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I l vescovo Monari,  lo scorso anno, 
scrisse una lettera ad una comuni-
tà parrocchiale nella quale presen-

tava alcuni punti importanti per la vita 
della parrocchia. Li riprendo perché, 
penso, siano importanti in questo pe-
riodo nel quale anche noi siamo chia-
mati al rinnovo del Consiglio Pastora-
le Parrocchiale.

1. Chi edifica una comunità cristiana 
è il Signore risorto attraverso il suo 
Spirito. È da Lui, e solo da Lui, che 
può venire la santità e quindi l’amore, 
la comunione, la fraternità, il perdo-
no, la riconciliazione… insomma tutte 
quelle cose che costituiscono la spi-
na dorsale della comunità. Si legge 
nella lettera agli Efesini: Da “Lui che 
è il capo, Cristo… tutto il corpo, ben 
compaginato e connesso, con la col-
laborazione di ogni giuntura, secon-
do l’energia propria di ogni membro, 
cresce in modo da edificare sé stesso 
nella carità.” (Ef 4,16) Tutto questo è 
tenuto in vita e arricchito dall’azione 
del Cristo risorto perché solo da Lui 
le diverse membra ricevono al forza 
di crescere (l’amore che le fa cresce-
re) e quindi di produrre (l’amore che 
scaturisce dalla loro crescita). Ma in 
che modo il Signore risorto agisce 
nella Chiesa e la fa crescere? Anzitut-
to attraverso la Parola e i Sacramenti: 
l’Eucaristia, prima di tutto, poi tutti gli 
altri sacramenti che tendono all’Euca-
ristia o da essa derivano. Se la Parola 
di Dio è predicata con verità, cioè se-
condo il vangelo, ed è accolta con una 
fede obbediente; se l’Eucaristia è ce-
lebrata con verità, e cioè obbedendo 

fedelmente alla parola di Gesù (“Fate 
questo in memoria di me”) ed è vis-
suta con docilità, cioè lasciando che 
il dinamismo della vita donata per noi 
diventi vita donata per gli altri; allora 
la comunità cresce, la carità si dilata, 
la speranza trova un fondamento so-
lido e si proietta senza paura verso il 
futuro.

2. Tutto questo, però, non basta. La 
comunità cristiana è fatta di persone 
che cercano di crescere nell’amore 
verso Dio e verso il prossimo; di fa-
miglie che cercano di incarnare que-
sto amore nelle relazioni tra uomo e 
donna, tra genitori e figli; di gruppi nei 
quali le persone s’incontrano e impa-
rano a pregare insieme, a farsi carico 
gli uni degli altri, a sopportarsi ed edi-
ficarsi a vicenda. È fatta anche di par-
rocchie che raccolgono le persone, le 

La via maestra 
è il dialogo 
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famiglie, i gruppi attorno alla medesi-
ma Eucaristia in modo da far superare 
a ciascuno la tendenza egocentrica e 
ad aprire il cuore agli altri. Alle altre 
persone, alle altre famiglie, agli altri 
gruppi… Per questo la parrocchia 
ha una serie di strutture: la chiesa, 
le opere parrocchiali, l’oratorio…; e 
per questo la parrocchia stabilisce un 
programma di azione pastorale: la li-
turgia, il catechismo, le feste, i gruppi 
di ascolto, il grest, il bar, la sala della 
comunità… 
Tutto questo chiede la collaborazione 
di molte persone che contribuiscono a 
mantenere in vita le diverse iniziative 
e le diverse strutture: per funzionare 
bene, una parrocchia ha bisogno di 
catechisti, di animatori dell’oratorio, di 
ministri straordinari della comunione, 
di volontari per il bar e così via. E tutte 
queste diverse iniziative debbono es-
sere coordinate in modo da saldarsi 
armonicamente tra loro per non di-
ventare d’inciampo anziché d’aiuto. 
Per questo esiste un Consiglio Pa-
storale Parrocchiale il cui compito è 
essenzialmente quello di stendere un 
programma pastorale parrocchiale, di 
garantirne l’esecuzione, di verificarne 
i risultati in modo da impostare un 
successivo programma pastorale più 
realistico, più efficace.

3. In questo lavoro il Consiglio pa-
storale deve sempre tenere presente 
l’obiettivo che la parrocchia intende 
servire: la crescita nella carità. Se si 
perde di vista questo obiettivo le di-
verse iniziative procedono in modo 
autonomo e quindi frammentario. 
Un’ottima organizzazione non basta a 
definire la bontà di un progetto; biso-
gna vedere se questa organizzazione 
produce i beni desiderati o se invece 
ne produce altri che non servono all’e-
dificazione della comunità cristiana. 
Questo è il motivo per cui il Consiglio 
Pastorale è un ‘consiglio’, cioè un in-

sieme di persone che riflettono, si 
confrontano, giungono a mettere or-
dine nelle diverse realtà. 

4. Questo naturalmente richiede alcu-
ne condizioni. Il parroco e i sacerdoti 
devono essere così umili da ascoltare 
volentieri e di cuore il parere delle per-
sone. Il mondo di oggi è complesso e 
nessuno è in grado di cogliere tutte 
le dimensioni, gli orientamenti, le fa-
tiche che accompagnano il vissuto 
delle persone. Ma è proprio alle per-
sone che deve servire l’azione pasto-
rale; perciò il consiglio delle persone 
è preziosissimo e permette di prende-
re decisioni con cognizione di causa. 
Viceversa i consiglieri debbono es-
sere così umili da lasciare al parroco 
l’ultima parola. 

5. C’è un ultimo elemento da sottoli-
neare. La vita parrocchiale è fatta con-
cretamente di relazioni tra le persone 
e ciascuna persona entra in relazione 
con gli altri portandosi dietro il patri-
monio della sua esperienza. Quanto 
sia difficile vivere le relazioni in modo 
maturo, rispettoso e oblativo lo dimo-
strano le frequenti crisi nella vita fa-
miliare, le amicizie che si spezzano, 
i legami che sclerotizzano. Nella vita 
concreta delle parrocchie diventa per-
ciò rilevante anche lo stile di compor-
tamento delle persone, dei sacerdoti 
e dei parrocchiani. San Paolo scriveva 
ancora: “Siate sempre lieti; la vostra 
affabilità sia nota a tutti.” Avremmo 
bisogno di grande affabilità; e l’affa-
bilità fiorisce facilmente nell’animo di 
chi è lieto.

Il Signore ci metta nel cuore i deside-
ri giusti e ci dia il coraggio di perdere 
la nostra vita perché fiorisca la vita di 
Cristo in noi. 

Don Lucio
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Cari genitori...

Care mamme, cari papà, vi 
scrivo con piacere per riflettere con 
voi sull’avventura meravigliosa che è 
l’essere genitori. Qualcuno potrebbe 
pensare: che potrà mai sapere un pre-
te di cosa significa essere genitore? 
In effetti io non ho figli miei, né una 
moglie, perciò non posso capire fino 
in fondo quello che provate quotidia-
namente, relazionandovi con i vostri 
bellissimi figli... però, in un certo sen-
so,  sono un genitore anch’io con una 
famiglia allargata, composta da tante 
migliaia di ragazzi e bimbi, e da ancor 
più milioni di giovani sparsi in tutto il 
mondo! Con loro vivo tutti i giorni, a 
loro ho dedicato la mia esistenza sa-
pendo che, da loro, avrei ricevuto mil-

Bicentenario della nascita 
di don Bosco (1815-2015) 
di Francesco Motto

le volte tanto... ed è così che puntual-
mente accade. Inoltre io sono rimasto 
orfano di papà all’età di due anni, mia 
mamma, la dolce mamma Margheri-
ta, è stata per me il complemento per 
quella assenza, ha colmato il vuoto 
del babbo con l’amore materno, for-
tificandolo con un qualcosa di spe-
ciale che ha saputo trasmettermi con 
tenerezza e determinazione. Questa 
esperienza mi ha aiutato a capire la 
grandezza e l’importanza di avere un 
papà e così, con l’aiuto naturalmente 
del Padre del cielo, ho visto tracciata 
quella che sarebbe stata la mia stra-
da: diventare padre di tanti giovani! 

La tenerezza di una mamma

Tutti abbiamo bisogno di un padre 
e di una madre, in modo partico-
lare quando si è nella fanciullezza, 
nell’adolescenza, nella giovinezza... 
per questo ho chiesto a mamma 
Margherita che venisse lei a fare da 
mamma a tutti quei giovani che non 
avevano padre né madre e che nel 
mio cuore avevo adottato come figli. 
Eh sì, abbiamo tutti bisogno della te-
nerezza di una mamma e della guida 
sicura di un papà; dell’intuito vivace 
di una mamma e della concretezza 
e decisione di un papà; delle carezze 
affettuose della mamma e della pro-
tezione sicura del papà; dell’ascolto 
silenzioso della mamma e della pa-
rola saggia del papà... Invece oggi a 
volte capita che le mamme si riduco-
no ad amiche o amichette e i papà, a 
volte, pensano sia giusto fare i com-
pagnoni. Voi avete un compito duro, 
ma bellissimo, che ogni giorno si mo-
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difica, rinasce e cambia: essere padri 
e madri nelle difficoltà e nella fortuna, 
nei momenti bui e in quelli pieni di 
gioia che, dopo l’Amore, è la cosa più 
grande del Creato! Nella mia vita ho 
incontrato tantissime mamme e tan-
tissimi papà, tantissimi genitori pieni 
di dignità e forza come, ad esempio, il 
papà di Domenico Savio... ma anche 
genitori che forse non erano all’altez-
za del proprio compito... Se penso 
alla mamma del mio amico Giona... 
Ne ho parlato nelle mie memorie: 
«Come Giona era uno splendido ra-
gazzo, sua madre era purtroppo una 
donna molto brutta... Mi affrontò con 
ira e amarezza, tanto che ne ebbi pau-
ra. Mi disse: “Sei tu la causa di questa 
disgrazia. Il mio Giona me l’hai rovi-
nato tu. L’hai disonorato davanti alla 
gente. Finirà per diventare cristiano, 
e non so cosa gli capiterà”. Usai le 
parole migliori che possedevo. Con 
calma le dissi che doveva esser con-
tenta, perché io facevo del bene a suo 
figlio. “Del bene? È un bene rinnegare 
la propria religione?”. “Buona signo-
ra, cerchi di calmarsi e di ragionare. 
Io non sono andato in cerca di suo fi-
glio. Ci siamo incontrati nella bottega 
del libraio Elia e siamo diventati amici. 
Egli mi è molto affezionato, e anch’io 
gli voglio bene. Da vero amico voglio 
che salvi la sua anima, che conosca 
la religione cristiana, unica via di sal-
vezza. Noti bene, signora, che io a suo 
figlio ho dato soltanto un libro e l’ho 
solo invitato a informarsi seriamente 
sulla religione cristiana. Se egli di-
venterà cristiano, non abbandonerà 
la religione ebraica, ma la vivrà con 
maggiore perfezione”. “Se per disgra-
zia un dì si farà cristiano, dovrà ab-
bandonare i nostri profeti. I cristiani 
non credono in Abramo, Isacco, Gia-
cobbe, in Mosè e negli altri profeti”. 
“Non è vero. Noi veneriamo i santi 
patriarchi della Bibbia, crediamo nei 
profeti del popolo ebreo. I loro scritti, 

le loro parole, le loro profezie, sono 
il fondamento della fede cristiana”. 

Essere genitori è dare il meglio di sé

“Se ci fosse qui il nostro Rabbino, ti 
saprebbe rispondere. Io non conosco 
né la Mishnù ne la Ghemarà (le due 
parti del Talmud). So soltanto che il 
mio povero Giona è rovinato”. “Dopo 
queste parole se ne andò. Dovrei ri-
empire parecchie pagine per raccon-
tare gli incontri minacciosi che ebbi 
col Rabbino, i parenti di Giona, e an-
cora con la madre. Ma specialmente 
Giona subì minacce e violenze. Sop-
portò tutto con coraggio, e continuò 
a istruirsi nella fede». Vivere l’essere 
genitori con il giusto distacco è for-
se una delle competenze più difficili 
del compito di un genitore. Lo aveva 
compreso bene il buon Carlo Savio, 
padre di quel Domenico che morì 
troppo giovane... Non posso dimenti-
care con quale amore e trepidazione 
accompagnò Domenico all’oratorio 
per permettergli di seguire e realizza-
re i propri sogni... «Non basta amare 
i ragazzi» ho avuto modo di scrivere 

Don Bosco e mamma Margherita
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nella lettera da Roma del 1884, «biso-
gna che essi sentano che sono ama-
ti!». Siate dunque amorevoli, non li-
mitatevi ad amare i vostri figli: fate in 
modo che essi lo sentano... è questa 
la cosa più importante di tutte, quello 
che sento di dirvi. Amorevoli nel gio-
co e nella preghiera, amorevoli nello 
studio e nelle sgridate, nel portarli a 
giocare a pallone o in vacanza, nel 
lasciarli uscire con gli amici e nella 
scuola «siate sempre il meglio che 
avete dentro» e loro lo sentiranno e 
di conseguenza faranno altrettanto 
con voi, e con il prossimo. Un essere 
umano che si sente amato, farà tut-
to per amore. Il vostro futuro è anche 
un po’ il loro, non dimenticatelo, vi-
vetelo con la carica che solo essere 
genitori dà e contiene. E poi abbiate 
fiducia in loro, credete in loro, non vi 
deluderanno. Io ne sono sempre sta-
to molto convinto: «In ogni giovane, 
anche il più disgraziato, c’è un pun-
to accessibile al bene». Il genitore 
migliore è quello che dedica tutte le 

sue energie a fare in modo che i figli 
possano dare il meglio di sé, possano 
essere consapevoli di quanto valgo-
no, di quale meraviglioso capolavoro 
Dio desidera realizzare nella loro vita. 
Fate sentire ai vostri figli che credete 
in loro... sorrido al ricordo dei ragaz-
zi che imparavano a fare il barbiere: 
mi fidavo di loro e chiedevo che fos-
sero proprio loro a tagliarmi barba 
e capelli. A volte ci scappava qual-
che piccola ferita, ma ero contento 
di aver dato modo a quei ragazzi di 
sperimentare, di imparare. La fidu-
cia è un valore gigantesco, in grado 
di fare miracoli. Quand’è l’ultima vol-
ta che avete detto a vostra figlia o a 
vostro figlio “io credo in te”, “mi fido 
dite”, “conto su di te”? Vi saluto, devo 
andare a giocare con i miei adorati 
giovani... appena potete, fate altret-
tanto, è un ottimo modo per aiutarli 
a crescere! E state sempre allegri!!

Vostro aff.mo amico
Sac. Gio. Bosco
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ORARIO SANTE MESSE  (dal 30 Agosto)
In Basilica: Prefestiva:  ore 18.30 

Festive:  ore 7.30 - 9.30 - 10.30 - 18.30 
              ore 18.10 Celebrazione dei Vespri 
Feriali:       ore 9.00 - tutti i giorni eccetto il sabato

  ore 18.30 - tutti i giorni eccetto il giovedì
S. Rocco: Festiva:  ore 9.00 
S. Anna - Breda Libera:  Festiva:  ore 10.00 Sospesa per restauri
 Feriale:  ore 20.00 (solo giovedì) Sospesa per restauri
Cappella Casa Albergo:  Tutti i giorni:  ore 16.30 (eccetto la domenica) 
San Giorgio al Cimitero:  Feriali: ore 20.30 ogni giovedì

N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a dispo-
sizione per le confessioni.

 a) Da lunedì 1 settembre riprende la celebrazione della S. Messa vespertina del-
le 18.30, eccetto il giovedì; 

b) In Basilica vengono riprese le celebrazioni delle sante Messe festive delle ore 
9.30 e 11.00; 

c) In S. Rocco la S. Messa festiva è posticipata alle ore 9.00; 

ATTENzIONE:
Dal 1 Settembre, 

nella chieSa Di Sant’anna alla breDa

le Sante meSSe FeStive (ore 10) e Feriali (gioveDì alle 20)
Sono SoSpeSe Fino al termine Dei lavori Di reStauro

all’eDiFicio Sacro.

3 giovedì Primo del mese - Dopo la S. Messa delle ore 9.00 adorazione 
comunitaria e personale fino alle ore 12.00

  ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

4 venerdì Primo del Mese, dedicato alla devozione del Sacro Cuore. 
 Ore 20.00 - Dalle Suore: Adorazione Eucaristica con la Fraternità 

Francescana “Santa Chiara”
 Si porta la S. Comunione agli ammalati 

6 Domenica XXIII del tempo ordinario (III settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Gesù annunciava il vangelo del Regno 
   e guariva ogni sorta di infermità nel popolo”. (Cfr. Mt 4,23)
   Sante Messe con orario festivo 

ore 9.30 In Oratorio: Santa Messa 
ore 18.10 Vespri

L’Angelo di Verola
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8 martedì Natività della B.V. Maria
ore 7,00 Santa Messa nella Cappella delle Suore

13 Domenica XXIV del tempo ordinario (IV settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del
   Signore, per mezzo della quale il mondo per me è stato
   crocifisso, come io per il mondo”. ( Gal 6,14)
     Sante Messe con orario festivo 

14 lunedì  Esaltazione della Santa Croce 
 ore 18.30: Benedizione della Nuova Croce nella Diaconia 

Crocifisso, all’incrocio di via Circonvallazione, seguita dalla 
Santa Messa (in caso di pioggia, celebrazione in Basilica).

15 martedì  Beata Vergine Addolorata 

17 giovedì  ore 20.30 dalle Suore: Lectio Divina 
 
20 Domenica XXV del tempo ordinario (I settimana del salterio) 

Canto al Vangelo:  -  “Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo, per entrare in
   possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo.”. 
   (Cfr 2Ts 2,14) Sante Messe con orario festivo

In Oratorio: Iscrizioni al catechismo
ore 18.10 Vespri 

21 lunedì San Matteo apostolo

23 mercoledì San Pio da Pietrelcina

24 giovedì  ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina 
 ore 20.30 Dalle Suore: Si apre il Corso per i Fidanzati 

26 sabato Santi Cosma e Damiano

 ore 20.30 Dalle Suore: Corso per i Fidanzati

Sabato 26 e Domenica 27 Settembre 
votazioni per il rinnovo Del conSiglio paStorale parrocchiale

e Del conSiglio per gli aFFari economici
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27 Domenica XXVI del tempo ordinario (II settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “La tua parola, Signore, è verità; consacraci nella verità”.
   (Cfr Gv 17,17b.a)
   Sante Messe con orario festivo 
S. Vincenzo de Paoli, patrono delle omonime conferenze per i poveri.    
ore 9.30 Mandato ai catechisti
ore 16.00 Suore: Incontro con l’Azione Cattolica Adulti
ore 18.10 Vespri 

martedì 29 S.s Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele. 

OTTOBRE 2015
 
1) Mese Missionario - La Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli propo-
ne di dedicare le domeniche di ottobre all’idea missionaria. La giornata missiona-
ria in senso stretto è sempre la penultima domenica di ottobre. La prima domeni-
ca è la giornata di preghiera, la seconda del sacrificio, la terza della vocazione, la 
quarta dell’offerta e l’ultima del ringraziamento.

2) Mese del Rosario - Questo mese propone il pio esercizio del Santo Rosario 
del quale parlano ampiamente la terza parte della esortazione apostolica “Maria-
lis Cultus” di Papa Paolo VI e il  documento di Papa Giovanni Paolo II sul santo 
Rosario. Il Rosario sarà proposto in Basilica ogni giorno prima delle sante Messe 
delle ore 9.00 e delle ore 18.30.

Alla Radio, il Rosario andrà in onda alle 8.30 e alle 18.00.

È auspicabile che nelle nostre famiglie ritorni questa pia pratica che nel passato,
anche recente, costituiva la preghiera per eccellenza.

1 giovedì Santa Teresa di Gesù Bambino 
 Primo giovedì del mese - Dopo la S. Messa delle ore 9.00 adora-

zione comunitaria e personale fino alle ore 12.00
 ore 20.30 dalle Suore: Lectio Divina
 ore 20.30 Dalle Suore: Corso per i Fidanzati

2 venerdì Primo venerdì del mese, dedicato alla devozione del Sacro Cuore. 
 Si porta la S. Comunione agli ammalati 
 Ore 20.00 - Dalle Suore: Adorazione Eucaristica con la Fraternità 

Francescana “Santa Chiara”

3 sabato ore 15.30 Celebrazione per gli anziani e gli ammalati con la pos-
sibilità di ricevere il Sacramento dell’Unzione degli Infermi.

 È sospesa la messa delle 16.30 alla Casa Albergo
 ore 20.30 Dalle Suore: Corso per i Fidanzati

calendario liturgico
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4 Domenica XXVII del tempo ordinario (III settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l’amore
   di lui è perfetto in noi”. (1 Gv 4,12 )
   Sante Messe con orario festivo

S. Francesco d’Assisi. Patrono d’Italia. Festa.

SETTIMANA MARIANA

ore 18.10 Vespri

5 lunedì  ore 20.30 dalle Suore: Incontro dei responsabili dei Centri di 
Ascolto

7 mercoledì  Beata Vergine Maria del Santo Rosario. 

8 giovedì ore 20.30 dalle Suore: Lectio Divina
 ore 20.30 - dalle Suore: Corso per i fidanzati

10 sabato  Vigilia della Solennità della Beata Vergine Maria del Santo
 Rosario. 
ore 15.30  Confessioni per gli adulti
ore 18.30 Festa degli anniversari di Ordinazione sacerdotale e profes-

sione religiosa. 
 ore 20.30 Dalle Suore: Corso per i Fidanzati

11 Domenica XXVIII del tempo ordinario (IV settimana del salterio) 
 Solennità della B.V. Maria del S. Rosario
  
Canto al Vangelo:  -  “Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei 

cieli”.
   (Mt 5,3 )
   Sante Messe con orario festivo 

ore 11.00  S. Messa  
ore 16.00  S. Messa solenne, presentazione degli eletti nei nuovi Con-

sigli Pastorali Parrocchiali e processione in onore della Ma-
donna del Rosario 

È sospesa la Messa vespertina delle ore 18.30
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Nei giorni di sabato 26 e do-
menica 27 settembre 2015, si 
svolgeranno nella nostra co-

munità cristiana le votazioni per l’ele-
zione del nuovo Consiglio Pastorale.

Il Consiglio deve da una parte rap-
presentare “l’immagine della fra-
ternità e della comunione dell’in-
tera comunità parrocchiale di cui è 
espressione in tutte le sue compo-
nenti, dall’altra deve costituire lo 
strumento della decisione comune 
pastorale, dove il ministero della 
presidenza, proprio del Parroco, e 
la corresponsabilità di tutti i fedeli 
devono trovare la loro sintesi”.

In questi mesi abbiamo cercato nel-
le varie associazioni e nei vari grup-
pi ecclesiali presenti in Parrocchia 
persone disponibili a candidarsi ad 
essere membri del nuovo consiglio 
pastorale, proprio perché la comunità 
cristiana ha il dovere di collaborare e 
quindi, la corresponsabilità con i suoi 
presbiteri alle scelte e ai grandi obiet-
tivi pastorali.

Il Consiglio pastorale deve essere 
sufficientemente numeroso per es-
sere espressione di tutta la comunità 
cristiana nelle sue articolazioni, ecco 
perché le tre fasce di età (18-35, 36-60, 
oltre i 60); ma anche essere un am-
bito dove la decisione pastorale sia 
concretamente possibile.

Per quanto riguarda la nostra parroc-
chia i componenti dovranno essere 
25 di cui 13 eletti dalla comunità, 7 di 
diritto (sacerdoti, suore, diacono) 5 
nominati dal Parroco.

Rinnovo del Consiglio
Pastorale Parrocchiale

Come si vota:
1. La scheda elettorale ti sarà conse-

gnata direttamente a casa;

2. Il voto deve esprimere il parere di 
tutta la famiglia, riunisciti con i 
tuoi famigliari e parlane;

3. Votate due nomi per ogni fascia 
di età (un uomo e una donna) fa-
cendo una X sulla casella che pre-
cede il nome del candidato;

4. Deposita la scheda nell’urna che 
sarà predisposta in Basilica a par-
tire da sabato 26 settembre 2015 
dalle ore 17,30 fino alle ore 19,30 
e nella giornata di domenica 27 
settembre 2015 dalle ore 7,30 alle 
ore 19,30. Nelle chiese di San Roc-
co e della Casa Albergo la scheda 
si deposita durante l’orario delle 
Messe. I fedeli della Breda posso-
no depositare la scheda nella chie-
sa dove parteciperanno alla messa 
domenicale.

5. Risulteranno eletti i primi quattro 
nominativi della prima fascia (18-
35 anni) e della terza fascia d’età 
(oltre i 60 anni), i primi cinque no-
minativi della seconda fascia d’età 
(36-60 anni).

Grazie per questo segno di parte-
cipazione alla vita della Comunità 
Parrocchiale

La Commissione Elettorale

Nella pagina a fianco:
il fac-simile della scheda e l’elenco 
dei candidati.
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Parrocchia di San Lorenzo Martire - Verolanuova

Votazione per l’Elezione del
Consiglio Pastorale Parrocchiale

sabato 26 – domenica 27 settembre 2015
fac-simile della scheda elettorale

FA
C SIM

IL
E

1° fascia (18-35 anni)

Adami Silvia
Cervati Gabriele
Checchi Simona
Molina Nicola
Monteverdi Mattia
Pelosi Fabio
Venturini Marco
Venturini Marianna

2° fascia (35-60 anni)

Abrami Elisabetta
Azzola Fiorlorenzo
Barbieri Lorenzo
Boffini Stefano
Bonini Natale
Brunelli Simone
Burlini Ippolita
Cavedo Lorella Cattina
Cipolletta Anna
Fontana Angela
Mancini Elide
Mor Federica
Nervi Teresa
Pari Lina
Penocchio Ida
Pesce Carmela
Pini Caterina
Sala Oscar
Salini Alba
Tedoldi Battista
Venturini Walter
Vesco Elena
Zanoli Alessandro

3° fascia (oltre i 60 anni)

Amighetti Anna Maria
Amighetti Sergio
Barbieri Rosetta Geroldi
Bodini Luigi
Brescianini Giovanni
Cervati Tiziano
Fontana Rita
Gobber Rita Pezzoli
Labinelli Maria Minini
Lipomani Claudio
Pelucchi Lina
Pelucchi Maria Teresa
Rossi Attilio
Sala Pasqua
Smalzi Domenica Lina
Trentin Gina
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P raticamente tutti i Verolesi han-
no saputo della morte, avvenuta 
qualche mese fa, della maestra 

Luisa Del Balzo ma, probabilmente, 
non tutti sanno che la maestra ha 
lasciato in eredità alla Parrocchia di 
Verolanuova e a diverse realtà di vo-
lontariato verolese un cospicuo patri-
monio.

Ora che tutte le pratiche di succes-
sione sono state esperite è possibile 
portare a conoscenza della popola-
zione verolese l’entità del patrimonio 
stesso.

Nel testamento la Sig.ra Luisa aveva 
designato “esecutore testamentario”  
il Parroco pro-tempore della Parroc-
chia di Verolanuova. 

La Sig.ra Del Balzo  aveva stipulato 
una polizza vita in cui aveva indicato, 
quale beneficiaria in caso di morte,  
la Parrocchia di Verolanuova: il valore 
della polizza, al momento del deces-
so, era di € 96.000,00. 
Alla Parrocchia ha deciso di lasciare 
anche la propria abitazione di Via Fer-
mi: il valore attuale di mercato è stato 
stimato in € 261.000,00.

Nel  rispetto  delle  volontà  della  si-
gnora Luisa Del Balzo, il patrimonio 
in denaro,  ammontante a € 79.275, al 
netto delle spese, è stato ripartito fra 
le seguenti associazioni come segue:

- 10%  ad ognuna delle seguenti 
associazioni: Casa Albergo – Ora-
torio G. Gaggia – Scuola materna 
Boschetti – Scuola materna Capi-
tanio – Gruppo Conoscerci;

- 20%  alla S. Vincenzo;
- 30% al Gruppo Verolese Volontari 

del Soccorso.

La Parrocchia di Verolanuova, an-
che a nome delle realtà parrocchiali 
menzionate, ma senza voler togliere 
spazio alle stesse, intende ringraziare 
pubblicamente la Maestra Luisa Del 
Balzo per la generosità ed il grande 
gesto di carità che ha voluto fare nei 
confronti della comunità verolese che 
ha sempre amato e servito. La Parroc-
chia prega e pregherà per lei e il suo 
nome entrerà a far parte dei benefat-
tori della Parrocchia di Verolanuova. 

Grazie, Maestra Luisa, per la tua ma-
gnanimità, sei stata Maestra anche 
nel compiere il tuo ultimo atto. La 
Parrocchia di Verolanuova non ti di-
menticherà. 

Grazie,
Maestra Luisa Del Balzo
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Luisa Del Balzo
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AVVISO DI VENDITA DI ABITAzIONE
DI PROPRIETÀ DELLA PARROCCHIA DI VEROLANUOVA

MEDIANTE ASTA PUBBLICA

La Parrocchia di Verolanuova intende alienare l’abitazione ubicata nel Comune di 
Verolanuova in Via Fermi 13 all’interno dell’area BI: intensiva di completamento.

L’immobile, che sorge all’angolo delle vie Fermi e Croce, è stato costruito negli 
anni sessanta del secolo scorso, si trova all’interno di un lotto recintato di circa 
790 mq. e copre una superficie di circa 180 mq.

L’identificazione catastale è la seguente:

Mappale Sub Categoria Classe    Consistenza     Rendita

    147     1      A/7       2          vani 8.5     € 614,58

    147     2      C/2       3       € 63,11

    147     3      C/6       3       € 16,73
  
Il  valore  dell’immobile, tenendo  anche  conto  della  sua ottima  posizione, è 
stato determinato in  € 261.000,00 e tale è il prezzo a base d’asta.

Coloro che sono interessati all’acquisto devono far pervenire la propria offerta in 
busta chiusa presso l’ufficio parrocchiale di Piazza Malvestiti entro le ore 12 del  
17/10/2015 utilizzando lo stampato all’uopo predisposto e ritirabile presso l’ufficio 
stesso.

Subito dopo  verranno aperte le offerte segrete e confrontate con il prezzo a base 
d’asta. 

L’aggiudicazione sarà definitiva, ad unico incanto, e verrà fatta a favore del con-
corrente che ha presentato l’offerta più vantaggiosa ed il cui prezzo sia migliore o 
almeno pari a quello posto a base d’asta, con esclusione delle offerte in ribasso.

Nell’eventualità che le offerte migliori siano di uguale importo, si procederà a ri-
chiedere in sede di gara ai relativi offerenti, ove essi siano presenti all’asta, un’of-
ferta migliorativa in busta chiusa; se le offerte migliori risultassero ancora uguali, 
ovvero nessuno di coloro che hanno fatto offerte uguali sia presente, o i presenti 
non vogliano migliorare l’offerta, si procederà mediante estrazione a sorte.

Per qualsiasi informazione, chiarimenti e/o per visitare l’immobile telefonare in 
Canonica al numero 030931210 oppure al cellulare 3384074641.  

Verolanuova, 21/08/2015

Il Parroco
Don Lucio Sala
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Inizio il nuovo anno 
con grande gioia... 

Carissimi amici, è già trascor-
so un anno dal 21 settembre 
scorso, giorno in cui sono en-

trato in Seminario. Come fosse ieri, 
ricordo le ansie e le preoccupazioni 
che avevo per il percorso che stavo 
intraprendendo, unite però alla fidu-
cia nel Signore, che è sempre con 
noi e ci accompagna soprattutto nei 
momenti delle decisioni importan-
ti. Ed eccomi, al termine dell’estate 
a fare bilanci e progetti per il futuro. 
Ho concluso il primo anno del se-
minario, la propedeutica, in cui ho 
potuto conoscere il nuovo ambien-
te, gli educatori, i miei compagni di 
viaggio… Oltre che nello studio, mi 
sono concentrato nella preghiera, in 
un forte discernimento spirituale e in 
attività di servizio caritativo presso al-
cune realtà sociali di Brescia. È stato 
per me un inizio significativo e arric-
chente, pieno di provocazioni e testi-
monianze. Questo iniziale periodo di 
formazione mi ha aiutato ad allargare 
lo sguardo al di fuori della nostra re-
altà parrocchiale tramite incontri con 
tante persone e tanti cristiani veri. 
Un momento che ho vissuto con par-
ticolare trepidazione è stato quando, 
a Giugno, i superiori mi hanno comu-
nicato il luogo in cui presterò il mio 
servizio domenicale da Ottobre. An-
drò nella parrocchia di San Silvestro 
a Folzano, in città; sarò tra voi più ra-
ramente e ci vedremo meno spesso, 
ma vi assicuro un ricordo particolare 
nella preghiera, che spero potrete 
avere anche voi per me. Ringrazio tut-
ti quelli che mi sono stati vicini e che 
continuano a esserlo, dimostrandomi 
il loro sostegno e la consapevolez-
za di non essere solo, in particolare 

i nostri preti, tutte le persone incon-
trate all’Oratorio e il gruppo di fede-
li della Chiesa di san Rocco, che mi 
hanno voluto molto bene in questi 
nove anni di servizio come organista.
Inizio il nuovo anno con grande gio-
ia per tutto quello che il Signore mi 
ha concesso di imparare; il cammi-
no che ho davanti è lungo e non po-
che sono le difficoltà e le fatiche, ma 
come dice spesso il nostro Vescovo: 
“Lo Spirito Santo ha guidato la pri-
ma comunità cristiana e continua 
a guidare anche la comunità oggi”.
Inoltre sono molto felice perché non 
sarò più l’unico verolese del semina-
rio: il mio amico Michele Dosselli ha 
deciso di compiere il grande passo 
dell’ingresso. Questo mi riempie di 
felicità e mi dà una carica maggiore 
di energia per fare meglio, sicuro del 
fatto che potremo essere di sostegno 
l’un l’altro. Buon cammino Michele!
Quando leggerete l’articolo il nuovo 
anno sarà già iniziato per me; con 
alcuni compagni andrò dieci gior-
ni a Torino alla Piccola casa della 
divina Provvidenza (conosciuta col 
nome del suo fondatore: “Cottolen-
go”), per un servizio di volontariato 
e assistenza tra i malati e i disabili.
Vi ricordo tutti nel cuore; voi ricorda-
tevi di me e di tutto il seminario. Ab-
biamo bisogno delle vostre preghiere!
Con affetto

Filippo zacchi
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Le Suore di Maria Bambina
lasciano Verolanuova

La notizia è purtroppo ormai nota:  
nel 2016, dopo oltre 170 anni 
di presenza, le suore di Carità, 

che tutti chiamiamo suore di Maria 
Bambina, lasceranno Verolanuova. 
Nei prossimi mesi avremo modo di 
approfondire tutto ciò che questo 
implica: chiusura della Scuola per 
l’infanzia “Capitanio”, destinazione 
dell’edificio che la ospita ma, soprat-
tutto, il venire a mancare di una pre-
senza importantissima per tutta la 
nostra comunità. Dal 1844 le Suore 
sono infatti una presenza, umana e 
spirituale, fondamentale per tutti noi. 
Direttamente o indirettamente, cia-
scuno di noi ha ricevuto doni immen-
si e tutti noi abbiamo il ricordo delle 
tantissime suore che sono passate 
e che hanno servito il nostro paese, 
non solo la parrocchia: erano tre le 
comunità di suore di Maria Bambina 
che operavano a Verola: all’ospeda-
lino, all’asilo Boschetti e infine nella 
casa di via Dante. Non vogliamo en-

trare qui nelle scelte che hanno porta-
to la Casa Madre a questa decisione, 
anche se sono facilmente intuibili. 
Quello che ci piacerebbe fare in que-
sti ultimi mesi della loro presenza, 
sarebbe ripercorre e ricordare gli anni 
del loro servizio tra di noi. 
Per questo invitiamo tutti a farci 
pervenire, ricordi, immagini, dise-
gni, fotografie e tutto ciò che ci può 
aiutare a ricordare e a ringraziare 
per il tanto bene ricevuto.
Potete farci pervenire articoli e ma-
teriali di persona, tramite la reda-
zione, i sacerdoti  o via e-mail all’in-
dirizzo angelo@verolanuova.com 
Foto e disegni saranno digitalizzati 
e prontamente restituiti.
Aprite i vostri cassetti, rispolverate i 
vostri ricordi e condivideteli con tutta 
la comunità per dire grazie a queste 
donne che hanno speso la loro vita 
per tutti noi.

T. C.

La comunità di via Dante delle suore di Maria Bambina negli anni ‘50 del secolo scorso.
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Caritas... si continua...

Dopo la meritata pausa estiva, 
anche il gruppo Caritas ri-
prende la sua attività a favore 

dei più bisognosi. È quasi un anno 
che il gruppo Caritas ha iniziato la 
sua presenza sul territorio verolese 
con la missione di aiutare coloro che 
si trovano in situazioni di difficoltà e 
di povertà. La sfida che oggi si pone 
la Caritas a livello internazionale è 
molto alta, dato i problemi che con-
tinuamente emergono in tanti parti 
del mondo; anche nella nostra Vero-
lanuova, le sfide che si presentano 
quotidianamente, sono più numero-
se di quanto si possa pensare. Infatti 
in questi pochi mesi di attività ci sia-
mo resi conto che l’uomo d’oggi ha 
un estremo bisogno di sentirsi tale, di 
trovare delle persone che lo possano 
ascoltare e accompagnare con umil-
tà di cuore verso un’umanità piena. 
Inoltre, in questi mesi la Caritas sta 
cercando di instaurare dei rapporti 

di collaborazioni con le istituzioni 
civili e le associazioni presenti sul 
territorio, affinché l’intervento sia il 
più qualificato possibile. Nei prossi-
mi numeri dell’Angelo di Verola, vor-
remmo raccontarvi chi è la Caritas 
parrocchiale, qual è la sua missione, 
da chi è composta, che tipologie di 
persone chiedono aiuto alla Caritas; 
quali sono le risposte che si cercano 
di dare; quali sono le risorse investi-
te. Siamo sempre più convinti che 
la Caritas è l’espressione concreta 
di una comunità cristiana che testi-
monia la propria fede in Gesù Cristo. 
Con il mese di settembre riprendere-
mo a pieno regime le nostre attività 
che trovate indicate qui sotto:

SPORTELLO DI ASCOLTO:
lunedì dalle ore 17 alle 19; giovedì dalle ore 17 alle 18 

MERCATINO DEL LIBRO USATO AL MERCATO:
tutti i giovedì settembre e di ottobre dalle ore 8.30 alle 12

DISTRIBUzIONE DEL PANE:
in via di organizzazione

CONSULENzA PER IL MICROCREDITO: 
tutti i giovedì dalle ore 17 alle 18

EQUIPE CARITAS:
giovedì ogni quindici giorni dalle ore 18 alle 19

Vi aspettiamo anche per un semplice saluto presso la nostra sede
in via Zanardelli 34. 
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Ammissione all’Ordine
Francescano Secolare

I l giorno 13 giugno 2015 ho chiesto 
di entrare a far parte della Frater-
nità Santa Chiara come terziaria 

francescana.

Era da tempo che sentivo nel mio 
cuore la necessità di seguire i passi 
e gli insegnamenti di vita di San Fran-
cesco e Santa Chiara.

Ho partecipato da simpatizzante ai 
vari incontri, da qualche anno, e con 
l’aiuto delle fraternità di Verolanuova 
e Manerbio e i rispettivi assistenti spi-
rituali ho preso la mia decisione. Non 
ultimo la venuta della Beata Paola 
Gambara, terziaria francescana, mi 
ha colpito la sua vita di umiltà e ge-
nerosità.
Durante il mio ritiro a La Verna, in 
maggio, il padre che ci seguiva nella 
catechesi ha detto:
“Se siete qui è perchè il Signore vi ha 
chiamati” confermando così la mia 
scelta.

Spero di essere degna delle parole 
che ho pronunciato nella richiesta di 
Ammissione:

“Fratelli e sorelle, io qui presente, 
chiedo di entrare in questa fraternità 
dell’Ordine Francescano Secolare per 
vivere con più intenso impegno e di-
ligenza la grazia della consacrazione 
battesimale e per seguire Gesù Cristo 
secondo l’insegnamento e l’esempio 
di San Francesco d’Assisi. Così nel mio 
stato di vita faccio la promessa di ser-
vire alla Gloria di Dio e al compimento 

del suo comandamento di amore per 
gli uomini”.

Ho pronunciato queste parole davan-
ti a Don Giovanni, ai fratelli e sorelle 
di Fraternità, mia figlia e parenti più 
stretti e spero che con il loro soste-
gno possa raggiungere i traguardi 
successivi: professione temporanea 
e perpetua nei tempi che il Signore 
ha scelto per me.
Mi auguro inoltre che altre persone 
possano essere invogliate a seguire il 
cammino francescano con l’aiuto del 
Signore.

Pace e bene

Rita Gobber
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Una vacanza speciale
Quest’anno Ferragosto spe-

ciale per il Gruppo Famiglie: 
partenza per le colline delle 

Langhe piemontesi, località “La Pa-
voncella”. 
La struttura che ci ospitava era im-
mersa in un’oasi di verde: colline rico-
perte di noccioleti, caprette al pasco-
lo e cerbiatti che facevano capolino 
dai boschi vicini. 
Scopo del camposcuola era verificare 
il nostro essere gruppo ed il cammi-
no compiuto nei vari anni. Le nostre 
riflessioni erano suscitate dalla lettu-
ra di diversi brani del Vangelo e dalla 

visione del film “Coach Carter”. Era la 
storia di una squadra di basket che, 
grazie al carattere determinato del 
coach, scopre i veri valori che aiutano 
ad affrontare la vita, puntando sem-
pre al meglio. Il Gruppo Famiglie, da 
questi spunti, ha scoperto che Dio ci 
ama, nonostante i nostri limiti, e che 
vogliamo camminare nel Suo Nome, 
ma che abbiamo ancora molta strada 
da compiere...

DIO È LA FORzA CHE CI FA
VOLARE VERSO LA META
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Tutti a tavola - Primo Grest

D i certo avrete sentito parlare di 
Grest, ma se così non fosse, 
proverò in poche righe a spie-

gare che cos’è. La parola Grest sta per 
Gruppo Estivo o anche Grande Estate.
Il Grest è… come definirlo?
Un’esperienza che si svolge nel primo 
periodo dell’estate, è un momento di 
crescita rivolto ai ragazzi e ai bambi-
ni delle elementari e delle medie che, 
insieme al curato dell’oratorio e ad 
un gruppo di adolescenti, suddiviso 
in animatori e gruppo jolly, promuove 
una esperienza significativa di vita e di 
amicizia insieme a Gesù.
Un significato che non può essere fa-
cilmente spiegato,  ma che deve esse-
re necessariamente vissuto!

Chi prepara il Grest lo vede come un 
momento di crescita personale e so-
prattutto un modo per mettersi al ser-
vizio del prossimo. È questo il nostro 
scopo e speriamo con tutto il cuore 
che venga colta come un’occasione 
per crescere insieme ai ragazzi e non 
come un “parcheggio”.
È un’occasione da non perdere, un 
modo per mostrare ai ragazzi quanto è 
bello stare insieme. Non dimentichia-
mo che educare significa tirare fuori, 

fare uscire il meglio che c’è in ognuno 
di noi per donarlo agli altri ed è proprio 
questo il nostro obiettivo.
Ci siamo preparati insieme con tutte 
le nostre forze per organizzare al me-
glio questa bellissima esperienza di 
vita all’insegna della condivisione e 
della crescita.

Il Grest di quest’anno ha avuto come 
titolo “Tutti a Tavola”; il tema “nutrire” 
è stato scelto per metterci in sintonia 
con il grande evento di EXPO 2015 
«Nutrire il pianeta, Energia per la vita». 
Abbiamo introdotto i ragazzi al concet-
to di «nutrimento per la vita» a partire 
dal gesto quotidiano del mangiare, 
sviluppando un percorso che abbia il 
suo fondamento nei testi della Scrittu-
ra. Con moltissimi riferimenti all’atto 
del mangiare possiamo dire con una 
certa sicurezza che quella del man-
giare è una delle immagini dominanti 
nella Bibbia. Non a caso il sottotitolo 
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di questo Grest attinge direttamente 
dalle parole di Gesù: «Non di solo pane 
vive l’uomo, ma di ogni parola che esce 
dalla bocca di Dio». Attraverso l’incon-
tro con diversi passi della Scrittura, i 
ragazzi hanno scoperto che per nutrire 
la loro vita, quindi per star bene, han-
no dovuto  «andare oltre» l’istinto del 
cibarsi, per scoprire i significati e le 
grandi sfide che il Signore ha pensato 
per ciascuno di noi; l’obiettivo è sta-
to giungere a conclusione del primo 
Grest facendo memoria del cammino 
compiuto e comprendendo che «non 
di solo pane vivrà l’uomo» ma anche 
di parole, relazioni, sguardi. Inoltre 
sono stati loro proposti tantissimi 
giochi a squadre e individuali, che gli 
hanno dato non solo la possibilità di 
divertirsi, ma quella di manifestare la 
loro vivacità nel rispetto delle regole e 
dei compagni di gioco. E come di con-
sueto, quasi per aggiungere un pizzico 

di sale al tutto, il Grest è stato vissuto 
sullo sfondo di una storia, che ha gui-
dato loro a conoscere e seguire Gesù, 
che non disdegna di giocare e divertir-
si con loro!

Questo Grest ci ha dimostrato quanto 
gli animatori, il don e tutte le persone 
che hanno contribuito in piccolo o in 
grande a questa esperienza si siano 
messi in gioco per la buona riuscita 
di un capolavoro come il Grest. Certo 
a volte è stancante, si torna a casa di-
strutti, stanchi, ma nel proprio cuore 
molto felici anche solo per aver strap-
pato a un bambino un sorriso che da 
tempo non aveva. Questo penso e 
pensiamo sia l’emblema del nostro 
Grest e la forza che ci manda avanti 
ogni giorno a metterci a servizio degli 
altri.

Martina Novaselich (un’animatrice)
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Camposcuola Folgaria 2015
Primo Turno

Anche quest’anno è arrivato il 
momento di tirare le somme 
dell’esperienza vissuta al cam-

poscuola. Abbiamo trascorso una 
meravigliosa settimana in Folgaria, 
accompagnati dal sole e da tante nuo-
ve amicizie, tutte da scoprire. Un film 
ci ha guidati nelle nostre riflessioni: 
“Patch Adams”, la storia del medico 
che con la sua energia e la sua deter-
minazione ha stravolto i rigidi schemi 
ospedalieri, introducendo la “clown-
terapia” e il caratteristico naso rosso. 
Ora, però, vogliamo lasciare spazio ai 
pensieri che alcuni ragazzi ci hanno 
regalato, e condividerli con voi.   

“Beh, che dire? Siamo giunti 
all’ultimo giorno di questa 

esperienza veramente bellissima e 
indimenticabile; ho potuto conoscere 
nuove persone e migliorare rappor-
ti con altre. Adesso che è finita non 
saprò cosa fare la sera tardi in came-
ra, con chi parlare; la mattina non ci 
sarà la solita sveglia con “Maledetta 
Primavera” e la cosa che più mi man-
cherà sarà non essere circondato da 
tutte quelle persone che ho conosciu-
to! Avrei voluto passare più tempo 
con altre perché un loro semplice 
sguardo mi ha conquistato, vorrei 
non poter tornare alla realtà di ogni 
giorno, vorrei poter stare qui sempre 
insieme a voi per divertirmi ma sò 
che non è possibile perché, come in 
tutte le cose più belle, c’è un inizio ed 
una fine per tutto. Questo è ciò che le 
rende belle, questa fine sarà per me 
l’inizio di un nuovo anno... Quando 
sarò nel pieno delle difficoltà mi ba-
sterà chiudere gli occhi e ripensare 
a questi giorni, che mi daranno forza 

per continuare e non mollare! Grazie 
di tutto a tutti”. 

“Grazie a tutti ragazzi, è stato dav-
vero un immenso piacere an-

che per me aver conosciuto persone 
fantastiche e vivere questa bellissima 
esperienza”.
“Ragazzi, io praticamente non cono-
scevo nessuno di voi, ma è passata 
questa settimana e adesso è come se 
foste la mia famiglia. Vi voglio bene”.

“È stata una settimana a dir poco 
stupenda... grazie ragazzi e 

qualche sera troviamoci, eh”.

“Grazie a tutti! È stato un piacere 
trascorrere con voi questa set-

timana”.

“Grazie a tutti voi, io più o meno 
conoscevo tutti ma quei pochi 

che non conoscevo li ho conosciuti e 
mi ha fatto molto piacere, mentre con 
altri ho legato ancora di più di prima. 
Grazie della settimana”.

“Ragazzi, grazie mille per tutto! È 
stata una settimana fantastica 

con persone fantastiche!”

“Ragazzi, grazie per questa setti-
mana stupenda”.

“Abbiamo condiviso un’ottima 
avventura. Ci siamo incontrati, 

ci siamo relazionati, abbiamo cam-
minato insieme. “Io ti aspetto..” dice 
Mengoni; scelgo di aspettare ognuno 
di voi per correre in questo viaggio 
educativo che l’oratorio dona, mo-
tivati dalla gioia che è la vita. Grazie 
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ad ognuno di voi, perché grazie a voi 
divento grande anche io”.

“Grazie, ragazzi. Grazie per aver 
scelto questa esperienza, per 

aver condiviso con noi animatori il 
vostro tempo... è stata una bella set-
timana carica di esperienze di vita, 
di conoscenze e divertimento. Spero 
che le amicizie create o consolidate 
questa settimana continuino qui a 
Verola più forti e belle di prima. Gra-
zie a tutti”.
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“Senza pensieri”, cantano Timon 
e Pumba nel celebre cartone ani-
mato Il Re Leone, che quest’an-

no  ha accompagnato nella riflessio-
ne quotidiana i ragazzi del secondo 
turno del camposcuola in Folgaria. 
Espressione certamente divertente 
e orecchiabile ma, viaggiando con 
Simba, abbiamo imparato che la 
vita non è fatta solo di divertimento 
e spensieratezza... ognuno di noi ha 
delle responsabilità dalle quali non 
può fuggire, soprattutto nei confronti 
degli altri esseri umani.
Le numerose attività che hanno visto 
cimentarsi tutti noi, quali camminate, 
tornei, giochi serali, balli e canti di 
gruppo, pulizie, pasti quotidiani, sono 
state occasioni per mettere in pratica 
il profondo messaggio del cartone 
della Disney. 
Inutile provare a descrivere le emozio-
ni che ogni ragazzo ha trasmesso a 
noi animatori...come ogni anno si co-
noscono nuove persone o si rafforza 

il legame con chi già si conosceva e 
ciò che si porta a casa non può essere 
che immensa gioia! 
Un ringraziamento particolare a Ma-
ristella, Giusy, Marta e Roberta, le no-
stre fantastiche cuoche, e a don Gio-
vanni che ci ha scelti come compagni 
di questo magnifico viaggio. 
“Essere re vuol dire molto di più 
che fare quello che vuoi. Tutto ciò 
che vedi coesiste grazie ad un deli-
cato equilibrio. Come re, devi capire 
questo equilibrio e rispettare tutte 
le creature, dalla piccola formica 
alla saltellante antilope. Quando 
moriamo, i nostri corpi diventano 
erba, e le antilopi mangiano l’erba, e 
così siamo tutti collegati nel grande 
Cerchio della Vita” 
(Il Re Leone, Walt Disney 1994)

Gli animatori: 
Beatrice, Francesca, Anna, Ginevra, 

Chiara, Davide, Andrea,
Giovanni e Mattia

Hakuna Matata?
Camposcuola Folgaria 2015 - Secondo Turno 
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A ll’alba del 25 luglio la nostra 
“ciurma” di quaranta ragazzi 
accompagnata da (modesta-

mente, ndr)  fantastici animatori si 
è  imbarcata su un pullman con una 
rotta ben precisa: la Magnifica Comu-
nità di Folgaria. Dopo aver gettato le 
ancore, superata la seconda stella a 
destra, siamo  stati accolti dai tuoni 
e dai lampi di un terribile tempora-
le che, fortunatamente, si è subito 
placato lasciandoci delle giornate 
stupende da passare insieme! Per 
questa avventura siamo stati accom-
pagnati da quattro amici “marini” che 
mai avremmo pensato  poter incon-
trare in un bosco: infatti, con l’aiuto di 
Capitan Uncino, del Coccodrillo, del 
nostromo Spugna e della fatina Tril-
ly di Peter Pan abbiamo imparato il 
vero valore dell’amicizia, sia nei suoi 
molteplici aspetti positivi sia in quelli 
un po’ più oscuri, così da trovare in 
noi stessi  il pensiero che ci rende più 
felici per imparare a volare sempre 
più in alto. Tenendo quindi la bussola 

puntata sempre verso il cielo, abbia-
mo potuto viaggiare verso una stra-
ordinaria settimana: tra grandi tornei 
e “interessantissimi” momenti di ri-
flessione (costantemente minacciati 
dagli attacchi aerei della cornacchia 
Silvio), misteriosi delitti da risolvere 
nella Francia di Re Sole e terrificanti 
giochi serali si sono creati tanti nuovi 
legami di affetto e sono nate inten-
se amicizie, che speriamo possano 
continuare nella vita di tutti i giorni.
Un grazie di cuore alle cuoche Moni-
ca e Elisabetta che, con il grandissi-
mo aiuto di Giorgio, hanno cucinato 
per noi buonissime pietanze, a don 
Giovanni che ci ha permesso di vi-
vere questa bellissima e ricca espe-
rienza e, sopratutto, a voi ragazzi 
per aver reso questo camposcuola 
indimenticabile con tanti momenti e 
occasioni speciali. Come disse non-
na Wendy: “Così sono finite la nostre 
avventure... NO, vivere... vivere può 
essere un’avventura straordinaria”. 
I ragazzi e gli animatori del 3° turno

Un’avventura straordinaria
Camposcuola Folgaria 2015 - Terzo Turno 
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Scuola R.U.M. 2015
La bellezza è...

Dal 6 al 24 luglio presso le Suore 
in via Dante si è tenuta la scuo-
la R.U.M. (ricamo, uncinetto, 

maglia), tema di quest’anno: la bellez-
za.
Ogni giorno prima di iniziare le varie 
attività, Suor Patrizia ci invitava a sce-
gliere una parte del nostro corpo e a 
trovarne la bellezza, quella che riempie 
il nostro cuore, quella che ci rende feli-
ci. Seguiva il tempo dedicato al ricamo 
in tutte le sue forme ed espressioni, 
attraverso la riscoperta di tecniche e 
punti quali punto croce, punto erba, 
maglia e uncinetto. Alle ore 16 arrivava 
il tempo della merenda e l’immancabi-
le appuntamento con il ghiacciolo per 
rinfrescare i bollenti pomeriggi che per 
tutte e tre le settimane hanno fatto se-
gnare temperature da record.
Uno spazio era dedicato alla preghie-
ra e alla condivisione e poi seguiva il  
cambio d’abito, tutte in costume per i 
giochi con l’acqua e per finire nel corti-
le dei sassi si consumava l’ultima par-
te del pomeriggio con giochi al sole.
Durante la terza settimana dopo la 
preghiera, le bambine e ragazze divise 
in due gruppi guidate dalle animatri-

ci hanno imparato le coreografie per 
il balletto di fine scuola. Non poteva 
mancare la gita che martedì 14 luglio 
ci ha portato a scoprire le bellezze del 
Santuario della Madonna della Comel-
la nel comune di Seniga con una gra-
ditissima caccia al tesoro nei giardini 
antistanti la Chiesa.
Nel corso della festa finale le ragazze 
hanno dato vita ad un breve spettacolo 
per intrattenere mamme, nonne e tut-
te le persone intervenute per vedere i 
lavori realizzati dalle apprendiste rica-
matrici. 
Un grazie di cuore a tutte le famiglie, a 
tutte le animatrici (del ricamo e dei gio-
chi), ma soprattutto un ringraziamen-
to particolare alle Suore che ci hanno 
ospitato nella loro casa e ci hanno aiu-
tato nei lavori di ricamo.
Una bella esperienza che ci ha inse-
gnato in un clima gioioso il bello del ri-
camo, la semplicità dell’operosità con-
divisa e la capacità di tenere in mano 
ago e filo che possono sempre tornare 
utili nella vita.

Rosa F. e le animatrici
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Secondo Grest, dal 24 agosto al 6 settembre

L’ estate dei nostri animatori non 
è ancora finita. Mentre siamo in 
stampa, a tempo di record, i no-

stri eroi hanno allestito la bella sce-
nografia per il 2° Grest, iniziato il 24 
agosto scorso, e hanno preparato la 
storia, i giochi e le animazioni.
Questo Grest avrà come tema l’ecolo-
gia e, con l’aiuto del simpaticissimo 
personaggio del robottino Wall-e, an-
drà alla scoperta dell’ultima Enciclica 
di Papa Francesco che porta il titolo 
di “Laudato Si’”.
Nel prossimo numero pubblichere-
mo il resoconto e le immagini di que-
sta bella esperienza.
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Più BAO per l’Oratorio
Da più di 70 anni l’oratorio svolge la 
sua attività educativa attraverso l’o-
pera di tante persone di buona vo-
lontà che sono organizzate in diversi 
gruppi con diverse mansioni.

Uno di questi gruppi è il BAO (Bari-
sti Amici dell’Oratorio) che a turno, 
gratuitamente, sei giorni alla settima-
na, aprono le porte dell’oratorio e si 
mettono dietro il bancone del bar in 
attesa e a disposizione di tutti coloro 
che entrano in oratorio. I baristi fanno 
una cosa che a molti sembra banale 
ma in realtà è importantissima: 
ACCOGLIENZA !

Non è ne facile e neanche scontato, 
molti fanno questo dopo una lunga 
giornata di lavoro o di studio o di altro 
ancora, ma quasi sempre riescono ad 
accogliere e ricevere al meglio delle 
possibilità chi arriva con le proprie 
aspettative, richieste ed esigenze.
Ora il nostro gruppo baristi vive un 
momento di difficoltà data dall’insuf-
ficienza di persone in rapporto ai tur-

ni di presenza necessari. Per questo 
con queste poche righe chiediamo la 
collaborazione di tutti coloro che vo-
gliano rendersi utili in prima linea sul 
fronte dell’accoglienza di chi viene in 
oratorio.

Per fare questo servizio non è neces-
sario avere particolari esperienze o 
abilità di mescita, ma basta un po’ di 
voglia di mettersi in gioco e di speri-
mentare il piacere di fare qualcosa di 
utile per gli altri. Il rischio è che cì si 
può anche divertire…

Coloro che non sono indifferenti a 
questa richiesta di aiuto concreto e 
sentono di poter fare qualcosa per il 
proprio oratorio, possono dare la pro-
pria disponibilità a Don Giovanni.

ABBIAMO BISOGNO DI TE!

Fiduciosi Ringraziamo in anticipo.

BAO

Due baristi volontari in oratorio.
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La poesia
         di   Rosetta
Un inedito di Rosetta Mor, un grido di dolore e di speranza quanto mai attuale nei 
tempi così duri e difficili che stiamo vivendo.

All’ombra mi ribello e ai rumori
seminati per l’aria assurdamente.

Mi ribello alle fonti d’energia
che nascondono insidie.

Mi ribello allo scempio dell’ambiente
e a tutto ciò che tace dentro l’anima.

Mi ribello alle guerre, alle ingiustizie,
alle morti per fame e per violenza.

Mi ribello a palesi incomprensioni
che dividono gli uomini.

Perché amo la vita.
E il sale della vita
è soltanto l’amore.

Senza riserve, senza falsità.

Mi ribello
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Mi ribello alle guerre, alle ingiustizie,
alle morti per fame e per violenza...
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Ora la croce c’è...

S’ intende quella della Diaconia 
“CROCIFISSO”, perché di cro-
ci quest’estate ce ne sono sta-

te tante e per tutti.
La Croce, ancora oggi, è uno stru-
mento di redenzione, è divenuta in-
sieme alla sofferenza, al sangue, alla 
morte, uno dei termini essenziali che 
permettono di evocare la salvezza per 
ogni credente. È idea comune a tutte 
le religioni che c’è un Dio che salva 
i suoi fedeli, salvezza che sarà accor-
data a tutti coloro che sanno invocare 
il nome del Signore. La salvezza vie-
ne da Dio per mezzo del Figlio Gesù 
Crocifisso; Egli è la salvezza, inutile 
nutrire una fiducia presuntuosa nelle 
cose e nelle forze umane, la vera forza 
è Lui.
Quanti uomini in pericolo sono stati 
aiutati o salvati da Dio quando lo han-
no invocato; i perseguitati, i disperati, 
gli spiriti abbattuti, tutti coloro che 
hanno avuto l’umiltà di piegare il capo 
e le ginocchia davanti ad una croce in 
adorazione spontanea e coscienti del-
la vicinanza di Dio. Consapevoli che lì 
si fa memoria di un Salvatore che è 

manifestazione di salvezza. Ora quel-
la croce non è più una ignominia ma 
è un titolo di gloria in primo luogo per 
Cristo e poi per i cristiani.
San Paolo ai Galati “Fu appeso all’al-
bero come un maledetto per riscat-
tarci dalla maledizione della legge”. 
Quell’albero, segno tangibile della 
forza vitale che il Creatore ha effuso 
nella natura e che ha sopportato il 
peso del Corpo di Cristo, ora diventa 
elevazione al cielo e non è più sempli-
cemente sofferenza, umiliazione, ma 
è già glorificazione di Gesù. 
Bisogna saper guardare a Lui che è 
stato trafitto perchè la fede è rivolta al 
Crocifisso. La Croce è il segno viven-
te della Salvezza se sappiamo vedere 
nell’albero della Croce l’albero della 
vita. 

P.S.
Lunedì 14 Settembre, ricorrenza 
dell’Esaltazione della Santa Croce, 
alle ore 18,30 ci sarà la benedizione 
della Croce nella Diaconia Crocifis-
so. Seguirà la Santa Messa.

Tutti siete invitati.      

Gruppo Missionario Conoscerci
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Credere: alcune difficoltà
(ateismo, agnosticismo, indifferenza religiosa)

Nella storia della fede dei popoli 
e nazioni noi notiamo un chia-
roscuro che sta a dirci come 

la storia di ogni popolo che creda è 
segnata da momenti di euforia reli-
giosa e da momenti di atteggiamento 
ostico nei confronti della fede dovuto 
a situazioni imposte dall’esterno, op-
portunismi culturali, religiosi, sociali 
che hanno ottenebrato il volto della 
vita religiosa di un popolo. 

Non dobbiamo spaventarci se vedia-
mo insieme luci e ombre, in quanto 
ogni espressione culturale o sociale 
oltre che religiosa non sono altro che 
una diversa spaccatura di un unico 
mondo: l’importante è avere coraggio 
di evidenziare le parti positive senza 
omettere le sottolineature negative 
che fanno da contrasto e completano 
la diagnosi nel suo complesso. 

Ci sono alcuni elementi che caratte-
rizzano la storia religiosa di ogni po-
polo: elementi critici che non devono 
spaventare chi vuol conoscere un 
dato problema ma che assumendo 
“in toto” queste notizie possono com-
pletare l’approccio critico, culturale, 
di ogni problema. Non sempre la vita 
religiosa, il credere di un popolo, del 
singolo individuo, registra alcuni pro-
blemi. Ne ricordiamo sommariamen-
te tre, lasciando agli specialisti di in-
dagare per intero il problema. 

Primo dato problematico si può dire 
essere: “l’ateismo”. 

Questo problema ci dice nella sua eti-
mologia che si vuole “fare a meno di 
Dio”. Il dato ateistico potrebbe essere 
definito “teorico” e “pratico”. L’affer-
mazione ateistica sta proprio nella 
decisione personale o collettiva del 
voler fare a meno di Dio. Tutti ricor-
diamo le vicende di un comunismo 
o di altri sistemi filosofici che hanno 
messo come postulato culturale la 
negazione di Dio, vuoi per contingen-
za storica, vuoi per assiomi filosofi-
ci, vuoi per rivoluzioni o rivolgimenti 
culturali, si è perciò arrivati a mettere 
come postulato gnoseologico la ne-
gazione o la morte di Dio. 

Se noi ripensiamo alle vicende in-
tercorse nel XIX secolo dobbiamo 
concludere che con tali premesse 
era ovvio arrivare a tali conclusioni. 
Oltre tutto non possiamo negare che 
durante il secolo scorso si è giunti 
ad uno scontro diretto tra il mondo 
ecclesiastico, democratico, liberale e 
quello marxista comunista secondo 
cui il vento dell’est sembrava sop-
piantare la cultura razionale, dei lumi, 
occidentali a favore di questo nuovo 
“vento dell’est”.

Il soffio ateistico l’abbiamo conosciu-
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to tutti ma il sorgere di nuove idealità, 
di nuovi personaggi, di nuove cultu-
re più aperte all’uomo integrale e ad 
una società a misura d’uomo hanno 
fatto sorgere occasioni e possibilità 
nuove con al centro la misura dell’uo-
mo, i valori strettamente umani e 
una particolare sottolineatura della 
trascendenza dell’uomo frutto di una 
riscoperta e di una decisione per quei 
valori che nel tempo hanno promos-
so una cultura integrale.

Accanto a questo ateismo sembra 
sorgere un pensiero costante nel 
tempo: “l’agnosticismo”.
L’uomo si porrebbe di fronte al pro-
blema di Dio in una situazione d’in-
feriorità; Dio è troppo grande per me, 
non lo posso conoscere, perciò non è 
un mio problema. Potrebbe sorgere 
il dubbio che l’agnostico sia un po’ il 
personaggio che è messo in ridicolo 
nella favola di Esopo; “la volpe e l’u-
va”. Siccome è difficile raggiungere 
l’uva allora affermo: “non è matura 
perciò non la colgo”. L’atteggiamento 
agnostico non vorrei che rivelasse un 
atteggiamento svogliato dell’uomo 
che di fronte ad una difficoltà o pro-
blema non tenti neppure l’impresa di 
cercare una soluzione.

Rifiutare per rimanere quieti è l’at-
teggiamento più vigliacco che ci sia. 
L’uomo è chiamato tale non  perché 
rinunci a lottare, conquistare, rag-
giungere un traguardo ma perché 
con tutte le sue disponibilità vuole 
raggiungere quella pienezza di vita e 
di senso che gli sono dati nell’impe-
gno, nella ricerca, nel cercare il senso 
pieno del proprio esistere.

Il terzo atteggiamento che notiamo 
oggi riguardando al problema di Dio 
è quello definito: “l’indifferenza reli-
giosa”.
A dire questo termine verrebbe vo-

glia di chiederci se la persona voglia 
cercare qualcosa di sensato o un va-
lore, oppure niente gli risulti attraen-
te. Chiedo ai genitori, agli educatori, 
quando siamo chiamati a far cresce-
re le persone che ci sono consegna-
te cosa chiediamo a noi stessi e alle 
persone affidate? Pertanto ad ogni 
persona indifferente cosa e come 
chiediamo il perché del loro atteggia-
mento?

Davanti a tale reazione sembra molto 
difficile smuovere tanta inattività. La 
cosa che preoccupa specialmente 
oggi giorno è notare come si rincorra 
una religione “fai da te” o certe espe-
rienze estreme o gruppi pseudo-reli-
giosi, per cui ci risulta alquanto im-
possibile avvicinare questi individui. 
Oggi giorno abbiamo a che fare con 
una variegata differenziazione di per-
sone che hanno un loro modo tutto 
particolare di esprimere il proprio sta-
to interiore: dalla rabbia più cocente, 
alla rinuncia pusillanime, alla como-
dità di star comodi quando e come si 
vuole. 

La fede è un incontro con una Per-
sona e una risposta agli interrogativi 
che la vita ci offre. Sarebbe bello se 
ogni persona trovasse il coraggio 
di rispondere a queste provocazioni 
senza sdraiarsi sul prato dell’indiffe-
renza.

don Sergio  
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Educare: atto di giustizia
familiare 

Molto spesso, nelle famiglie, 
nell’ambito scolastico, ma 
anche attraverso i mass-me-

dia, si torna a parlare di “emergenza 
educativa”. È inutile negarlo! Molto 
spesso, nonostante gli forzi profusi 
per formare persone solide, capaci 
di collaborare con gli altri e di dare 
un senso alla propria vita, dobbiamo 
constatare molti insuccessi. Può es-
sere quindi utile, individuare alcuni 
punti fermi per costruire le fonda-
menta di una buona e autentica edu-
cazione. Essa ha bisogno anzitutto di 
quella vicinanza e di quella fiducia 
che nasce dall’amore. 

Ogni educatore sa che per educare 
deve donare qualcosa di se stesso e 
che soltanto così può aiutare i suoi 
allievi a superare gli egoismi e a di-
ventare a loro volta capaci di auten-
tico amore. Sicuramente, gli stili di 
vita, le leggi, gli orientamenti com-
plessivi della società in cui viviamo, e 
l’immagine che essa dà di se stessa 
attraverso i mezzi di comunicazione, 
esercitano un grande influsso sulla 
formazione delle nuove generazioni, 
per il bene ma spesso anche per il 
male. 

C’è bisogno dunque del contributo di 
ognuno di noi, di ogni persona, fami-
glia o gruppo sociale, perché la socie-
tà diventi un ambiente più favorevole 
all’educazione. Per noi cristiani è cer-
to che l’anima dell’educazione, come 
dell’intera vita, può essere solo segui-
re un modello e una speranza affida-
bile: Gesù Cristo. Solo Lui è la speran-
za che resiste a tutte le delusioni; solo 
il suo amore non può essere distrutto 
dalla morte; solo la sua giustizia e la 
sua misericordia possono risanare le 
ingiustizie e ricompensare le soffe-
renze subite. 

La speranza che si rivolge a Dio non 
è mai speranza solo per me, è sem-
pre anche speranza per gli altri: non 
ci isola, ma ci rende solidali nel bene, 
ci stimola ad educarci reciprocamen-
te alla verità e all’amore (brani estra-
polati dalla lettera del Santo Padre 
Benedetto XVI alla Diocesi e alla città 
di Roma sul compito urgente dell’e-
ducazione, 21.01.08).

A partire da questo articolo intendo 
intraprendere un percorso per stimo-
lare il lettore ad una riflessione che 
aiuti a riscoprire e a vedere l’educa-
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prio atto di giustizia, come uno stile 
di vita irrinunciabile per ogni famiglia 
che vuole continuare a formarsi alla 
sequela di Gesù Cristo, nell’ascolto 
della sua parola e del suo insegna-
mento.

Le Sacre Scritture, infatti, ci possono 
dire come insegnare, cosa insegnare, 
quando insegnare, perché insegnare, 
ma innanzitutto occorre che ciò che 
leggiamo sia imparato con la mente 
e con il cuore.

La Bibbia non è un manuale, a cui 
ricorrere ogni tanto o come ultima 
spiaggia!

La Parola di Dio, per noi cristiani, è 
in grado di illuminare il cammino di 
ogni giorno per guidarci nella verità; 
la Parola di Dio è da leggere, credere,  
vivere intensamente tutta intera.
Il Signore affida alla famiglia il com-
pito fondamentale di allevare i figli 
nella conoscenza di Dio.

Essere genitori non è un “mestiere” 
facile, soprattutto con la società di 
oggi che dà ai giovani ogni tipo di li-
bertà e diritto, ponendo poco o nulla 
sui doveri. Ma come genitori cristiani 
non possiamo ignorare il comanda-
mento che Dio ci ha dato e che non 
possiamo assolutamente trasgredire 
perché ne va della vita dei nostri figli: 
“Insegna al ragazzo la condotta che 
deve tenere; anche quando sarà vec-
chio non se ne allontanerà” (Proverbi 
22, 6).

Istruire i nostri figli nella giustizia di 
Dio è generarli, dopo la vita biologica, 
alla vita eterna.
Le tematiche che saranno proposte e 
sviluppate nei prossimi articoli saran-
no dunque i seguenti:

1)  Educarsi in famiglia alla acco-
glienza;

2)  Educarsi in famiglia alla pace;

3)  Educarsi in famiglia alla differen-
za di genere;

4)  Educarsi in famiglia al servizio;

5)  Educarsi in famiglia nella fede;

6)  Educarsi in famiglia alla sincerità;

7)  Educarsi in famiglia alla legalità;

8)  Educarsi in famiglia al fare me-
moria;

9)  Educarsi in famiglia alla Eucari-
stia;

10)  Educarsi in famiglia alla respon-
sabilità.

Diac. Francesco Checchi



41L’Angelo di Verola

ANNI

L’ANGELO 

le nostre rubriche

da
l m

ag
is

te
ro

 d
i P

ao
lo

 V
I

Procurare lavoro ai giovani che 
sono la speranza del mondo

Con il lavoro, l’uomo abitualmen-
te provvede alle condizioni di 
vita proprie e dei suoi familiari, 

comunica con gli altri e rende servizio 
agli uomini suoi fratelli, può pratica-
re una vera carità e collaborare con 
la propria attività al completarsi della 
divina creazione. Ancor più: sappiamo 
per fede, che, offrendo a Dio il proprio 
lavoro, l’uomo si associa all’opera 
stessa redentiva di Cristo, il quale ha 
conferito al lavoro una elevatissima 
dignità, lavorando con le proprie mani 
a Nazareth. (Dalla Gaudium et Spes 
- Costituzione pastorale sulla Chiesa 
nel mondo contemporaneo)

Se in questo pensiero domenicale noi 
teniamo conto, come di solito faccia-
mo, del rapporto fra l’ispirazione reli-
giosa festiva e l’esperienza del nostro 
tempo stagionale, noi siamo obbliga-
ti a concentrare il nostro interesse sul 
grande problema del lavoro, che, a 
vacanze finite, riprende il primo posto 
nell’attività della maggior parte dei 
componenti della nostra società.
Il lavoro! Il lavoro! Esso si pone al 
centro della nostra mentalità, e oggi 
della nostra filosofia, sia speculativa, 
che pratica. Vi sarebbero discussio-
ni senza fine da fare. E tutte segnate 
dalla inquietudine che caratterizza la 
società moderna.
Limitiamoci ad accennare ad alcuni 
punti, per noi cristiani fondamentali.
Primo: il lavoro comporta la conse-
guenza di una pena: la fatica, il su-
dore, lo sforzo fra l’attività umana e 
il dominio, che rende utile l’ambien-
te del nostro operare. Noi dobbiamo 
subito accettare questa condizione 
dell’attività umana, e amare il lavoro, 

il lavoro proprio, condizione dello svi-
luppo non solo economico, ma civile 
e spirituale dell’umana esistenza. Bi-
sogna accettarlo, con tutto il nostro 
impegno. Niente vita oziosa e niente 
vita che scarica ogni fatica sulle spal-
le altrui.
Secondo: bisogna procurare lavoro 
a tutti. La disoccupazione dev’essere 
problema da risolvere, specialmente 
per i giovani. Sappiamo bene che è 
difficilissimo problema, ma esige so-
luzione. Benedetti coloro che vi con-
sacrano talento, denaro, impegno. 
Tutti dobbiamo essere alleati a chi 
opera per dare lavoro utile, sano, di-
sciplinato, nuovo alla nuova genera-
zione; la speranza del nostro mondo 
vi è collegata.
E terzo: fare del lavoro una libera al-
leanza tra le classi sociali; interessi 
contrastanti esistono, certamente, 
ma devono diventare sempre più 
complementari per il bene comune, 
per un ordine sociale, libero ma non 
egoista, non in perpetuo contrasto. La 
religione ci assista: ora et labora.
Ritornando al lavoro, invochiamo la 
protezione di Maria umile lavoratrice 
e Regina del Cielo.

Discorso all’Angelus 
del 28 agosto 1977

Il Beato Paolo VI

A cura di Natale Bonini
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Non si hanno notizie particolari 
su quella che era, all’epoca, la 
frequenza dei cristiani nell’ac-

costarsi ai sacramenti o sulla per-
centuale di battezzati sull’intera po-
polazione, ma  la condotta e lo stile 
di vita della maggior parte dei fedeli 
erano così diversi da quelli cui erano 
abituati i cittadini romani da favorire 
l’adesione agli ideali cristiani da par-
te di un numero sempre maggiore di 
persone. Il fatto poi di poter professa-
re  liberamente  il proprio credo, favo-
rì lo svolgersi di un maggior numero 
di cerimonie pubbliche, obbligando 
di fatto gli uffici curiali a migliorare e 
a rendere più efficace l’organizzazio-
ne interna. 

Tra gli effetti negativi provocati dal 
crescente numero di fedeli, vi furono 
l’abbassamento del livello morale e 
un aumento dei casi di persone che 
usavano la religione per aumentare 
i propri affari, ma è un dato di fatto 
che i luoghi di culto si moltiplicaro-
no, arrivando ad un numero di tituli 
molto elevato. In origine erano le fa-
miglie nobili a mettere a disposizione 
le proprie residenze (domus) che di-
vennero in seguito domus ecxclesiae 
o tituli. 

Alla fine del IV secolo vi furono nu-
merosi abbellimenti e ristrutturazioni 
di edifici preesistenti, cui vennero 
ad aggiungersi nuove sedi apposita-
mente costruite. Dagli scavi archeo-
logici risultano evidenti, tra queste ul-
time, la basilica fatta erigere dal papa  
S. Marco in Campidoglio, quella di S. 
Maria in Trastevere, ad opera di papa 

Giulio I e quella di papa Liberio e Si-
sto III all’Esquilino, che diventerà poi 
la celebre Santa Maria Maggiore. Nel 
402, durante il pontificato di Innocen-
zo I, venne infine fondata, con i beni 
appositamente donati a tale scopo 
dalla nobile matrona Vestina,  la Ba-
silica di S. Vitale.
Papa Damaso si dedicò inoltre all’o-
pera di salvaguardia delle  tombe dei 
martiri, salvandole così dall’oblio e 
dalla profanazione di cui comincia-
vano ad essere fatte oggetto.

Nel capitolo precedente, parlando 
di S. Girolamo, abbiamo accenna-
to alle regole  severe da lui imposte 
alle fedeli che intendevano riunirsi 
in comunità dedicandosi alla pre-
ghiera e alla meditazione, regole che 
sembravano aver causato la morte, 

Piccolo ripasso della Storia del Cristianesimo

15. Il radicamento del cristianesimo 
e il monachesimo antico

Sant’Antonio Abate.
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per eccesso di digiuni, di Blesilla. Il 
formarsi di queste comunità, non era 
una novità all’interno della storia an-
cora breve del cristianesimo perché,  
fin dalle origini vi furono esempi di 
fedeli che si staccavano dal mondo 
per dedicarsi,  nell’isolamento, ad 
una vita di ascesi e di preghiera. 

Dalla seconda metà del III secolo, 
la libertà di culto e l’aumentato nu-
mero dei praticanti, unitamente alla 
diminuzione media del fervore dei 
fedeli, portò sempre più persone ad 
isolarsi in luoghi deserti, a volte per 
numerosi anni, alla ricerca del racco-
glimento necessario a raggiungere 
la perfezione. All’inizio fu tutto molto 
spontaneo  e improvvisato, ma poco 
alla volta si formarono alcune comu-
nità e si sentì la necessità di avere 
delle regole al fine di  gestire la vita 
comunitaria.  Questi movimenti eb-
bero come punto di partenza il Medio 
Oriente, l’Egitto, la Palestina e la Si-
ria, ma poi finirono con l’espandersi 
in Italia e in Gallia.

Il monachesimo primitivo ebbe fon-
damentalmente tre fasi: la prima, 
caratterizzata dagli eremiti,   ebbe 
come punto di riferimento S. Antonio 
Abate. Dalla sua biografia, scritta da 
Atanasio, sappiamo che nacque a 
Comana (o Qumans), in Egitto, nel 
251 circa e che, a vent’anni, dopo 
aver venduto tutti i propri beni iniziò 
a vivere da anacoreta, cercando la 
solitudine e affrontando tentazioni e 
fatiche fisiche, senza però mai estra-
niarsi dalla vita della Chiesa. 

La Vita Antonii scritta da Atanasio nel 
357 è considerata il primo esempio di 
agiografia monastica e, pur  avendo 
suscitato dubbi sull’ attendibilità di 
quanto descritto, rimane un impor-
tante documento per le informazio-
ni che ci permettono di interpretare 

quel particolare momento storico e 
per aver permesso la diffusione dei 
suoi esempi come modelli da imita-
re.
Gli anacoreti egiziani, pur vivendo in 
solitudine, avevano un anziano che 
fungeva da padre spirituale con lo 
scopo di favorire lo scambio di consi-
gli sul tema della fede. Occupavano 
il tempo pregando e studiando i testi 
sacri per mantenere l’unione con Dio 
e per vincere le tentazioni.

La seconda fase  è detta invece ceno-
bitica, dai termini greci koinos e bios, 
che significano “vita in comune”. Qui 
la figura più importante è Pacomio, 
monaco egiziano nato nel 292 circa e 
morto nel 346. Nato da famiglia pa-
gana, si convertì al cristianesimo e, 
dopo aver ricevuto il battesimo, seguì 
gli insegnamenti dell’anacoreta Pala-
mone, vivendo in assoluta povertà e 
praticando il digiuno. 

Consapevole dei limiti dell’eremiti-
smo, Pacomio raccolse intorno a sé 
vari discepoli a Tabennesi, sulle rive 
del Nilo e riuscì a far accettare  la sua 
riforma che aveva lo scopo di inte-
grare la vita in solitudine con quella 
di comunità e di lavoro. I monasteri 
da lui fondati comprendevano varie 
piccole case, la chiesa, uno spazio 
comune per la mensa, una foresteria 
e un giardino. La sua Regola, giun-
ta a noi attraverso una copia latina, 
ci mostra una comunità religiosa a 
struttura gerarchica volta a promuo-
vere la santificazione di tutti attra-
verso il servizio agli altri e dove, oltre 
alla meditazione e alla preghiera, era 
importante anche  il lavoro manuale.

La terza fase vede primeggiare la fi-
gura di San Basilio di Cesarea. Nato 
in Cappadocia nel 329, riuscì a modi-
ficare l’ideale di vita monastica, ac-
centuando lo spirito comunitario, ma  
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moderando l’austerità e imponendo 
a tutti il lavoro. Il “suo” monaco vo-
leva rappresentare l’ideale di cristia-
no perfetto, totalmente sottomesso 
alla Volontà divina e che, pregando e 
facendo apostolato,  ripara le offese 
fatte a Dio. 

Dal Medio Oriente questo spirito si 
diffuse in Occidente, dove troviamo 
centri monastici a Roma con la pre-
senza di San Girolamo, a Milano con 
S. Ambrogio, a Nola con San Paolino 
e ad Arles con San Cesario. In Gallia 
furono due i nuclei principali: uno 
nella zona centrale, dove domina la 
presenza di San Martino, e uno nella 
zona meridionale, dove spicca la fi-
gura di Giovanni Cassiano.

Sant’Agostino fu invece punto di 
riferimento in Africa. In Palestina i 
monasteri si svilupparono attorno 
alla figura di Paola, che fu, come 
detto, discepola di San Girolamo.  A 

S. Basilio di Cesarea.

S. Martino di Tours.

Gerusalemme si dedicarono al culto 
delle grandi basiliche e, attraverso il 
loro servizio liturgico, dettero origine 
all’ufficio divino diviso nelle diverse 
ore del giorno e della notte.

Il movimento monastico apportò 
molti benefici alla vita dell’intera co-
munità anche se, come tutte le realtà 
che tendono ad ingrandirsi, causò 
pure incomprensioni, sia da parte del 
mondo cristiano che da parte delle 
autorità, sia religiose che civili, co-
strette a volte ad intervenire per fer-
mare disordini causati dalle esagera-
zioni di alcuni monaci.  

(...continua...)

a cura di Sergio Amighetti
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Àgn de gàtole
di Marco Bellomi 

Una nuova serie di articoli, cura-
ta da Marco Bellomi che, dopo 
averci fatto fare un giro nella 

Verola degli anni ‘70, ci porta ora a sco-
prire la Verola degli anni ‘40 del secolo 
scorso.

1
La Verolanuova degli anni ’40 è geo-
graficamente isolata dai paesi limi-
trofi.  Pochi i mezzi e poche le strade 
che la uniscono agli altri paesi.
Le strade degli anni ‘40 non sono 
asfaltate, e quelle di Verola non fan-
no eccezione. Sono di terra, polvere 
e pietrisco, e si riempiono di buche 
quando piove o nevica. Agli ango-
li delle strade ci sono dei mucchi di 
ghiaia che gli stradini utilizzano per 
riempire le buche di cui sopra. D’e-
state, la sera, passa per il paese un 
carretto-cisterna che dopo aver im-
barcato l’acqua dalla Gambaresca la 
spruzza sul selciato per evitare che si 
alzi la polvere.
La strada principale d’accesso al pae-
se è il crocevia con  la statale Brescia 
– Cremona, “al stradù”, che si trova 
tre chilometri ad est fuori dell’abitato, 
al Bettolino. Chiaramente non esiste 
ancora la circonvallazione.
Il comune di Verolanuova dal 1928 
ha due nuove frazioni: Cadignano e 
Verolavecchia. Verolavecchia è stata 
inglobata nel comune di Verolanuova 
grazie ad una legge miope, come se 
due comuni che hanno un nome si-
mile e si trovano vicini debbano per 
forza avere una stessa storia e una 
stessa identità. 
I verolavecchiesi chiaramente “masti-
cano amaro”. Per tentare di addolcire 

la pillola, il comune di Verolanuova 
negli anni ’30 arrivò a ipotizzare di tra-
sferire municipio, scuole comunali e 
servizi a metà strada tra i due comu-
ni, soluzione che avrebbe scontentato 
sia gli uni che gli altri. Verolavecchia 
tornerà ad essere un comune autono-
mo soltanto nel 1948.
Molto importante per i collegamenti 
con Brescia e Cremona è la stazione 
ferroviaria, inaugurata all’alba dell’u-
nificazione nazionale, che ha avvici-
nato parecchio il paese con il resto 
della provincia e con  la città. 
Il biglietto del treno costa però parec-
chio per una famiglia di contadini, 
cosicché quando qualcuno deve spo-
starsi per andare a Manerbio oppure 
a Pontevico (o anche oltre!) di solito 
preferisce (o è costretto) percorrere la 
strada di manutenzione della ferrovia 
a piedi, per risparmiare i soldi del bi-
glietto ferroviario.
Verolanuova non ha industrie. Le uni-
che due “fabbriche” degne di questo 
nome sono la Filanda e la Conceria e, 
tranne qualche piccola azienda arti-
giana, ha una economia quasi total-
mente agricola. 
Guardando il paese dall’alto si nota 
come al tempo la forma del centro 
abitato di Verolanuova fosse molto 
diversa da quella attuale. Fino all’ini-
zio del boom economico degli anni 
‘60, Verolanuova era concentrata at-
torno alla zona del fiume Strone, in 
una zona compresa, vagamente, tra  
il consorzio agrario, situato sull’incro-
cio di via Lenzi e di via Verdi (vie al-
lora entrambi inesistenti), la cascina 
Belvedere, la zona U, il Fiorino (fino al 
ponte della Belasina) e le “mòneghe”. 
Un centro abitato la cui grandezza è 
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circa un terzo rispetto a quella odier-
na. 
Facendo un raffronto tra la popolazio-
ne verolese di allora  e quella attuale, 
si può notare però che Verolanuova 
nel 1936 contava circa 7500 abitanti, e 
nel 2011 ne contava circa 8100, quindi 
con una differenza di poche centinaia 
di unità, nonostante l’abitato attuale 
sia, pressappoco, tre volte quello di 
allora, per cui è doverosa una preci-
sazione.
Innanzitutto le famiglie erano  molto 
più numerose di quelle attuali. Non 
era raro che nella stessa abitazione 
convivessero  tre o anche quattro ge-
nerazioni (ossia i nonni che hanno 
quattro figli, i quali a loro volta han-
no anche loro almeno tre figli a testa) 
con un sovrappopolamento delle 
abitazioni, oggi non immaginabile, e 
secondariamente perché parecchie 
famiglie abitavano nelle cascine, al-
lora vere e proprie frazioni del paese. 
Verolanuova contava almeno una 
quindicina di cascine sparse per tutto 
il territorio comunale e, tenendo pre-
sente che in una cascina potevano 
abitare anche cinque o sei famiglie di 
braccianti, i conti sono subito fatti.
La mezzeria del paese sono via Dante 
e via Verdi (no, non quella delle scuole 
elementari: allora via Verdi era l’attua-
le via Gaggia) che dividono il paese a 
metà. A sud ci sono le residenze più 
umili (e più popolose), e cioè la ma-
novalanza agricola e piccoli artigiani. 
A nord delle due vie le abitazioni dei 
benestanti. 
Supponiamo di arrivare a Verolanuo-
va d’estate dalla strada principale, 
ossia dalla statale Brescia – Cremona 
per cui, abbandonato l’abitato di Bas-
sano Bresciano, si procede verso Cre-
mona sulla strada fiancheggiata da 
grossi alberi per circa un chilometro e 
poi si svolta al crocevia del Bettolino.
I “Bettolini” sono due cascine, uno di 
sopra e uno di sotto, e sono le due ca-

scine poste sul confine orientale del 
comune. 
La piccola strada che porta a Vero-
lanuova corre dritta verso il paese. È 
quasi bianca, di terra battuta e polve-
re (come tutte le strade di allora del 
resto), e d’estate il sole che picchia 
duro la fa sembrare quasi di sabbia. 
Chiaramente in inverno è piena di bu-
che, pozzanghere e fango. 

Non serve la strada asfaltata, d’al-
tronde le automobili che circolano 
(non solo a Verolanuova, ma anche 
altrove) sono veramente poche.  La 
strada è lunga e diritta, e già appena 
svoltato l’angolo del Bettolino si scor-
ge in fondo al nastro di terra e polvere 
della strada, la figura della Basilica e 
del campanile nuovo, inaugurato nel 
1911, che svettano sui campi di mais, 
e che la strada sembra voglia tentare 
di dividere.
Sulla strada i passi fanno alzare la 
polvere bianca, finissima come talco 
che sporca i vestiti e entra un po’ nel-
la gola, e si scorgono i segni delle ruo-
te dei carri e carretti che sono passa-
ti, con le loro ruote alte, che lasciano 
sulla polvere della strada due piccole 
linee parallele, oppure si può scor-
gere una sola linea continua ondeg-
giante lasciata da qualche bicicletta, 
intervallata ogni tanto dall’impronta 
saettante di qualche biscia che ha at-
traversato la strada. 

Il Sig. Raggi e consorte.
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I carrettieri in campagna  (ma anche 
in città) sono tanti, e come mezzo di 
trasporto il carretto può essere con-
siderato il nonno dei camion. Ci si 
trasporta di tutto, ghiaia, fieno, legna, 
animali, mattoni, mais, grano, erba, 
damigiane e all’occorrenza anche 
persone.

I carri, solitamente trainati da un ca-
vallo o più di uno, sono costruiti in 
legno e hanno due ruote altissime, 
costruite così per ridurre più possibile 
l’enorme attrito che il carico provoca 
sui mozzi delle ruote (che chiaramen-
te non hanno cuscinetti a sfera), e 
hanno due stanghe laterali per tenere 
a bordo il carico. Si possono vedere 
passare per strada con l’inconfondi-
bile rumore degli zoccoli dei cavalli al 
trotto e lo sferragliare delle ruote sul 
pietrisco, oppure fermi fuori da qual-
che osteria, con il cavallo con la testa 
a penzoloni che attende il padrone, 
che sta dentro a bere al fresco, vestito 
con gilet nero con catenella dell’oro-
logio Roskopf che finisce nel taschi-
no, camicia bianca con le maniche 
ripiegate sopra i gomiti, toscano al 
lato della bocca, larghi pantaloni scu-
ri e cappello floscio in testa spostato 
all’indietro, alla maniera che Giovan-
nino Guareschi avrebbe definito “alla 
diotifulmini”.
Il piano di carico del carretto si trova a 
un buon metro e mezzo da terra, e per 
salirci il carrettiere fa partire il caval-
lo, monta con un piede su un raggio 
della ruota che girando lo fa alzare da 
terra, per poi salire sul carro appena 
raggiunta la necessaria altezza. Poi, 
quando è sopra, si siede a cassetta, 
prende le redini,  e poi fa schioccare 
la lunga frusta e dice ad alta voce 
“iiiahh” e fa aumentare un po’ l’anda-
tura all’animale. 

I cavalli sono animali intelligenti. Ca-
pita qualche volta che il cavallo, im-

barcato il carrettiere che magari non 
è proprio sobrio e salito sul pianale si 
mette a dormire un sonno alcoolico 
con la pancia al fresco e la schiena al 
sole, per abitudine faccia comunque 
da solo il tragitto che deve compiere 
ogni giorno, lasciando sul carretto il 
proprio padrone a smaltire la sbornia.
Il carro con una pariglia di buoi è la 
variante agricola. 

I buoi devono essere sempre appaiati 
(consigliato anche in caso di vendita 
degli animali), nel senso che tutti e 
due quando camminano in un campo 
per tenere dritto l’aratro, devono tene-
re lo stesso passo, cosa non sempli-
ce da eseguire, e che dipende anche 
dalla razza dei due bovini. Anche se 
sono da considerarsi uno strumento 
prettamente agricolo, ciò non toglie 
che i buoi possano essere, data la 
loro forza essere impiegati, in man-
canza d’altro, alla stregua dei cavalli 
anche per trasporti su strada.

Dopo il Bettolino di sopra e di sotto 
camminando verso il paese si incon-
tra sulla destra la cascina Canove e,  
sulla sinistra, la cascina  Pero. Qual-
che centinaio di metri più avanti il 
convento con la chiesa di San Doni-
no, la cascina Viola, la cascina Violi-
na e si arriva dopo tre chilometri final-
mente alle prime case del paese.

Continua
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S iamo già alla ripresa settembri-
na... e noi stiamo ancora lavo-
rando. Grandi lavori che ci hanno 

occupato gran parte di luglio e agosto 
ma siamo in dirittura d’arrivo. 
Abbiamo rinnovato tutte le reti infor-
matiche (ne abbiamo due) e parte 
dell’impianto elettrico, abbiamo steso 
qualche centinaio di metri di cavi (tutti 
sotto il pavimento), cambiato appa-
recchiature ormai obsolete... ripuliti 
e aggiornati i computer (ne abbiamo 
8)... tinteggiato le pareti, il tutto senza 
mai interrompere le trasmissioni, fa-
cendo settimanalmente Pane di Vita, 
i manifesti per la Festa di San Lorenzo 
e dell’Oratorio e preparato L’Angelo 
di Verola di Settembre, svenandoci 
un bel po’ perché, anche stavolta, ab-
biamo provveduto alla notevole spesa 
senza chiedere un centesimo alla Par-
rocchia... Mentre scriviamo ci restano 
solo da fare i collaudi, riordinare e fare 
le grandi pulizie. 

OOOOOH... finalmente potremo an-
dare in vacanzae ma... è già tempo di 
ricominciare con i nostri programmi 
in diretta... pazienza!

I primi programmi in diretta inizieran-
no da lunedì 14 settembre ma tutti gli 
operatori saranno all’opera da saba-
to 3 Ottobre con il nuovo palinsesto 
2015/2016.

A questo proposito vi lanciamo un 
appello: abbiamo bisogno di nuovi 
collaboratori, di nuove idee e di nuo-
ve voci, per rendere ancora migliore 
la nostra piccola grande radio. Mol-
te idee le abbiamo già, ma ci serve 
una mano per realizzarle. Fatevi 
avanti.

Per saperne di più contattateci via email 
rbv@verolanuova.com o telefonando al 
333 4074951.

... RBV... 
la nostra passione... 

la tua radio
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Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 di 
venerdì 19 settembre 2015. Quelli pervenuti oltre tale data non saranno pubblicati.

ImpoRTanTE: Per facilitare la pubblicazione degli articoli: gli scritti siano preferibil-
mente dattiloscritti, meglio se al computer, in carattere Times New Roman corpo 12. 
Se scritti a mano: in stampatello per ragioni tecniche. Chi usa il computer è buona 
cosa che faccia pervenire lo scritto anche salvato su un dischetto oppure via e-mail. 
Gli articoli vanno fatti pervenire: direttamente ai sacerdoti oppure via e-mail al seguen-
te indirizzo: angelo@verolanuova.com
La redazione non è tenuta a dare giustificazioni per la non avvenuta pubblicazio-
ne degli articoli pervenuti né risponde delle fotografie non ritirate dagli interes-
sati entro quindici giorni dalla pubblicazione sul bollettino.
Non verranno accettati articoli anonimi o firmati con il solo nome o solo le iniziali.                      

La Redazione

Per i collaboratori de “L’Angelo di Verola”
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Le offerte pubblicate si riferiscono al periodo
dal 24 maggio al 31 luglio 2015

Offerte pro restauri tele e affreschi della Basilica 

Libri Enciclica e Disciplina 314,00
Libri e DVD 180,00
Mensilità 60,00
Benedizione delle case 2.755,00
Da battesimo 100,00
Da battesimo 50,00
Da battesimo e 40° anniversario 200,00
Da matrimonio 50,00
Da matrimonio 100,00
Da matrimonio 200,00
Da matrimonio 200,00
Da matrimonio 200,00
Da matrimonio 200,00

Anagrafe Parrocchiale
Defunti
32 Bevilacqua Vincenzo di anni 51
33 Battezzi Giulia di anni 87
34 Camisotti Pietro di anni 87
35 Valente Iole di anni 86
36 Pizzamiglio Maria Francesca di anni 91
37 Sala Carlo di anni 88
38 Alghisi Carolina di anni 89
39 Laffranchi Genovieffa di anni 88
40 Mombelli Giuliano di anni 38
41 Bozzoni Laura ved. Dolfini di anni 92
42 Galperti Santo di anni 54
43 Raggi Silvia di anni 43

Battesimi 
17 Poggiolesi Lapo di Matteo e Alessandra Venturini
18 Abrami Penelope di Samuele e Sossi Laura

Matrimoni
4 Massardi Michele con Lughignani Simona
5 Di Pasquale Francesco Giuseppe con Migliorati Chiara Vittoria
6 Ferrari Stefano con Ippomei Valeria
7 De Angeli Ettore con Lò Rosamari
8 Forzanini Walter con Cantoni Chiara Caterina
 Biemmi Marco con Robba Cristina 
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Da funerale 300,00
Da funerale 250,00
Da funerale 1.000,00
Da funerale 100,00
Da funerale 100,00
Da visita ammalati 135,00
Diaconia Crocifisso per restauro croce 500,00
Da sante cresime 1095,00
N.N. 15,00
N.N. 20,00
N.N. 50,00

 Totale Euro                             8.174,00   

“Per la ristrutturazione della Canonica” 

Giornata celebrata nel mese di Maggio 1508,57 
Giornata celebrata nel mese di Giugno 1731,50 
Giornata celebrata nel mese di Luglio 1.237,79
Cassette varie in Basilica Maggio 257,00
Cassette varie in Basilica Giugno 94,00
Cassette varie in Basilica Luglio 50,00
Da San Donnino 577,94
Dalla classe 1965 50,00
Dalla classe 1950 180,00
Dalle ACLI 500,00
N.N. 500,00
Dall’asilo Boschetti 100,00
In ricordo dei cari defunti 120,00
N.N. 200,00
N.N. 20,00

Totale Euro                              7.126,80  
  
“Per Beneficenza”
Da fondazione Morelli 1.000,00 
N.N. Progetto Caritas 350,00 
N.N. 360,00 
N.N. 300,00 
N.N. 50,00 
N.N. 169,00 
Per terremoto in Nepal 1.500,00 

Totale Euro 3.729,00 
 



Servizio Informatico Parrocchiale
Siti Internet Indirizzi di posta elettronica

Sito della Parrocchia

www.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

Parrocchia San lorenzo

parrocchia@verolanuova.com
oratorio “g. gaggia”
oratorio@verolanuova.com
radio BaSilica

rbv@verolanuova.com
angelo di Verola

angelo@verolanuova.com


