

oncerto di musiche
rinascimentali, con poesie
di Veronica Gambara
e brani sulla Beata Paola
con il m° Maurizio Lovisetti
e Daniele Squassina.
L’Angelo di Verola
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Due libri
per conoscere
la beata Paola

Un Canto
a Paola

T

ra le iniziative verolesi per il 500°
della morte della Beata Paola, vi
sono anche due libri per far conoscere la vita di Paola anche ai giovanissimi.
Voluti fortemente da don Lucio, sono
stati realizzati “Furio e la Beata Paola Gambara Costa”, scritto da Viviana Filippini, illustrato da Barbara
Mancini e offerto da Radio Basilica, e
“La Beata Paola”, un album da colorare, con i disegni di Rita Mombelli.
I due volumetti sono stati distribuiti
gratuitamente ai bambini e ai ragazzi in occasione della Quaresima, ma
sono piacevolissimi da leggere anche
per gli adulti.
Chi desiderasse averli, li può trovare
all’ufficio parrocchiale e a breve anche in Basilica.

Paola ai suoi traguardi è arrivata sorretta
da una duplice speranza: se Gesù Cristo aveva perdonato ai suoi crocifissori
significava che il perdono era un’arma
potente e ancora se Cristo non aveva
cacciato l’adultera, si può e si deve avere fiducia nelle risorse della conversione delle persone. Consci della sua
grandezza, davanti alle sue spoglie preghiamo con le parole di questo canto:
Paola, hai dato ascolto al tuo Signor.
Paola, hai dato luce agli altri
con la tua pazienza ed umiltà.
Paola, sei stata pronta a dir di sì.
Paola, sei stata accanto a chi soffriva
nel bisogno e nella povertà.
Per questo ad una voce
noi cantiamo forte la tua lode.
Tu sei la nostra Beata
e noi invochiamo te
ottienici la grazia
dello Spirito di Dio.
Tu sei la nostra speranza
e noi ci affidiamo a te.
La nostra chiesa cresca
nella fede e nell’amore.
Paola, sei un modello a tutti noi.
Paola, vogliamo fare come te,
seguire i passi di Gesù.
Per questo ad una voce
noi cantiamo forte la tua lode.
Tu sei la nostra Beata…
Resta con noi, staremo con te
insieme sulla strada che
su questa terra conduce al cielo
Tu sei la nostra Beata…
G. Cavarero
Associazione spose e madri cristiane
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Biografia parziale sulla vita
della Beata Paola Gambara
Avagnina, Corrado
Quando una donna è dolcemente forte:
cenni biografici sulla beata Paola Gambara Costa Signora di Bene / Corrado
Avagnina
Mondovì: C.E.M., \1992?\

Guerrini, Paolo.
Vita della beata Paola Gambara Costa,
contessa di Bene
Fa parte di: Vita o gesta di santi bresciani /
descritte da Giuseppe Brunati; rivedute e accresciute dall’autore istesso - Tomo 2

Bertola, Maria Grazia
La Contessa e Caterina
Bene Vagienna: Parrocchia M. V. Assunta,
2009 (rist. 2015)

Lorenzini, Silvia
Paola Gambara Costa: 1473-1515
Silvia Lorenzini
Sta in: Le stanze segrete: le donne bresciane si rivelano / a cura di Elisabetta Selmi in
collaborazione con Paola Lasagna, Silvia
Lorenzini, Maria Moiraghi Sueri; [scritti di
Sandra Secchi Olivieri. et al.]. - Brescia:
Fondazione Civiltà bresciana, copyr. 2008
(Brescia: Squassina)

Bollano, Roberto
Vita, e venerazione della B. Paola Gambara-Costa del Terz’ Ordine del serafico
padre S. Francesco parti due descritte
dal padre F. Roberto Bollano da Cervasca
In Torino: nella stamperia di Francesco
Antonio Mairesse all’Insegna di S. Teresa,
1765
Bollano, Roberto
Vita e venerazione della b. Paola Gambara-Costa del terz’ordine del serafico padre s. Francesco : parti due / descritte da
Roberto Bollano da Cervasca
[Rist. anast.] - [S.l. : s.n., 19--?]
Filippini, Viviana - Mancini, Barbara
Furio e la Beata Paola Gambara
Costa
[Verolanuova]: Parrocchia San Lorenzo: Radio Basilica Verolanuova, 2015
Guerrini, Paolo
La beata Paola Gambara
Sta in: Beati e venerabili / Paolo Guerrini; [direttore della rist. Antonio Fappani]
Guerrini, Paolo
Un centenario: la beata Paola Gambara
Sta in: Beati e venerabili / Paolo Guerrini;
[direttore della rist. Antonio Fappani]
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Manoscritti cinquecenteschi sulla beata
Paola Gambara Costa / a cura di Giovanni Battista Fossati e Alessandro Vertamy
[Bene Vagienna]: Parrocchia M. V. Assunta:
Associazione culturale Amici di Bene: Associazione artigiani e commercianti benesi,
2009
Mombelli, Rita
La Beata Paola Gambara Costa (album
da colorare) [Verolanuova]: Parrocchia San
Lorenzo, 2015
Ravera, Francesco
Notizie storiche sulla beata Paola Gambara Costa signora di Bene, Carrù e Trinità / Francesco Ravera; a cura della Associazione culturale Amici di Bene
Augusta Bagiennorum: [s.n.], 2000
Reghenzi, Emilio
La vita spirituale della beata Paola Gambara Costa / a cura di Reghenzi don Emilio
[Bene Vagienna]: Parrocchia M. V. Assunta:
Associazione culturale Amici di Bene: Associazione artigiani e commercianti benesi,
2011
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La poesia

di Rosetta

È la sera del Sabato Santo. Tra il canto incipiente dei passeri, che avvertono il rinascere della natura, e il suono delle campane, che vengono ora “slegate” per
annunciare la Resurrezione, si crea nel cuore un senso di pace che si vorrebbe
perpetuare nel tempo e nello spazio. Nasce così, con una preghiera, un desiderio
immane di tenerezza e di bene. Buona Pasqua a tutti! R.M.

PRENDIMI IL CUORE
Si fa dolce la sera e si riposa
questo labile cuore,
tra l’assoluto accordo delle voci
rimbalzanti tra i rami
e un suono d’armonia appeso ai bronzi
che snocciolano la Resurrezione
sopra i tetti e nell’anima.
Dio, se questa è pace
– questa che vivo, in quest’istante puro –
dammi la facoltà di trasferirla
ai giorni che saranno,
a genti che verranno.
Prendimi il cuore, o Dio,
e lascia trasparire tenerezze
a cui tutti aspiriamo.
Cogli mente, pensieri,
trepidazioni; e rendili
capaci di preghiera.
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“Dio, se questa è pace / questa che vivo, in quest’istante puro /
dammi la facoltà di trasferirla / ai giorni che saranno /
a genti che verranno. / Prendimi il cuore, o Dio /
e lascia trasparire tenerezze / a cui tutti aspiriamo”
L’Angelo di Verola
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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 17.45 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.

aprile

1 aprile mercoledì
Della Settimana santa
Le Sante Messe, con orario feriale, vengono celebrate nella Cappella delle Suore.
ore 16.30
Confessioni per elementari e medie
ore 21.00
Via Crucis cittadina nella Diaconia Sant’Arcangelo. Parten		
za dai giardini dei Poliambulatori in via Grimani.
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 Vesco		
vo con i sacerdoti della diocesi (viene trasmessa da Radiobasi		lica)
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)
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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  	
ore 11.00
ore 18.00
ore 18.30

S. Messa solenne (con la partecipazione del Coro parrocchiale)
Vespri solenni.
Santa Messa

6 LUNEDÌ
DELL’ANGELO (proprio del salterio)
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. Sospesa la Messa delle
9.00.
Nel pomeriggio in Basilica è sospesa la celebrazione dei vespri.
ore 18.30
S. Messa
11 sabato
ore 21.00, Auditorium ITC Mazzolari: Paola, la forza della dolcezza.
		
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

ore 16.30
		
		

Arrivo a Verolanuova dell’urna con il corpo
della Beata Paola Gambara Costa

Arrivo dell’urna sotto il porticato del palazzo comunale,
corteo, Santa Messa solenne celebrata da don Antonio
Bergonzo, parroco di Bene Vagienna

L’Angelo di Verola
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aprile

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.

L’ANGELO

ANNI

calendario liturgico
Programma completo delle celebrazioni da pagina 16 e nella 4ª di copertina.
13 lunedì

In Oratorio: Magistero per i catechisti

14 martedì

ore 20.30 concelebrazione con i parroci della zona pastorale

18 sabato
ore 17.30
ore 21.00

(circa) arrivo dei camminatori in pellegrinaggio a piedi da Bene
Vagienna
Auditorium ITC Mazzolari: Concerto del Corpo bandistico Musicale “Città di Bene Vagienna” (vedi pag. 20)

19 Domenica – Terza di Pasqua (III settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “...Signore Gesù, facci comprendere le Scritture;
arde il nostro cuore mentre ci parli. ...”. (Lc 24, 32)
Sante Messe con orario festivo
90ª Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica
ore 10.30
ore 11.00

aprile

ore 15.30

In Oratorio: Incontro per i genitori del 5° anno
In Basilica: Santa Messa solenne celebrata da mons. Luciano
Pacomio, vescovo di Mondovì
Grande rievocazione storica della vita della Beata Paola (vedi
pag. 21)

20 lunedì

ore 20.30 in Basilica: preghiera dei gruppi parrocchiali

24 venerdì

ore 15.00 in Basilica: celebrazione per anziani ed ammalati

25 sabato

San Marco Evangelista (Sante Messe con orario feriale)

26 Domenica – Quarta di Pasqua (IV settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “...Io sono il buon pastore, dice il Signore,
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me”.
(Gv 10, 14) Sante Messe con orario festivo
ore 9.30		
ore 11.00
ore 15.30
ore 18.30
		

In Oratorio: Incontro per il 1° anno ICFR
In Basilica: Mandato per il 1° anno
In Basilica: Incontro per le Fraternità Francescane
Santa Messa Solenne presieduta da mons. Luciano Monari,
vescovo di Brescia

27 lunedì

ore 15.00 In Basilica: Preghiera di tutte le donne

28 martedì

ore 20.30, dalle Suore: Preghiera del Rinnovamento dello Spirito

30 giovedì
		

ore 20.30, dalle Suore: Lectio Divina
ore 18.30, S. Messa in Basilica per i Vigili del Fuoco
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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 17.45 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.
Mese Mariano
Si apre il mese dedicato alla devozione verso la Vergine Maria. Ogni giorno le
Messe delle 9.00 e delle 18.30 saranno precedute dalla recita del S. Rosario, trasmesso anche via radio.
Ogni sera alle ore 20.30 si prega con il S. Rosario nelle chiese sussidiarie di S.
Rocco, Madonna di Caravaggio (Stadio), chiesa di S. Donnino e alla Breda Libera. Nella Cappella della Casa Albergo, il Rosario viene recitato alle ore 20.00.
A pag. 31 l’elenco delle famiglie presso cui si pregherà il Rosario nelle Diaconie.
1 venerdì
S. Giuseppe lavoratore
ore 9.00		S. Messa per il mondo del lavoro seguita da un rinfresco al Circolo ACLI di via Dante
2 sabato
ore 9 e 11
ore 17.00

Festa di S. Gottardo in S. Donnino
Le Sante Messe del mattino sono celebrate in S. Donnino
S. Rosario e benedizione con la reliquia del Santo

3 Domenica – Quinta di Pasqua (I settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Rimanete in me e io in voi, dice il Signore, chi 		
rimane in me porta molto frutto”. (Gv 15, 4a.5b)
Sante Messe con orario festivo
Santi Filippo e Giacomo, apostoli. Festa
ore 10.30
		

Santa Messa solenne presieduta da don Lucio Sala
e saluto alla Beata Paola

L’Angelo di Verola
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4 lunedì

S. Rosario nei Centri di Ascolto

7 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

8 venerdì

Primo venerdì del mese consacrato alla devozione del Sacro
Cuore. Sante Messe con orario feriale. Si porta la Comunione
agli ammalati
		ore 20.30 - Cappella delle Suore: Esposizione del Santissimo e
adorazione comunitaria e personale fino alle 22.00
9 sabato

In Oratorio: Serata con il Gruppo Animazione Oratorio

10 Domenica – Sesta di Pasqua (II settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il
Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui”.
(Gv 14, 23) Sante Messe con orario festivo
51ª Giornata di preghiera per le vocazioni

maggio

Oggi si celebra la festa in onore della Madonna di maggio.
ore 9.30		
Santa Messa seguita dalla processione solenne in onore della
		Madonna.
		è sospesa la santa Messa delle 11.00
ore 18.00
Vespri solenni
ore 18.30
Santa Messa

CATECHESI RADIOFONICHE SUI SACRAMENTI
GIORNO

TEMATICA

SACERDOTE

Lunedì 13 aprile 2015

Il sacramento della penitenza

Padre Felice

Lunedì 20 aprile 2015

Il sacramento dell’unzione degli infermi

Don Sergio

Lunedì 27 aprile 2015

Il sacramento dell’unzione degli infermi

Don Sergio

Lunedì 4 maggio 2015

Il sacramento dell’ordine

Don Lucio

Lunedì 11 maggio 2015

Il sacramento dell’ordine

Don Lucio

Lunedì 18 maggio 2015

Il sacramento del matrimonio

Don Lucio
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Santo Rosario nelle Diaconie – ore 20,30
Il 4 maggio Santo Rosario presso i Centri di Ascolto

Diaconia Crocifisso
7 maggio
via Lombardia, 14 presso fam. Bellomi – De Angeli
14 maggio via Rovetta presso il Crocifisso
21 maggio via Circonvallazione, 14 presso
fam. Bettoncelli – Pelucchi con (con Santa Messa)
28 maggio via Lombardia, 15 presso fam. Davide Annamaria
Diaconia Sacro Cuore
6 maggio
via Galperti, 5 presso fam. Zani (con Santa Messa)
13 maggio via Benedetto Croce, 3 presso fam. Rossini – Moro
20 maggio via Circonvallazione, 12 presso fam. Foresti Giancarlo
27 maggio via Maffei, 12 presso Vinieri
Diaconia San Rocco
6 maggio
via Valfogliata, 8 presso Geroldi Giovanni
13 maggio via Gabriele D’Annunzio
presso fam. Penocchio Giuseppe (con Santa Messa)
20 maggio via Prevostura, 3 presso fam. Pegoiani – Pizzamiglio
27 maggio via Alessandro Volta, 20 presso fam. Brunelli – Burlini
Diaconia Sant’Antonio
8 maggio
via Colombo, 8 presso fam. Garoli
15 maggio via Brodolini, 1 presso il condominio (con Santa Messa)
22 maggio via Nullo Biagi, 3 presso il condominio
Diaconia San Donnino
4 maggio
San Gottardo Santo Rosario chiesa San Donnino
5 maggio
cascina Canove, 47 presso fam. Cervati Paolo
12 maggio via Kennedy, 1 presso fam. Cavedo – Andoni
19 maggio via Circonvallazione, 50 presso fam. Sivalli G.Pietro (con Santa Messa)
26 maggio via Bambini, 17 presso condominio Tiepolo
Diaconia Madonna di Caravaggio
7 maggio
via Puccini, presso il condominio Gescal
14 maggio via Ponchielli, presso fam. Penocchio Aldo
21 maggio via Leonini, presso fam. Zorza – Trezza
26 maggio via Stadio, santella Madonna di Caravaggio (con Santa Messa)
Diaconia Sant’Arcangelo Tadini
5 maggio
piazza Alghisio, 6 presso fam. Azzini Mario
12 maggio viale Marconi, 13 persso fam. Rossini Ermanno (con Santa Messa)
19 maggio via Roma, 30 presso fam. Maia Angelo
26 maggio via Semenza, 2 presso fam. Quaranta
29 maggio chiesa della Disciplina chiusura del mese Mariano (con Santa Messa)

L’Angelo di Verola
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Diaconia Sant’Anna - Breda Libera
8 maggio
via Ville Giuseppe e Zefira presso fam. Sossi Bortolo
15 maggio via Libertà, 9 presso fam. Gavazzoli G. Battista
22 maggio via IV Novembre presso fam. Fontana Rita
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anno santo straordinario

Il Papa annuncia il
“Giubileo della Misericordia”

P

apa Francesco, il 13 marzo 2015,
ha annunciato nella Basilica di
San Pietro la celebrazione di un
Anno Santo straordinario. Questo Giubileo della Misericordia avrà inizio con
l’apertura della Porta Santa in San
Pietro nella solennità dell’Immacolata Concezione 2015 e si concluderà il
20 novembre 2016 con la solennità di
Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo. All’inizio dell’anno il Santo
Padre aveva detto: “Questo è il tempo
della misericordia. È importante che i
fedeli laici la vivano e la portino nei diversi ambienti sociali. Avanti!”
L’annuncio è stato fatto nel secondo
anniversario dell’elezione di Papa
Francesco (...) Il tema di quest’anno è
preso dalla lettera di San Paolo agli Efesini “Dio ricco di misericordia” (Ef 2,4).
L’apertura del prossimo Giubileo avverrà nel cinquantesimo anniversario
della chiusura del Concilio Ecumenico Vaticano II, nel 1965, e acquista
per questo un significato particolare
spingendo la Chiesa a continuare l’opera iniziata con il Vaticano II. (...)
L’annuncio ufficiale e solenne dell’Anno Santo avverrà con la lettura e
pubblicazione presso la Porta Santa
della Bolla nella Domenica della Divina Misericordia, festa istituita da San
Giovanni Paolo II che viene celebrata
la domenica dopo Pasqua.
Anticamente presso gli Ebrei, il giubileo era un anno dichiarato santo
che cadeva ogni 50 anni, nel quale si
doveva restituire l’uguaglianza a tutti
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i figli d’Israele, offrendo nuove possibilità alle famiglie che avevano perso
le loro proprietà e perfino la libertà
personale. Ai ricchi, invece, l’anno
giubilare ricordava che sarebbe venuto il tempo in cui gli schiavi israeliti,
divenuti nuovamente uguali a loro,
avrebbero potuto rivendicare i loro
diritti. “La giustizia, secondo la legge
di Israele, consisteva soprattutto nella protezione dei deboli” (S. Giovanni
Paolo II in Tertio Millennio Adveniente 13).
La Chiesa cattolica ha iniziato la tradizione dell’Anno Santo con Papa
Bonifacio VIII nel 1300. Bonifacio VIII
aveva previsto un giubileo ogni secolo. Dal 1475, per permettere a ogni generazione di vivere almeno un Anno
Santo, il giubileo ordinario fu cadenzato con il ritmo dei 25 anni. Un giubileo straordinario, invece, viene indetto in occasione di un avvenimento di
particolare importanza. (...)
La Chiesa cattolica ha dato al giubileo ebraico un significato più spirituale. Consiste in un perdono generale,
un’indulgenza aperta a tutti, e nella
possibilità di rinnovare il rapporto con
Dio e il prossimo. Così, l’Anno Santo
è sempre un’opportunità per approfondire la fede e vivere con rinnovato
impegno la testimonianza cristiana.
Con il Giubileo della Misericordia Papa
Francesco pone al centro dell’attenzione il Dio misericordioso che invita
tutti a tornare da Lui. L’incontro con
Lui ispira la virtù della misericordia.
Il rito iniziale del giubileo è l’apertu-
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La misericordia è un tema molto caro
a Papa Francesco che già da vescovo aveva scelto come suo motto “miserando atque eligendo”. Si tratta
di una citazione presa dalle Omelie
di San Beda il Venerabile, il quale,
commentando l’episodio evangelico
della vocazione di San Matteo, scrive:
“Vide Gesù un pubblicano e siccome
lo guardò con sentimento di amore e
lo scelse, gli disse: Seguimi”. Questa
omelia è un omaggio alla misericordia divina. Una traduzione del motto
potrebbe essere “Con occhi di misericordia”.

Nel primo Angelus dopo la sua elezione, il Santo Padre diceva: “Sentire
misericordia, questa parola cambia
tutto. È il meglio che noi possiamo
sentire: cambia il mondo. Un po’ di
misericordia rende il mondo meno
freddo e più giusto. Abbiamo bisogno
di capire bene questa misericordia di
Dio, questo Padre misericordioso che
ha tanta pazienza” (Angelus 17 marzo
2013).
Nell’Angelus dell’11 gennaio 2015 ha
affermato: “C’è tanto bisogno oggi
di misericordia, ed è importante che
i fedeli laici la vivano e la portino nei
diversi ambienti sociali. Avanti! Noi
stiamo vivendo il tempo della misericordia, questo è il tempo della misericordia”.
Ancora, nel suo messaggio per la
Quaresima 2015, il Santo Padre ha
detto: “Quanto desidero che i luoghi
in cui si manifesta la Chiesa, le nostre parrocchie e le nostre comunità
in particolare, diventino delle isole di
misericordia in mezzo al mare dell’indifferenza!” (...)

Papa Francesco mentre annuncia l’Anno della Misericordia.

L’Angelo di Verola

33

anno santo straordinario

ra della Porta Santa. Si tratta di una
porta che viene aperta solo durante
l’Anno Santo, mentre negli altri anni
rimane murata. Hanno una Porta
Santa le quattro basiliche maggiori
di Roma: San Pietro, San Giovanni in
Laterano, San Paolo fuori le mura e
Santa Maria Maggiore. Il rito di aprire la Porta Santa esprime simbolicamente il concetto che, durante il Giubileo, è offerto ai fedeli un “percorso
straordinario” verso la salvezza. (...)
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Essere testimoni credibili
con gesti concreti
di accoglienza

la vita consacrata

I

n questo Anno della vita consacrata papa Francesco invita le religiose e i religiosi ad essere testimoni
credibili e incisivi nella nostra società, con “gesti concreti di accoglienza”.
Nella Chiesa e nel mondo noi persone
consacrate siamo chiamate ad essere segni luminosi e semi nascosti che
si offrono alla terra per portare frutti
di salvezza per tutti. La vita consacrata si caratterizza per la sua gratuità: è
un dono che si riceve da Dio, si vive
per Dio solo e a Dio ritorna passando
attraverso la preghiera e il servizio di
carità. Il santo Padre invita noi consacrati a andare fino nelle “periferie”
seminando comunione, perché “c’è
un’umanità intera che aspetta”. Che
cosa aspetta? Aspetta da noi un sostegno nella vita spirituale, nell’attività educativa e assistenziale per le
molteplici situazioni di bisogno e per
una prima o rinnovata evangelizzazione. Nelle varie espressioni di vita
consacrata si dispiegano i carismi
specifici, perciò si parla di vita contemplativa e di vita attiva, di apostolato missionario e di assistenza ai poveri, ai malati, ai piccoli e agli anziani
abbandonati, ai giovani in difficoltà. Il
nostro fondatore, San Giovanni Battista Piamarta, sacerdote bresciano,
nacque povero il 26 novembre 1841,
visse povero, morì povero il 25 aprile
1913, ma si impegnò contro la povertà altrui, specie dei giovani.
La sua azione si inserisce nella storia
della carità cristiana dell’800 e del primo ‘900. L’azione di Padre Piamarta,
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Un bel quadro di Mario Gilberti che ben riassume l’opera di San Giovanni Piamarta.

mossa dalla carità evangelica, si modella costantemente sulla perenne
esemplarità dei santi, specie di quelli
che erano da lui prediletti e frequentati. Piamarta non è un teorico dell’educazione, ma un educatore che riflette sulla sua peculiare missione di
dare dignità attraverso il lavoro a giovani che partivano sfavoriti nella vita.
Il 3 dicembre 1886 dà inizio all’Istituto Artigianelli, per educare cristianamente “al lavoro, alla famiglia e
alla società” centinaia e centinaia di
giovani che costituiranno il nucleo
portante delle maestranze della dinamica industria bresciana.
Poco dopo pensa anche ai “figli del
campo”, dando inizio alla celebre
“Colonia” Agricola di Remedello,
grazie alla collaborazione dell’eminente agronomo Padre Giovanni
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Bonsignori, primo sacerdote Cavaliere del Lavoro, in Italia.
Constatando che la povertà più insidiosa è quella del sottosviluppo culturale, specie in materia religiosa, promuove anche l’Editrice Queriniana.
Nel 1900 inizia la Congregazione Sacra Famiglia di Nazareth, con il “fine
speciale” della cristiana educazione
dei figli del popolo al mondo del lavoro.
A chi gli chiedeva qual era il fondamento della sua famiglia religiosa, P.
Piamarta rispondeva senza tentennamenti: la carità. La carità è prima
di tutto e al di sopra di tutto e dentro
il tutto, perché “se non ho la carità
non sono nulla”. Perché senza la carità non posso avere “un solo cuore
e una sola anima” con i miei fratelli e

lavorare con loro, perché è la carità che
mi sospinge a spendermi e a sprecarmi per il mio prossimo. La religiosa e
il religioso non si appartengono più,
sia nell’attività pratica che nella preghiera sono totalmente al servizio del
prossimo, rendendo così il vero culto
spirituale a Dio, come dice San Paolo nella lettera ai Romani: “Vi esorto
a offrire i vostri corpi come sacrificio
vivente, santo e gradito a Dio, questo
è il vero culto spirituale”. Pur con i loro
limiti, di cui nessun uomo è del tutto
esente, i consacrati sono chiamati a
essere la più fedele espressione del
Vangelo. Infatti essi, ben consapevoli
di portare un tesoro in vasi di creta,
cercano di conformarsi sempre più
a Gesù Cristo, il Figlio di Dio, fattosi
uomo per elevare tutti gli uomini alla
comunione di vita con Dio.
Padre Felice Bonini fn

Dalla Lectio Divina

N

ella difficoltà e nel dubbio Cristo
risorto ci offre salvezza!
Il problema è sempre “testimoniare”. Oggi è una parola che va abbastanza di moda, ma non deve essere
svilita. Gesù entra per due volte nel cenacolo più chiuso dalla paura che dai
catenacci, e chiede ai discepoli prima,
e a Tommaso dopo, di credere. Credere
a Gesù significa non scostarsi da quelle
mani bucate, da quei piedi rotti, da quel
costato aperto.
Legarsi a Gesù, significa non evitare
di salire con lui sulla croce. Ma non in
senso retorico, in senso vero, efficace,
insieme senza paura di fare la sua stessa strada verso quel calvario dal quale
come vero Salvatore ha redento l’umanità. Il Cristo risorto nel cenacolo avvolge
di vera luce la paura dell’uomo, e il desiderio di ognuno di vedere, di toccare, di
sapere che Gesù non ci ha imbrogliato.
Quella croce, dalla quale tutti tranne la
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Madre e il Discepolo amato erano scappati, ricorda che credere è una questione
di amore. Giovanni nel suo vangelo, ne
ha dato il colore più vivido per descrivere la missione di Gesù: “Avendo amato
i suoi che erano nel mondo li amò sino
alla fine” (13). Gesù non si è sottratto
ad amare, non si è ritirato dal campo
di battaglia, non si è fatto prendere da
altre logiche; è rimasto fedele al Padre,
a quella volontà che chiedeva obbedienza per vincere sul principe del mondo.
Una vittoria che si ottiene solamente se
lo spirito viene donato, e se i discepoli –
gli stessi che sono fuggiti – lo ricevono;
lo si accoglie soprattutto, se il peccato
dell’uomo viene perdonato dall’Amore
di Dio in Gesù. Sant’Arcangelo Tadini a
proposito di questo affermava che: «In
nessun luogo Dio è così nascosto come
nell’Eucarestia! Qui abbiamo un Padre
che sfoga il suo amore per noi».
Mario Tadini
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L’album dei ricordi dell’Angelo

N

el 40° anniversario del nostro
“Angelo di Verola, riapriamo
l’album dei ricordi per non dimenticare, coloro che tanto hanno
dato al nostro mensile di vita parrocchiale. E come non ricordare che il 18
aprile del 2005 ci lasciava Rino Bonera,
che de “L’Angelo” fu co-fondatore e caporedattore? Anche se aveva lasciato
da anni l’insegnamento, per tutti rimase fino all’ultimo giorno “Il Maestro”.
Così lo ricordava Maria Bertoni, nel n.
5 del 2005:
(...) Con lui scompare una figura che
ha permeato la vita di Verolanuova
con la sua presenza, la sua generosità e intelligenza, la sua multiforme
attività in tutti i settori, politico, religioso, culturale.
è stato il sindaco che ha guidato la
comunità civile negli anni del dopoguerra, anni indubbiamente difficili,

Rino Bonera
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in cui la popolazione si trovava a vivere in una situazione piuttosto precaria, basata su un’economia essenzialmente agricola.
Nel lontano 1975 fu chiamato dal
prevosto don Luigi Corrini a far parte
dei redattori del mensile parrocchiale
“L’Angelo di Verola”. A tale periodico di vita pastorale si dedicò interamente fino al 2003, quando rinunciò
all’incarico, già sentendo diminuire le
proprie forze.
A Lui spettò l’incarico di raccogliere i
vari articoli e le fotografie più significative, provvedere all’impaginazione,
prendere accordi col tipografo. In sostanza divenne e fu la vera anima del
mensile.
Fu pure lettore della parola di Dio.
Anche “Radio Basilica” gli è debitrice. (La lesse per alcuni anni e ne fu il
primo speaker n.d.r.)
Ma se il M° Bonera ha dato tutto se
stesso alla Parrocchia, nel settore culturale è diventato l’ideatore, il fondatore dell’ “Università Aperta”, la vera
anima di tale attività. Iniziò nel 1989
e da allora l’Università Aperta rinnovò continuamente i suoi programmi
e trovò nel M° Bonera l’organizzatore,
il responsabile, preoccupato che tutto si svolgesse nei migliori dei modi,
interpellando e sondando la disponibilità dei docenti, mettendo a disposizione la sua carica di entusiasmo, il
suo tempo e la sua intelligenza. Tante
volte ha lui stesso animato gli incontri con la sua drammatizzazione, nella
lettura dei brani, suscitando l’entusiasmo e l’applauso dei presenti.
Fu proprio la validità del suo progetto
che contribuì ad allargare il numero
dei soci presenti, non solo verolesi,
ma provenienti da molti paesi vicini.
Molto altro si potrebbe dire. Ho presentato solo alcune tappe fondamen-
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Maria Bertoni
In questa occasione ci è grato ricordare anche tutti i collaboratori che in
questi quarant’anni ci hanno lasciato.

Ricordiamo con particolare gratitudine
Rosetta Mor, della quale ancora pubblichiamo le poesie, Luisa Del Balzo e
Marietta Bertoni, oltre che redattrici
anche costanti correttrici. Ricordiamo
inoltre Mirella Raneri Lò, collaboratrice di Radio Basilica, che ci lasciò pochi
mesi prima di Rino Bonera. A tutti loro,
il nostro grazie e il ricordo riconoscente.
(T.C.)

In cammino con Francesco...
e i sacerdoti

D

omenica 26 aprile è la 52°
Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni dal
tema «Vocazioni e santità: toccati dalla Bellezza». Lo slogan «è bello stare
con te» sta ad indicare una relazione,
un cammino che trasforma il nostro
sguardo di fede per riconoscere la
bellezza del Signore.
«è bello stare con te», sono parole
che possiamo immaginare pronunciate da Dio nei confronti dell’uomo
oppure dell’uomo nei confronti di Dio
o contemporaneamente uno nei confronti dell’altro, ma è anche lo slogan
dei fedeli che vedono nel sacerdote
Dio, che ascoltano dal sacerdote le
parole ispirate dallo spirito di Dio,
che provano il grande amore di Dio
verso tutti i suoi figli proprio attraverso questi suoi intermediari e nostre
guide.
San Francesco fondatore del triplice
ordine, diacono, mistico stimmatizzato è uno dei punti di riferimento per la
vera conoscenza e la pratica del ministero e della vita sacerdotale.
Egli non ha dubbi sul sacerdote: è il
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ministro del Corpo e Sangue del Signore e lo offre nel Santo Sacrificio
che è la Messa. I grandi tesori divini
in questa vita terrena, secondo san
Francesco sono l’Eucarestia e la Parola di Dio ed è così anche per noi.
Il poverello sostiene: «Ecco, ogni giorno Egli si umilia, come quando dalla
sede regale discese nel grembo della
Vergine, ogni giorno Egli stesso viene
a noi umilmente, ogni giorno discende dal seno del Padre sull’altare nelle
mani del sacerdote». Francesco sti-
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tali della sua vita. (...)
La comunità verolese non può dimenticare ed esprime il suo grazie riconoscente.
Grazie, Maestro Bonera.
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mola i sacerdoti a meditare sulla loro
dignità: «Guardate la vostra dignità,
fratelli sacerdoti e siate santi perché
Egli è santo. E come il Signore Iddio
vi ha onorato sopra tutti gli uomini,
con l’affidarvi questo ministero, così
anche voi, più di tutti, amatelo, riveritelo, e onoratelo».

briciole francescane

è grande miseria e miseranda debolezza, che avendo Lui così presente,
voi vi prendiate cura di qualche altra
cosa del mondo.
Ecco allora che un suo testo rivolto a
tutti i frati diviene una preghiera celestiale:
“Tutta l’umanità trepidi, l’universo
intero tremi ed il cielo esulti, quando sull’altare, nella mano del sacerdote è presente Cristo, il Figlio
del Dio vivo. O ammirabile altezza
e stupenda degnazione! O umiltà
sublime, che il Signore dell’universo, Dio e Figlio di Dio, si umilia a tal
punto da nascondersi, per la nostra
salvezza, sotto poca apparenza di
pane nelle mani dei fratelli sacerdoti.” San Giuseppe è proposto come
“esempio e speciale patrono dei sacerdoti” perché è possibile affermare
che i sentimenti di san Giuseppe nei
confronti di Gesù sono proprio quelli
che il sacerdote deve avere nel trattare i santi misteri.
L’accostamento tra il padre putativo
di Gesù ed il sacerdote è già stato vissuto da tante generazioni di sacerdoti
nella preghiera, ripetutamente indulgenziata, destinata alla preparazione
della S. Messa: “O uomo fortunato,
beato Giuseppe, cui fu concesso
non solo di vedere ed udire, ma di
portare, vestire, custodire Dio, che
molti re vollero vedere ed ascoltare.
O Dio, che ci hai dato il sacerdozio
regale, concedi te ne preghiamo,
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che, come il beato Giuseppe meritò di trattare con le sue mani e di
portare il Tuo Figlio unigenito, nato
da Maria Vergine, Tu ci faccia servire i tuoi santi altari con purezza di
cuore ed innocenza di azione così
da ricevere il sacrosanto Corpo e
Sangue di tuo Figlio in attesa di
meritare il premio eterno”.
Allora è opportuno, ma anche facile
per noi, avvicinarci quotidianamente
alla preghiera per i nostri sacerdoti,
attuali e futuri confidando così che il
Signore mandi molti operai nella sua
vigna.
“O Gesù mio ti prego per la chiesa
intera: concedile l’amore e la luce
del tuo Spirito, rendi efficaci le parole dei sacerdoti, affinchè tocchino anche i cuori più induriti e li facciano ritornare a Te Signore.
Signore dacci sacerdoti santi e Tu
stesso conservali nella santità.
Fa che la potenza della Tua Misericordia li accompagni dovunque, li
custodisca contro le insidie che il
demonio non cessa di tendere all’anima di ogni sacerdote.
Ti chiedo, Gesù, di benedire con la
Tua luce speciale, i sacerdoti dai
quali mi confesserò nella mia vita.
AMEN”.
[dai diari di Santa Faustina Kowalska]
Pace e bene
Fraternità Santa Chiara
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San Rocco sotto una nuova luce

A

ringraziamenti

l Comitato San Rocco va il ringraziamento di tutta la Parrocchia per aver
messo a nuovo l’impianto elettrico e l’illuminazione della Chiesa di San
Rocco, con l’aiuto dei preziosi volontari. Il tutto a proprie spese.
Grazie di cuore a tutti.
Don Lucio

Foto di Virginio Gilberti
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Scuola di Vita Familiare
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Cresimati a Roma
dal 27 al 29 marzo

Nella solennità delle Palme i cresimati del 2014 hanno incontrato papa
Francesco a Roma in piazza S. Pietro.
In attesa delle loro testimonianze,
ecco alcune immagini da Facebook.

Si cantano gli auguri al vescovo Luciano per il
suo 73° compleanno.

L’Angelo di Verola
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Giovedì grasso

B

ellissima serata, lo scorso giovedì 13 marzo, quando si è svolta la sfilata
carnevalesca, che il maltempo aveva impedito il 15 febbraio. Dopo il tradizionale processo, è seguito il Rogo della Vecchia. Complimenti al gruppo
Animazione dell’oratorio e a tutti i partecipanti per i bei carri e le belle maschere,
fedeli al tema: “Un mondo di libri”. Potete trovare l’intero fotoalbum su www.
facebook.com/tiziano.cervati

42

L’Angelo di Verola

L’ANGELO

dall’oratorio

L’Angelo di Verola

43

ANNI

L’ANGELO

ANNI

le nostre rubriche

Insieme

verola missionaria

O

ggi, in quanto cristiani, occorre essere insieme ai sacerdoti, ai missionari e agli
operatori pastorali per essere vicini
ai più deboli e perseguitati se vogliamo prendere “l’ispirazione” per la
nostra conversione visto che saremo
giudicati in base all’amore verso Dio
attraverso i fratelli, quelli nel bisogno.
Lungo i secoli questi nostri “Maestri”
nella fede ci hanno sempre indicato
la “Giusta via” proclamando il primato di Cristo con l’annuncio del Suo
Vangelo anche a costo del sacrificio
della vita. Noi non possiamo abbandonarli, lasciarli soli. La nostra vicinanza e il fare memoria dei martiri
della fede vuol dire acquisire quella
capacità interiore, spirituale, di saper
interpretare il Vangelo, la vita di Cristo. Ancora oggi, in tante realtà del
mondo ci sono sacerdoti, missionari
e operatori pastorali che pagano con
la vita la fedeltà giurata a Dio.
San Giovanni, l’evangelista della fede
cristiana, ritiene che essa porti a riconoscere l’amore di Dio per gli uomini
ed esorta ogni credente alla “Paziente fedeltà dei Santi fino alla morte”
(Apocalisse 13-)1. All’origine di questa
fedeltà c’è sempre la fede Pasquale in
Colui che può dire “Sono stato morto,
ed eccomi vivo per i secoli dei secoli”.
.
Purtroppo anche l’anno appena trascorso, 2014, sono stati uccisi nel
mondo 26 operatori della fede, 3 in
più rispetto al 2013. Per il sesto anno
consecutivo il numero più elevato
degli uccisi si registra in America Latina 14 vittime, in Africa 7, in Asia 2,
in Oceania 2 e 1 in Italia: Don Lazzaro
Longobardi da Sibari. Noi non possiamo che essere immensamente grati
a tutti loro con la nostra preghiera e
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pregare il Signore per quelli che hanno il coraggio di proseguire nella missione che è la stessa di Gesù: “Come
il Padre ha mandato me anch’io
mando voi”. Per accettare questo
mandato bisogna sì diventare docili
come agnelli, ma al tempo stesso forti portando la testimonianza di Gesù
nella vita di ognuno anche se ciò può
precludere ad una sofferenza che può
venire sugellata col sangue a testimonianza della Parola di Dio. I persecutori riportano soltanto una vittoria
apparente. In realtà sono i martiri ad
avere vinto con Cristo.
è troppo triste e irriverente raccontare
della morte violenta subita da questi
consacrati, morte causata dal prevalere del male sul bene, ma che con
la fede in Gesù Cristo può cambiare
e divenire l’ideale di un tempo in cui
la vita fiorirà senza violenza. In questo
periodo Pasquale, in cui noi vivremo
la gioia della Risurrezione di Cristo,
per molti invece sarà il momento della esclusione e della solitudine più
acuta. Sta a noi farne un giorno in cui
si realizzi concretamente l’accoglienza al prossimo. Solidarietà è ciò che
dovremmo mettere in pratica in questo periodo sapendoci identificare nei
problemi dei fratelli, creare vincoli di
fratellanza in grado di sconfiggere le
loro difficoltà. Allora è necessario che
ognuno, secondo le proprie disponibilità cerchi di scavalcare il “muro
del proprio cuore” per aiutare qualche fratello bisognoso anche in casa
nostra, nella nostra parrocchia o in
qualche altra come in quella di don
Antonio Torresin, parroco di San Vito
al Giambellino, storico quartiere alla
periferia di Milano dove immigrati,
pregiudicati e reietti della città cercano anzitutto un sostegno spirituale
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diocesi di Nuoro e parroco di Santa
Lucia a Siniscola: “Annunciamo la
speranza a chi è smarrito sostituendo
la pur nobile parola elemosina con
solidarietà. Se il Verbo fatto carne è
Risorto necessariamente la Parola
deve diventare realtà”.
Gruppo missionario “Conoscerci”

Credere:
cosa chiederesti a tuo figlio?

Q

uando noi iniziamo a parlare
di vita cristiana non vorremmo mai cedere ad ogni forma
di persuasione forzata o di imposizione più o meno dura o di convincimento più o meno larvato. Partiamo sempre nella nostra digressione da come
noi personalmente viviamo questa
esperienza religiosa. Se noi riandiamo a tali origini noi notiamo come da
sempre ci fu una “sana costrizione”
da parte di chi curava la nostra educazione o favoriva la nostra formazione personale. La memoria non ci fa
difetto quando da piccoli i genitori,
i nonni, gli zii tutto facevano per indurci in questo mondo straordinario
come quello religioso.
L’appartenenza ad una comunità religiosa come la nostra ci fa ricordare
i singoli momenti in cui è passata la
nostra formazione spirituale: innanzitutto la famiglia di appartenenza.
Come è dolce ricordare le amorevoli
insistenze della mamma nel ricordarci la preghiera, i precetti del buon
cristiano. Non possiamo però dimenticare le due note distintive che quotidianamente ci venivano richiamate:
le preghiere del buon cristiano e la
messa domenicale. Accanto a ciò
non erano dimenticate neppure la
confessione frequente, il catechismo
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settimanale e la vita oratoriana. Classiche erano le modalità del tempo:
le tessere di frequenza alle varie iniziative, le gite organizzate e le opere
di carità individuate di volta in volta
durante l’anno catechistico.
Non era mistero per nessuno che tra
parrocchia e famiglia si mantenesse
un rapporto di notizie e comunicazioni che rendesse le due realtà intercomunicabili di frequente. Per questo
ogni ragazzo, seppure intrigante, non
poteva nascondersi dalla vigilanza e
amorevole solerzia di questi educatori. Quindi dietro un controllo sistematico un ragazzo cresceva giorno
per giorno basandosi sulle proprie
forze e coadiuvato dall’interesse e
cura pedagogica di tanti educatori.
Questo avveniva con frequenza e capillarità tali che preveniva in modo
abbastanza sicuro ogni defezione
sociale, morale, e collettiva. Se questo ci da un quadro rassicurante per
quanto avveniva anni fa, oggi invece
notiamo una diversa realtà socio cul-
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credere oggi

e un sostegno-viveri mensile. Anche
don Adriano Cifelli, parroco di Bojeno-Campobasso informa: “La nostra
realtà economica è tragica da quando è stata chiusa un’azienda agricola
che dava lavoro a tante famiglie. Ciò
che conta però è esserci, il camminare insieme ai nostri fratelli. Don
Ciriaco Vedele, vicario generale della
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turale e religiosa. Si nota innanzitutto
una debolezza per quanto riguarda la
coscienza di sé dell’individuo: ragazzi
che non si rendono conto di chi siano, genitori che si sentono inadatti
o incoscienti del compito educativo
loro assegnato, educatori, con forti
remore psicologiche, che non riescono a sopportare e supportare il dinamismo di crescita di quanti sono affidati alle loro cure psicopedagogiche.
Anche nelle personalità più ricche,
così penseremmo di tanti giovani che
abbracciano la vocazione religiosa e
sacerdotale, notiamo un forte calo di
stabilità emotiva, psicologica che a
volte rasenta la fragilità, mettendo a
rischio la saldezza del proprio stato
psicologico. Siamo perciò di fronte ad
una situazione che generalmente potremmo definire: instabilità psicoaffettiva dell’individuo. Davanti a questa disamina noi potremmo essere
tentati di scoraggiamento, delusione,
insicurezza e quindi arrivare ad un’attestazione di impossibilità educativa
e formativa della nostra gioventù.
Quanti genitori sentiamo lamentare
questo stato di precarietà, di difficoltà: si è tentati spesso di lasciar correre tutto e di lasciarlo andare dove
voglia. Non vogliamo con questo essere le solite Cassandre profetesse di
sventura.
Dal nostro tesoro religioso noi rileviamo come la fede nostra è ancorata profondamente alla speranza.
Da questo concetto ne deriva che
proprio quando definiamo nero l’orizzonte della vita c’è sempre un luce in
fondo che dice: “c’è sempre un nuovo
inizio se vogliamo”. Solo se noi coltiviamo la coscienza della grandiosità del nostro “Io” personale e se noi
non dimentichiamo la paternità di un
Dio che ci ama come figli, così come
siamo, allora possiamo fondare un
futuro certo con il quale misurarci e
costruire con sicurezza il nostro “Io”
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individuale e la nostra società come
comunità pienamente realizzata.
Come sarebbe bello se ogni persona
riscoprisse e valorizzasse la propria
soggettività amata e voluta da Dio;
se due giovani con gioia e coraggio
affrontassero insieme la grande avventura dell’amore; se due genitori maturi ed equilibrati formassero
e diffondessero la propria famiglia
con un amore non egoistico ma che
sappia sacrificarsi giorno per giorno;
se ogni anziano carico di esperienza
fosse rispettato e accolto, non emarginato; se ogni sacerdote o religioso
fosse apprezzato più per quello che è,
che non per i giudizi che gli si possa
dare; se gli operatori pubblici servissero sempre il bene comune che non
l’interesse privato, allora Chiesa e
società diventerebbero comunità rinnovate, cariche di quella luce e forza
utili ad intraprendere questo cammino formativo.
Si vorrebbe che i figli seguissero
l’impronta dei genitori, ma se questi
educatori si trovano sforniti di ogni
riferimento o aggancio educativo certo non sarà possibile avere un futuro
migliore di quanto abbiamo oggi. Ai
figli oggi possiamo chiedere cultura,
prestazioni professionali, che non
facciano cose avventate, che non si
esprimano a danno degli altri, ecc.:
ma se di fronte a loro manca un riferimento sicuro di confronto e di dialogo, anche in campo spirituale, non
possiamo pretendere che costruiscano il loro futuro su basi così precarie.
Il mondo della fede è variegato ma
certo non possiamo non dare a questi giovani l’opportunità di un futuro
religioso, serio e responsabile.
A noi adulti allora resta il compito di
definire se sia stabile e sicuro quel
patrimonio di valori che nel credere
vogliamo trasmettere ai nostri ragazzi.
Don Sergio
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pesso la decisione di sposarsi
pone alcuni fidanzati di fronte a
una scelta tra un matrimonio civile o un matrimonio religioso.
Questa scelta non è un fatto secondario. Poiché da essa ne dovrebbe derivare l’impostazione della vita coniugale e familiare, deve essere valutata
attentamente e con responsabilità.
L’amore umano, se vissuto sull’esempio e l’insegnamento di Gesù, ranggiunge i massimi livelli attraverso
percorsi stupendi, ma impegnativi.
Quindi scegliere di celebrare il matrimonio da cristiani non può essere
ridotto ad una formalità.
Sappiamo che oggi non è così scontato che tutti i battezzati scelgano il
sacramento del matrimonio e, quando lo fanno, non sempre lo scelgono
in modo responsabile. Inoltre c’è chi
sceglie di convivere solamente. Che
significato hanno queste scelte?
I battezzati che scelgono di convivere
rivelano, probabilmente, l’inconscia
volontà di non assumersi impegni
per sempre. Questo, forse, può significare il non riconoscersi pienamente
parte viva della società e della comunità cristiana e ritenere il proprio
amore un fatto solo privato.
Sposarsi solo civilmente, pur essendo battezzati, potrebbe manifestare la
volontà di ignorare la propria identità
personale, segnata in modo indelebile dall’amore di Cristo.
Inoltre chi sceglie di sposarsi in chiesa molto desidera solo celebrare il
rito nuziale nella chiesa-edificio, non
sostenuti da solide motivazioni di
fede.
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Il vertice di un matrimonio fra battenzati non è però sposarsi in una
chiesa-edificio, ma sposarsi nella
Chiesa, ovvero esprimere la volontà di celebrare il proprio matrimonio
come evento di salvezza vissuto nella
comunità cristiana a cui si aderisce,
animati da solide motivazioni di fede.
Solo la decisione di sposarsi nella
Chiesa dice che vogliamo sposarci
perché ci amiamo nel Signore e ci riteniamo membri vivi della comunità.
Non si tratta semplicemente di scegliere un rito più delizioso da un punto di vista coreografico, ma celebrare
il matrimonio cristiano significa desiderare di amarsi come Cristo ci ha
amati: dando tutto e amando l’altro
anche quando ti è nemico.
Decidere di sposarsi nella Chiesa,
inoltre, vuol dire affidare a Gesù la
relazione coniugale e, ascoltandolo,
imparare sempre più ad amarsi.
Quindi la scelta di sposarvi in chiesa
dovrebbe essere vissuta e interpretata come un gesto di fede.
Ma è veramente tale?
Fermiamoci a riflettere con sincerità
e chiediamoci: quali sono i veri motivi
che ci spingono o ci hanno spinto a
sposarci nella Chiesa?
Abbiamo effettuato questa scelta per
tradizione oppure attraverso una riflessione personale e meditata?
Siamo consapevoli degli impegni
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concreti che tale scelta comporta?
A questo proposito gli incontri del
corso per fidanzati sono certamente
un’occasione favorevole per chiarire
e rivedere le motivazioni della scelta
riguardo alla fede, ma per un cristiano tutta la vita e le scelte che in essa
si fanno dovrebbero essere motivate
dal fatto che si è sperimentato che
“Dio ha tanto amato il mondo da dare
il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna” (Gv 3,16), ed avere
quindi compreso che Dio ha un amore così grande per noi da offrirci suo
Figlio Gesù, per aiutarci a vivere pienamente la nostra esistenza. Forse è
opportuno porsi spesso la domanda
che Gesù stesso ci pone: “Voi chi dite
che io sia?” (Mc 8,29), o, se preferiamo, chi è Gesù per te? Che posto ha
nella tua vita?

noscerlo come “aiuto simile”;
3) ci si sposa non solo perché si è innamorati, ma per cercare di amarsi
sempre di più e per tutta la vita.
Per migliorare continuamente il proprio matrimonio è necessario quindi
curare in modo particolare la qualità
della relazione coniugale e della fede,
diversamente il rapporto con l’altro/a
e il raporto con Cristo diventano banali e insignificanti.
Diac. Francesco Checchi

Non dimentichiamo che Cristo “è venuto perché abbiamo la vita e l’abbiamo in abbondanza” (Gv 10,10). Dio è
presente nella vostra vita come amico
e credere significa fidarsi di Lui. L’impegno è serio ed esige lealtà poiché
ne va della nostra felicità della nostra
vita e della vita di altri che saranno
generati nell’ambito del matrimonio.
Celebrare il matrimonio cristiano non
significa allora dover obbedire a regole opprimenti, ma essere rilanciati
verso nuove prospettive che elenchiamo brevemente:
1) senza amore l’uomo non può vivere, ma il vero amore è quella forza che
ci spinge a mettere l’altro nel posto
centrale che, per egoismo, si era abituati ad attribuire a se stessi;
2) per ogni sposo cristiano l’amore è
un impegno totale e irreversibile della persona, amare significa donarsi
all’altro, accoglierlo come dono, rico-
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er gli ebrei la pasqua è il memoriale dell’esodo. La pasqua che
celebriamo annualmente, festeggia la vita nuova di Gesù e dei credenti.
Questa festa è pure il momento privilegiato del battesimo, autentico «passaggio» di noi cristiani con il nostro
Salvatore. Mentre di anno in anno,
camminiamo verso l’ultima pasqua,
fine dell’esilio terreno ed ingresso definitivo nel regno del Padre.
Ancora il mistero pasquale, noi dobbiamo meditare. Non potremmo mai
terminare la nostra “Via Crucis” senza avvertire il suo valore universale
e perenne, cioè senza connettere la
Passione del Signore e la sua Risurrezione alle sorti del genere umano,
alla relazione che esse hanno con la
nostra salvezza. Non basta assistere alla scena dei fatti evangelici, che
riguardano la divina Persona di Cristo, e lasciare che la straziante e poi
trionfale vicenda di Lui ci commuova
e ci avvinca, come può succedere davanti a una tragedia greca, o ad uno
spettacolo impressionante, che non
ci riguarda personalmente; bisogna
afferrare il rapporto che la storia della
morte e del ritorno alla vita di Gesù
ha con la nostra esistenza. Il mistero
pasquale altro non è che l’opera della Redenzione, per ineffabile disegno
del Padre, compiuta da Gesù Cristo,
nello Spirito Santo. Si veda, ad esempio, il capitolo primo della lettera di S.
Paolo agli Efesini.
Questa è un’osservazione importantissima. Noi non siamo solo spettatori davanti ai fatti che hanno concluso
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la vita temporale del Signore e inaugurato per Lui una nuova forma di
vita ultratemporale; noi siamo, volere
o no, coinvolti col dramma di Cristo.
Esso ha un significato sacrificale.
Cioè Cristo ha patito per noi; per noi
e risorto. San Paolo applicherà il sacrificio di Cristo a se stesso: “Egli ha
amato me – scrive egli ai Galati – e si
è immolato per me”. E ciascuno può
dire, anzi deve dire la stessa cosa per
se stesso: “Cristo, nostra Pasqua, è
stato immolato”. Anzi, il pensiero
dell’Apostolo prosegue fino ad associare la sorte d’un seguace di Cristo,
battezzato appunto in Cristo, a quella
di Lui; con Lui siamo “consepolti” e
“conresuscitati”. Non si tratta di una
semplice figura, si tratta di una fusione, d’una incorporazione della nostra
vita con quella di Cristo. Causa meritoria della nostra giustificazione,
Cristo vittima sulla croce, Egli diventa
causa esemplare e principio vivificante con la sua risurrezione. Ed è vano
sostenere che questa visione divina
cosmica antropologica sia frutto del
genio paolino, quando già la troviamo
in uno dei primi discorsi di S. Pietro a
Gerusalemme: “Non vi è salvezza che
nel Signore nostro Gesù Cristo Nazareno”.
Quante cose, quanta dottrina resta
ancora per la nostra formazione cristiana! Ma anche fermando il nostro
pensiero a queste poche ma capitali
verità noi possiamo chiedere a noi
stessi se esse sono veramente presenti nella nostra “forma mentis” di
cristiani autentici, quali tutti dovremmo avere la giusta pretesa di essere!
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Innanzitutto il proposito d’avere con
Cristo una “comunione”, un’amicizia,
una fiducia, quale tanto facilmente
– e beati noi! – ci concediamo con
l’accostarci sovente all’Eucarestia: sì,
dobbiamo vivere con Lui, di lui, per
Lui; ma questo comporta ch’Egli sia
davvero l’ispiratore della nostra nuova, cioè cristiana, mentalità il nostro
“Pane” vitale, che alimenti pensiero,
azione sentimenti, desideri e speranze. Cioè deve produrre in noi un “senso”, un animo, uno stile di pensiero e
di vita che sia almeno tendenzialmente coerente con la convivenza, che
Cristo si è degnato, con la fede e con i
sacramenti, che da Lui ci vengono, di

stabilire in noi.
Il che vuol dire che la Pasqua, cioè il
pensiero del suo mistero, l’impegno
ch’esso comporta, il gaudio di cui è
sorgente, l’energia di bene che da
essa deriva, deve rimanere in noi e
spingere i passi del nostro spirito sul
sentiero della vita cristiana, che sale
a spirale nei giorni consecutivi alla
Pasqua stessa e che ci prepara all’incontro finale con Lui, Cristo Signore.
Discorso all’udienza generale, del 4
maggio 1977.
Il Beato Paolo VI
A cura di Natale Bonini

Piccolo ripasso della Storia del Cristianesimo

12. Le nuove eresie
e il Concilio di Nicea

A

l tempo delle persecuzioni di
Diocleziano, vi erano stati casi
di religiosi che erano venuti
meno all’impegno verso la comunità
cristiana ed avevano consegnato ai
magistrati romani i libri santi. A Cartagine fu il vescovo Felice di Abtongi a
macchiarsi di tale colpa. Successivamente, avendo consacrato Ceciliano
come suo successore, numerosi confratelli non ritennero valida quella nomina, contrapponendogli prima Maiorino e poi Donato delle Case Nere
che divenne il vero capo dello scisma
che prese il nome di Donatismo. Dalla iniziale disputa su chi fosse il titolare della cattedra, si passò ben presto ad altri problemi, che finirono col
mettere in discussione la concezione
stessa della Chiesa: la comunità dei
credenti doveva essere composta
solo da un piccolo gruppo di eletti e
di santi, oppure ne potevano far parte
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anche le persone che erano cadute in
tentazione e si erano pentite? E ancora: la Chiesa poteva accettare l’aiuto
che lo Stato le stava dando attraverso
condizioni di favore, oppure doveva
mantenere una posizione di intransigenza e tenere viva la fiamma del
martirio, come alle origini?
Costantino, che aveva ordinato al
proconsole d’Africa di restituire tutti
i beni al clero e di fare elargizioni alla
chiesa presieduta da Ceciliano, non
poteva disinteressarsi della questione. Prima con un piccolo Concilio a
Roma nel 313, poi nel 314 ad Arles,
fece adottare una serie di disposizioni favorevoli a Ceciliano. Le autorità
africane furono invitate a stroncare
con la forza il movimento Donatista.
L’uso delle armi non ebbe successo
e Costantino, valutando che questo
movimento poteva rappresentare la
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Se il Donatismo si sviluppò in Africa,
in Egitto e in Oriente prese piede un
altro movimento teologico, l’Arianesimo. Ario era un prete libico che,
trasferitosi ad Alessandria, cominciò
a diffondere, attraverso la sua predicazione, un sistema teologico che
metteva in discussione la divinità di
Cristo.
Siccome è proprio sul riconoscimento della sua divinità che trova fondamento l’autonomia della Chiesa, il
suo vescovo Alessandro lo fece condannare da un concilio locale, ma la
disputa finì con l’assumere una rilevanza che andava ben oltre la comunità alessandrina. Infatti, se per Ario
Cristo non è vero Dio, la Chiesa da lui
fondata non poteva fare da tramite
con la vita soprannaturale, ma si riduceva di fatto ad una forma di associazione caritativa. Per lui vi era una sola
divinità suprema, Dio, mentre il Figlio
assumeva una valenza inferiore: non
uguale, ma simile. Homoousios o Homoiousios? La disputa si sviluppò su
queste due parole greche, con una
sola iota di differenza: Gesù è simile
a Dio o è della stessa sostanza del
Padre? Come si può ben capire, non
si trattava di una discussione sulle
parole, ma di una divergenza di fondo, essendoci in ballo due concezioni
antitetiche sull’essenza del Cristianesimo.
Costantino, sempre attento a gestire
con oculatezza il suo immenso regno
e ad evitare possibili cause di crisi,
dopo aver rimproverato sia Ario che il
suo Vescovo Alessandro, ritenne opportuno convocare a Nicea un apposito Concilio, il primo a poter essere
definito ecumenico, composto cioè
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Costantino e i Padri conciliari a Nicea.

da tutti i Vescovi della cristianità. Presieduto dallo stesso imperatore, ebbe
inizio il 20 maggio del 325. Vi presero
parte circa 300 Vescovi, sui 1800 che
ne avrebbero avuto diritto, provenienti in massima parte dalle zone orientali dell’impero. Le decisioni prese
furono fondamentali, riconoscendo
in pieno la validità delle tesi proposte dai difensori dell’ortodossia. Innanzitutto venne approvato il credo
niceno, il simbolo che rappresenta,
ancora oggi, il punto fondamentale
delle celebrazioni cristiane. Venne riconosciuta la consustanzialità del Padre e del Figlio e la nascita virginale
di Gesù, mentre la dottrina elaborata
da Ario fu condannata come eretica.
Costantino fece inviare a tutti i Vescovi le decisioni del Concilio, esortandoli ad accettarle, pena l’esilio. Nonostante fosse intervenuto in maniera
sostanziale per risolvere le possibili
situazioni di crisi, in grado di provocare lo sfaldamento dell’impero, dopo
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tolleranza nei suoi confronti.
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pochi anni cambiò parere, riabilitando gli Ariani che prima aveva combattuto. Forse influenzato da Eusebio
di Nicomedia, a distanza di dieci anni
da quello di Nicea, convocò un altro
concilio che ebbe sede prima a Tiro e
poi a Gerusalemme, e che fu presieduto da un funzionario, il conte Dionigi. Il credo niceno venne sconfessato
e venne accolta una formulazione
che si basava sulle argomentazioni di
Ario. Questi venne richiamato dall’esilio, dove finì invece Atanasio, il nuovo vescovo di Alessandria.
La popolazione alessandrina insorse
in sua difesa, ma l’imperatore stroncò con la forza questi atti di ribellione.
In pochi anni l’idea che l’imperatore
dovesse intervenire nelle questioni
ecclesiastiche in maniera così pesante, aveva fatto una strada enorme,
convincendo tutti che a lui fosse affidato il compito di moderatore nelle
questioni religiose.
Roma fu sempre ostile all’arianesimo ma, finché fu in vita Costantino,
non riuscì a far sentire il peso della
sua voce. Solo successivamente la
sede romana riuscì ad ergersi come
baluardo dell’ortodossia, affermando
il proprio primato giurisdizionale su
tutta la Chiesa.
A cura di Sergio Amighetti

Le Diaconie di Verolanuova
organizzano una

Gita a Trento e
a Riva del Garda
Martedì 2 giugno 2015
Ritrovo dei Signori Partecipanti in
Piazza della Chiesa di Verolanuova alle ore 6.30; sistemazione in
pullman GT. e partenza alla volta
di Trento; sosta lungo il percorso
per la colazione; arrivo a Trento e
alle ore 9.15 circa, incontro con la
guida e visita del centro storico
della bella città, in particolare: la
Piazza del Duomo con la Fontana
di Nettuno, il Duomo, il Palazzo
Pretorio, la Torre Civica, la casa
Rella e il Castello del Buonconsiglio. Alla fine della visita, prosieguo per Riva del Garda e pranzo
libero. Nel pomeriggio, passeggiata libera per il centro storico di
Riva e partenza per il rientro con
arrivo a Verolanuova previsto in
serata.
La quota individuale
di partecipazione € 25,00
La quota comprende:
* Viaggio A/R in pullman G.T.;
* Guida per la visita di Trento.
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Aprile non ti scoprire...

C

- Sabato 18 Aprile ci sarà la prima
edizione di “Verola nel cuore”, un’iniziativa che vedrà coinvolti 190 studenti dell’ITC “Mazzolari” di Verolanuova e 40 Istruttori 118, avente come
obiettivi la diffusione della manovre
di rianimazione cardio-polmonare e
l’abilitazione all’uso del Defibrillatore Semi-automatico. Dalle ore 8:00
alle 10:00 i ragazzi assisteranno ad
una lezione teorica tenuta dal personale della Centrale Operativa 118 di
Brescia presso l’Auditorium dell’ITC.
A seguire i ragazzi si sposteranno in
Piazza Libertà per la parte pratica fino
alle ore 13:00. Al termine verrà inaugurata la postazione PAD contenente
il defibrillatore donato dalla nostra
Associazione alla comunità verolese.
Cogliamo l’occasione per ringraziare l’Amministrazione Comunale per
l’acquisto e l’installazione della colonnina porta PAD.

g.v.v.s.

osì recitava un proverbio, ma
è giunto invece il momento di
scoprire quello che il GVVS ha
in programma. Alcune anticipazioni
sono state pubblicate sulla pagina
Facebook ufficiale “Gruppo Verolese
Volontari del Soccorso - Verolanuova (BS)” ed ora abbiamo il piacere di
confermare gli eventi che ci vedranno
coinvolti:

chi vorrà festeggiare con noi alle
ore 12.00 sarà possibile pranzare
presso il porticato del Comune con
uno spiedo al prezzo di € 12.00 (prenotazione obbligatoria al numero
030.9361662 entro e non oltre il 19
Aprile). Nel pomeriggio gli allievi di
Orso Soccorso e dei Vigili del Fuoco
effettueranno una simulazione di intervento interforze. Per concludere la
giornata in allegria avremo il piacere
di offrire alla cittadinanza lo spettacolo comico “Non solo pota” di Vincenzo Regis. Inizio ore 21.00 presso
l’Auditorium dell’ITC, ingresso libero.
Che aspettate dunque? Festeggiate
con noi!

- Domenica 26 Aprile invece ci sarà
la tappa verolese del “Gemellaggio con la P.A. Croce Bianca” di
Riomaggiore. La manifestazione
avrà luogo la mattina con due cortei
aperti dai Corpi Bandistici di Verolanuova e Riomaggiore, che partiranno
rispettivamente dalla Caserma dei
Vigili del Fuoco e dalla Stazione. Per
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Viaggio alla scoperta
della Tuscia
dal 23 al 28 agosto 2015

Un particolare della stupenda villa voluta a Bagnaia dal Card. Gianfrancesco Gambara (ora villa
Lante).

Domenica, 23 agosto 2015: Verolanuova
Bomarzo-Bagnaia-Viterbo
Ritrovo dei Signori Partecipanti in Piazza Malvestiti di Verolanuova alle ore 5.30
e partenza alla volta di Viterbo; sosta lungo il percorso e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, partenza per Bomarzo per la visita del Sacro Bosco di Vicino
Orsini oggi conosciuto come Parco dei Mostri; al termine, prosieguo per Bagnaia per la visita della Villa Gambara poi Lante e dei suoi giardini; partenza per
Viterbo, arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento
Lunedì, 24 agosto 2015: Viterbo
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della bella città dei Papi;
prima il giro in pullman delle Mura e poi Piazza San Lorenzo con la Cattedrale e
il Palazzo Papale, Piazza del Plebiscito col Palazzo dei Priori, del Podestà e del
Governo, il quartiere medioevale di San Pellegrino, la Fontana Grande. Pranzo
in hotel. Nel pomeriggio, escursione a Vitorchiano, piccolo borgo che conserva
intatto il suo aspetto medioevale, rientro in hotel, cena e pernottamento.
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Martedì, 25 agosto 2015: Il Lago di
Bolsena
Prima colazione in hotel e con la guida, partenza per Montefiascone e
visita di San Flaviano; prosieguo per
Bagnoregio con visita della “Civita” la
città che muore. Prosieguo per Bolsena e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita della splendida cittadina
scendendo dal Castello Monaldeschi
per arrivare alla Collegiata di Santa
Cristina, nota per il miracolo eucaristico del Corpus Domini e poi, Gradoli, Talentano, Capodimonte e Marta
con giro panoramico in pullman. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Mercoledì, 26 agosto 2015: ViterboTarquinia-Tuscania-Viterbo
Prima colazione in hotel. Partenza per
Tarquinia, incontro con la guida e visita della bella cittadina ricca di monumenti medioevali e famosa per la sua
necropoli etrusca; visita della necropoli con le tombe affrescate e del bellissimo Museo archeologico allestito
nel quattrocentesco Palazzo Vitelleschi; pranzo in ristorante e partenza
per Tuscania, pittoresca cittadina che
conserva le mura medioevali e con la
guida e visita del centro storico, della
chiesa di Santa Maria Maggiore e di
San Pietro poi, visita del centro storico medioevale. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.
Giovedì, 27 agosto 2015: Viterbo
-Lago di Bracciano-Sutri-Viterbo
Prima colazione in hotel e partenza
per il lago di Bracciano, visita di Bracciano ed in particolare del castello
Orsini-Odescalchi; sosta a Trevignano romano e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, prosieguo per Sutri,
visita della bella cittadina; rientro in
hotel, cena e pernottamento.
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Venerdì, 28 agosto 2015: Viterbo
-Caprarola-Verolanuova
Prima colazione in hotel e partenza,
attraverso i borghi medioevali e i paesaggi incantati dei Monti Cimini, per
Caprarola; incontro con la guida e visita del grandioso e scenografico Palazzo Farnese e del suo esteso parco.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
partenza per il rientro a Verolanuova
previsto in serata.
La quota individuale
di partecipazione è di e 630,00
Supplemento
camera singola e 120,00
La quota comprende:
* Viaggio A/R in pullmanG.T.;
* Sistemazione in ottimo hotel;
* Trattamento di pensione completa;
* Pranzi in ristorante ove previsti;
* Bevande ai pasti: ¼ di vino e ½ di
acqua minerale;
* Escursioni e guide come da programma;
* Assicurazione Mondial Assistance
medico no stop;
* Organizzazione tecnica “Gavazzoli
Viaggi” aut. n° 846 Prov. di Brescia
rca Navale Assicurazioni polizza
n° 100199772.
La quota non comprende:
* Ingressi, mance ed extra personali;
* Tassa di soggiorno eventuale da versare in loco;
* Tutto quanto non espressamente
menzionato alla voce “comprende”.
Le iscrizioni si ricevono presso la
Signora Gabri Renzi cell. 335.273970
entro il 30 aprile 2015 versando un
acconto di e 200,00 e il saldo entro
il 25 luglio 2015.
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Zona
Bassa centrale

CON LE ACLI IN VISITA A

sabato 20 giugno 2015
partenza alle ore 8.30 da Verolanuova (piazza Malvestiti) e alle 8.45 da Motella (circolo)
rientro per le ore 23.30 circa
La mattina sarà proposta la visita a Cascina Triulza (sede espositiva delle realtà del terzo settore)
e al percorso tematico “Cibo sostenibile = mondo equo”; seguirà la visita libera.

prezzo pullman + biglietto d’ingresso a Expo

30 euro

Informazioni e iscrizioni (fino a esaurimento posti)
presso il circolo di Verolanuova (030932174) e di Motella
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Anagrafe Parrocchiale
Defunti
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21

Braga Margherita di anni 71
Marini Marino di anni 87
Massa Fiorina di anni 91
Nolli Maria Jose di anni78
Cestana Bruna di anni 64
Roda Angelo di anni 91
Mondini Candido Giuseppe di anni 87
Cremaschini Anna Maria di anni 85
Stabilini Rachele di anni 93
Bonzio Maria di anni 95
Adami Albina di anni 91
Gogna Cesarina di anni 99

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 22 aprile 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

L’Angelo di Verola
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Le offerte pubblicate si riferiscono al periodo
dal 19 febbraio al 20 marzo 2015

Offerte pro restauri tele e affreschi della Basilica

Da ammalati
Mensilità
Benedizione delle case
Libri e DVD
Da funerale
Da funerale
Da funerale
Da funerale
Da funerale
Da funerale
Da funerale
Da funerale
N.N.
2005–2015 Rino: Ieri oggi e sempre con noi nella fede e nelle azioni
Totale Euro

“Per la ristrutturazione della Canonica”
Giornata celebrata nel mese di Febbraio
Cassette varie in basilica
Contributo CEI
Amici del presepio San Rocco
Dalle madri cattoliche
In ricordo della cara Liliana
In ricordo dei miei cari defunti
N.N.
N.N.
2005–2015 Rino: Ieri oggi e sempre con noi nella fede e nelle azioni
Dipendenti Condor in memoria di Este Gottardo
Totale Euro

“Per beneficienza”

Solidarietà quaresimale delle famiglie
Libretti di quaresima
N.N.
N.N.

85,00
30,00
2.200,00
30,00
200,00
150,00
200,00
200,00
100,00
1000,00
200,00
250,00
50,00
200,00
4.895,00

1510,27
55,00
90.000,00
500,00
1465,00
50,00
150,00
30,00
30,00
200,00
180,00
94.170,27

Totale Euro

525,00
160,00
150,00
43,00
878,00

Totale Euro

100,00
100,00

“Radio Basilica”
2005–2015 Rino: Ieri oggi e sempre
con noi nella fede e nelle azioni
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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

L’Angelo di Verola
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Parrocchia San Lorenzo Martire
Verolanuova
nel 500° anniversario della morte

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:
Paola, la forza della dolcezza
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
percorrendo via Cavour verso la Basilica.
Seguirà la Concelebrazione solenne presieduta da
don Antonio Bergonzo, parroco di Bene Vagienna.
Martedì 14 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.
Mercoledì 15 Aprile
• Ore 16.30 - Basilica: preghiera per le elementari
• Ore 17.30 - Basilica: preghiera per le medie
• Ore 20.30 – Salone della Biblioteca:
"La famiglia Gambara"
Introduzione di Dezio Paoletti
Relazione di Sandro Guerrini
• Ore 20.30 - Basilica: Incontro zonale di preghiera per
i giovani.
Sabato 18 Aprile
• Ore 21.00: Auditorium ITC Mazzolari:
Concerto Banda Musicale “Città di Bene Vagienna”
diretto dal m° Valerio Semprevivo.
A cura del Complesso Bandistico “Stella Polare”.

Domenica 19 Aprile
• Ore 11.00: Concelebrazione solenne presieduta da
mons. Luciano Pacomio, Vescovo di Mondovì.
• Ore 15.30 - Piazza Gambara:
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.
Lunedì 20 Aprile
• Ore 20.30 - Basilica: preghiera per i Gruppi e i Consigli
parrocchiali.
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 Salone delle Suore. Riflessione su:
“La Beata Paola, una terziaria francescana”
• 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 m° Maurizio Lovisetti e Daniele Squassina.
Domenica 3 Maggio
• ore 10.30 S. Messa solenne presieduta da don Lucio
Sala, prevosto di Verolanuova, e saluto alla Beata.

Orari di apertura della Mostra Il Dono: Il sabato e la domenica dalle 16 alle 20 - Il mercoledì dalle 19 alle 21
Tutte le celebrazioni verranno trasmesse da Radio Basilica Verolanuova
sui 91.2 Mhz in FM e in streaming su www.radiorbv.it/streaming

