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L’Angelo di Verola

L’ANGELO

la parola del prevosto

Per una parrocchia missionaria

N

ella Pentecoste del 2004 i Vescovi scrissero una lettera a
tutta la chiesa italiana dal titolo: Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia.
Questo documento si introduce con
queste parole: “Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia è la
questione cruciale della Chiesa in Italia oggi. L’impegno che nasce dal comando del Signore: «Andate e rendete discepoli tutti i popoli» (Mt 28,19),
è quello di sempre. Ma in un’epoca di
cambiamento come la nostra diventa
nuovo. Da esso dipendono il volto del
cristianesimo nel futuro, come pure il
futuro della nostra società. Abbiamo
scritto negli orientamenti pastorali
per questo decennio che «la missione ad gentes non è soltanto il punto
conclusivo dell’impegno pastorale,
ma il suo costante orizzonte e il suo
paradigma per eccellenza». Nella vita
delle nostre comunità deve esserci
un solo desiderio: che tutti conoscano Cristo, che lo scoprano per la prima volta o lo riscoprano se ne hanno
perduto memoria; per fare esperienza
del suo amore nella fraternità dei suoi
discepoli”.
Anche la nostra diocesi ha preparato
un documento dal titolo: “Linee per
un progetto pastorale missionario per
le nostre parrocchie”. Perché questa
sottolineatura all’inizio di un nuovo
anno pastorale? Non per inventare
altre iniziative o riempire l’anno con
altri impegni ma piuttosto per verificare e far sì che tutto ciò che si svolge
nella nostra parrocchia abbia alcune
caratteristiche:
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• la vita sacramentale ci aiuti sempre di più a vivere una vita autenticamente cristiana;
• le iniziative che proponiamo diano
speranza all’uomo di oggi sempre
più insoddisfatto;
• che la nostra testimonianza comunichi la gioia di essere discepoli di
Cristo.
Per questo auguro a tutti un buon
inizio di anno pastorale, ringraziando
tutti coloro che in questi mesi hanno
collaborato per le varie attività che
si sono svolte per i ragazzi, per la feste patronali di San Lorenzo e di San
Rocco, per le feste in oratorio…
Ottobre è il mese missionario e della Madonna del Rosario: ricordiamo
i missionari sparsi nel mondo nella
preghiera e affidiamo a Maria il nuovo
anno pastorale che abbiamo iniziato.
Don Lucio
Mentre andiamo in stampa, ci
giunge la notizia che don Giovanni Consolati è stato nominato dal Vescovo curato a Bedizzole
e quindi, tra qualche settimana,
lascerà Verolanuova. Avremo
tempo per prepararci al saluto e
al ringraziamento, che gli anticipiamo sin da ora. In questi giorni
diamo il benvenuto a don Andrea
Regonaschi, il diacono che il Vescovo ci ha mandato e che curerà il nostro oratorio. A lui il benvenuto e l’augurio di buon lavoro.
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la parola del prevosto
ORARIO SANTE MESSE
In Basilica: 		
Prefestiva :
		
Festive :
				
		
Feriali:		
			
S. Rocco: 		
Festiva:

ore 18.30
ore 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.30
ore 18.10 Celebrazione dei Vespri
ore 9.00 - tutti i giorni eccetto il sabato
ore 18.30 - tutti i giorni eccetto il giovedì
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)
Attenzione:

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.

1) Mese Missionario - La Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli propone di dedicare le domeniche di ottobre all’idea missionaria. La giornata missionaria in senso stretto è sempre la penultima domenica di ottobre. La prima
domenica è la giornata di preghiera, la seconda del sacrificio, la terza della vocazione, la quarta dell’offerta e l’ultima del ringraziamento.
2) Mese del Rosario - Questo mese propone il pio esercizio del Santo Rosario del quale parlano ampiamente la terza parte della esortazione apostolica
“Marialis Cultus” di Papa Paolo VI e il 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 adorazione 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 20.30 Dalle Suore: Adorazione Eucaristica con la Fraternità
Francescana “Santa Chiara”
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calendario liturgico
3 sabato

ore 15.00 Celebrazione per gli anziani e gli ammalati con la
possibilità di ricevere il Sacramento dell’Unzione degli Infermi.
ore 20.30 Dalle Suore: Corso per i Fidanzati

4 Domenica

XXVII del tempo ordinario (III settimana del salterio)

ANNI

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 professione religiosa. 50° Suor Patrizia, 35° don Sergio,
30° don Lucio, 15° don Giuseppe
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
ore 16.00

S. Messa
S. Messa solenne, presentazione degli eletti nei nuovi Consigli (Pastorale e Affari Economici) Parrocchiali e processione in onore della Madonna del Rosario

È sospesa la Messa vespertina delle ore 18.30
15 giovedì

Santa Teresa d’Avila
ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

L’Angelo di Verola
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dal 1° ottobre al 8 novembre

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
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calendario liturgico
16 venerdì

ore 20.30 in Oratorio, incontro genitori 7° anno

17 sabato

Sant’Ignazio di Antiochia

18 Domenica

XXIX del tempo ordinario (I settimana del salterio)

Canto al Vangelo: - “Il Figlio dell’uomo è venuto per servire e dare la propria vita in riscatto per molti”. (Cfr Mc 10,45)
Sante Messe con orario festivo
San Luca Evangelista
89ª Giornata missionaria mondiale
ore 15.00
ore 15.00
ore 18.10

In Oratorio: incontro per i genitori e i bambini del 1° anno di ICFR
Dalle Suore: incontro per i genitori e i bambini del 3° anno di ICFR
Vespri

22 giovedì

Beato Giovanni Paolo II
ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

23 venerdì

In Cattedrale a Brescia inizio incontri spiritualità per giovani

ottobre

Attenzione: Nella notte tra sabato 24 e domenica 25:
Torna l’ora solare attenzione ai nuovi orari delle Sante Messe
N.B. - La Messa vespertina dei giorni festivi e feriali è anticipata alle ore 18.00
25 Domenica Solennità della Dedicazione della Basilica (II settimana del
salterio)
Dal Vangelo: - “…Gesù disse: “La mia casa è luogo di preghiera …”
(Gv 2, 14)
Sante Messe con orario festivo
Santi Filastrio e Gaudenzio - Vescovi di Brescia
Ritiro di chiusura del Corso per i Fidanzati
ore 11.00
ore 15.00
ore 15.00
ore 16.00
ore 17.30

Santa Messa solenne
In Oratorio: incontro per i genitori e i bambini del 4° anno di ICFR
Dalle Suore: incontro per i genitori e i ragazzi del 2° anno di ICFR
Dalle Suore: incontro con l’Azione Cattolica Adulti
Vespri solenni

27 martedì

ore 20.30, in Basilica, santa Messa di suffragio per don Luigi
Bracchi nel terzo anniversario della morte, presieduta dal
vescovo ausiliare emerito Vigilio Mario Olmi 		

28 mercoledì

Santi Simone e Giuda, Apostoli

29 giovedì

ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina
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calendario liturgico
ORARIO SANTE MESSE
In Basilica: 		
Prefestiva :
		
Festive :
				
Feriali:     
			

ore 18.00
ore 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.00
ore 17.45 Celebrazione dei Vespri
ore 7.00 - 9.00 - tutti i giorni eccetto il sabato
ore 18.00 - tutti i giorni eccetto il giovedì

S. Rocco: 		

ore 9.00

Festiva:

ANNI

Cappella Casa Albergo: Tutti i giorni: ore 16.30
N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a disposizione per le confessioni.
1 Domenica - Solennità di Tutti i Santi (proprio del salterio)
Canto al Vangelo: - “... venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e
io vi ristorerò …” (Mt 11, 28)
Sante Messe con orario festivo
Giornata della Santificazione Universale
E’ sospesa la Santa Messa delle ore 11.00
ore 15.00
S. Messa al cimitero in suffragio di tutti i defunti. Seguirà la
benedizione alle tombe
ore 16.30
S. Messa alla Casa Albergo
ore 17.30
Celebrazione dei Vespri
ore 18.00
S. Messa di “Tutti i Santi” a suffragio dei defunti della Parrocchia
2 Lunedì - Commemorazione di tutti i defunti
Sante Messe: ore 7.00, 9.00, 15.00 (Cimitero), 16.30 (Casa Albergo)
ore 20.30
Santa Messa con ufficiatura a suffragio di tutti i defunti della
Parrocchia
N.B. Ogni sera, fino all’8 novembre, alle ore 18.00, in Basilica ufficiatura per
i Defunti della Parrocchia
Nei giorni dall’1 al 8 novembre, i fedeli che visitano il Cimitero e pregano per
i defunti, alle solite condizioni (Confessione e Comunione) possono ottenere
l’indulgenza plenaria applicabile ai defunti
Dal mezzogiorno dell’1 novembre alla sera del 2 si può ottenere l’Indulgenza
Plenaria applicabile ai defunti visitando la Basilica. Nella visita si reciti almeno
un Pater, Ave, Gloria e il Credo
Si richiedono le seguenti condizioni: Confessione, Comunione e preghiere secondo le intenzioni del Papa (almeno Pater, Ave, Gloria,...)

L’Angelo di Verola
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novembre

S. Anna - Breda Libera: Festiva:
ore 10.00 - sospesa per restauri
		
Feriali: ore 18.30 solo giovedì - sospesa per restauri

L’ANGELO

ANNI

calendario liturgico
3 martedì

Restituzione Sinodo sulla Famiglia alla diocesi: incontro macrozonale. Ore 20.30 in Oratorio: film “Mia madre”

4 mercoledì

San Carlo Borromeo

5 giovedì

Primo giovedì 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

6 venerdì

Primo venerdì del mese, dedicato alla devozione del Sacro Cuore.
Si porta la S. Comunione agli ammalati
Ore 20.30 Dalle Suore: Adorazione Eucaristica con la Fraternità
Francescana “Santa Chiara”
ore 20.30 Restituzione Sinodo sulla Famiglia alla diocesi: incontro macrozonale. In Oratorio: film “Mia madre”

8 Domenica XXXII del tempo ordinario (IV settimana del salterio)

novembre

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 15.00
ore 17.40

In Oratorio: Festa d’autunno.
Celebrazione dei Vespri

9 lunedì

Dedicazione della Basilica Lateranense.

DON GIOVANNI GRITTI PARROCO DI PROVAGLIO D’ISEO
Il prossimo sabato 7 novembre, dopo 13 anni a servizio della comunità di Coccaglio e 19 al servizio
della comunità di Verolanuova, don Giovanni Gritti
farà il suo ingresso a Provaglio d’Iseo come nuovo
parroco.
A Verolanuova giunse appena ordinato sacerdote
nel 1983 iniziando un lungo cammino tra noi, al servizio dell’Oratorio e della Parrocchia, mai lesinando
energie, realizzando numerose e indimenticabili
esperienze per i ragazzi, i giovani, le famiglie, gli ammalati e dando vita, tra
l’altro, alla Fraternità dell’Ordine Francescano Secolare, ai Grest, ai Campiscuola di Paspardo, al Progetto Educativo dell’Oratorio.
Siamo certi che, come parroco, saprà rendere un servizio prezioso anche
a Provaglio d’Iseo dove dovrà dar vita alla nascente unità pastorale con le
parrocchie di Provezze e Fantecolo.
A don Giovanni, a nome di tutta la Comunità Verolese, L’Angelo di Verola augura un lungo e proficuo parrocchiato, con la certezza che, sicuramente, gli
giungerà un abbraccio particolare e gioioso anche dall’Angelo della cupola.
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chiesa

ANNI

C

ome la Chiesa deve rispondere
e “intercettare” i cambiamenti
che interessano la famiglia nella società contemporanea? Questo è
stato uno degli obiettivi della riunione straordinaria, sinodo dei vescovi
convocato dal 5 al 19 ottobre 2014
da Papa Francesco. Ora sta volgendo al termine il tempo inter-sinodale,
durante il quale il Santo Padre Francesco ha affidato alla Chiesa intera
il compito di «maturare, con vero
discernimento spirituale, le idee proposte e trovare soluzioni concrete a
tante difficoltà e innumerevoli sfide
che le famiglie devono affrontare».
Nel prossimo periodo, dal 4 al 25
ottobre 2015, si svolgerà il Sinodo
ordinario. Questo nuovo incontro
vuole essere tempo per l’ascolto dei
segni di Dio e della storia degli uomini. Il nuovo passo che ci attende parte
dall’ascolto delle sfide sulla famiglia
volgendo lo sguardo alla sua vocazione e missione nella Chiesa e nel
mondo contemporaneo. La famiglia,
oltre che sollecitata a rispondere alle
problematiche odierne, è soprattutto
chiamata da Dio a prendere sempre
nuova coscienza della propria “identità missionaria di Chiesa domestica
anch’essa “in uscita” (cioè attenta a
chi è nel bisogno, chi è in difficoltà,
chi si considera lontano, abbandonato).

L’Angelo di Verola

Il rinnovato interesse per la famiglia,
suscitato dal Sinodo, è confermato
dall’ampia attenzione riservata ad
essa non solo da ambienti ecclesiali,
ma anche da parte della società civile, alla quale fanno eco molteplici
interventi dei mass media. La centralità dell’ “esperienza familiare” nella
vita di tutti è stata ben evidenziata dal
papa durante la veglia di preghiera
celebrata in Piazza San Pietro sabato
4 ottobre 2014 nella preparazione al
Sinodo esprimendosi così: «Scende
ormai la sera sulla nostra assemblea.
È l’ora in cui si fa volentieri ritorno a
casa per ritrovarsi alla stessa mensa,
nello spessore degli affetti, del bene
compiuto e ricevuto, degli incontri che
scaldano il cuore e lo fanno crescere,
vino buono che anticipa nei giorni
dell’uomo la festa senza tramonto.
È anche l’ora più pesante per chi si
ritrova a tu per tu con la propria solitudine, nel crepuscolo amaro di sogni
e di progetti infranti: quante persone
trascinano le giornate nel vicolo cieco
della rassegnazione, dell’abbandono,
se non del rancore; in quante case è
venuto meno il vino della gioia e, quindi, il sapore – la sapienza stessa – della vita... Degli uni e degli altri questa
sera ci facciamo voce con la nostra
preghiera, una preghiera per tutti».
È importante che la nostra preghiera continui anche in questo periodo
affinché tutto il popolo di Dio sia
coinvolto in questo appuntamento: ci
renderà tutti docili e disponibili all’azione dello Spirito Santo che vuole
continuare a guidare la sua Chiesa
anche in questo nostro tempo tanto
affascinante ma anche molto complesso.
Don Giovanni
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Monari: misericordia, essenza
della vita cristiana
di Luciano Moia

“

Una straordinaria e fantasiosa
iniezione di speranza per la nostra
società sempre più frammentata
e sempre meno attenta all’importanza
dei legami comunitari”.
Il quotidiano milanese “Avvenire”, nel
giorno in cui il Vescovo ha invitato
preti e parrocchie bresciane ad aprirsi
all’accoglienza di profughi e richiedenti asilo, ha chiesto la sua opinione sul
documento “Il volto della misericordia”, bolla di indizione del Giubileo
straordinario, con cui papa Francesco,
ancora una volta, esprime lo sguardo
misericordioso con cui la Chiesa, i suoi
uomini e le sue donne, devono guardare al mondo e alle sue sofferenze.
Creativa, fantasiosa e, soprattutto,
profondamente cristiana. Bastano
tre aggettivi al vescovo di Brescia,
Luciano Monari, presidente della
commissione episcopale Cei per
la dottrina della fede, l’annuncio e
la catechesi, per sintetizzare il senso
della Lettera del Papa.
Creativa perché il riferimento alla
possibilità offerta ai sacerdoti della
Fraternità San Pio X - i cosiddetti lefebvriani - di concedere “validamente
e lecitamente” l’assoluzione dei peccati e di aprire così ai fedeli la strada
verso l’indulgenza, è una scelta che
rovescia le prospettive e diventa straordinaria prassi di misericordia
concreta e praticata. «È come se il
Papa dicesse: “Non importa se voi
non ci considerate fratelli. Per noi lo
siete e ve lo voglio dimostrare”. Una
scelta davvero controcorrente, che ci
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Mons. Luciano Monari, vescovo.

fa capire con i fatti cos’è la misericordia».
Virtù quanto mai derelitta in una società come la nostra dove i legami
sempre più allentati e l’individualismo crescente, rendono di fatto impossibile l’abitudine alla misericordia. «Oggi - riprende Monari - i legami
fanno paura, ce ne teniamo alla larga.
La misericordia invece presuppone il
legame, a vari livelli. Ci preoccupiamo
del fratello che ci sta accanto, usiamo
nei suoi confronti gesti di misericordia, quando riusciamo a metterci nei
suoi panni. Oggi nelle nostre comunità questa condivisione purtroppo
è sempre più difficile. E lo vediamo,
per esempio, con l’accoglienza degli
immigrati».
Una deriva inevitabile, perché - spiega ancora il vescovo di Brescia - «se è
vero che la misericordia si impara in
famiglia, il fatto di avere nuclei sempre più frammentati e sempre meno
inseriti nel cuore della vita comunitaria, non può essere senza conseguenze. Da qui la grande, fantasiosa
intuizione del Papa, che con il suo

L’Angelo di Verola
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“La misericordia – è la riposta all’ultima domanda posta a mons. Monari
– non è mai contro la verità. Una non
esclude l’altra, anzi. La misericordia
non si deve porre nessun limite, Dio

la dona gratuitamente, senza condizionamenti. Se io incontro la misericordia di Dio e non divento a mia
volta misericordioso, vuol dire c’è
qualcosa che non va, che ho impedito al mio cuore di crescere secondo la
volontà del Signore”. Papa Francesco
con la sua lettera, è la conclusione di
mons. Monari, esorta a prendere la
decisione contraria.
Da: “Avvenire”, 1 settembre 2015

Preghiera di Papa Francesco
per il Giubileo della Misericordia
8 dicembre 2015 - 20 novembre 2016
Signore Gesù Cristo,
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste,
e ci hai detto che chi vede te vede Lui.
Mostraci il tuo volto e saremo salvi.
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro;
l’adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura;
fece piangere Pietro dopo il tradimento,
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.
Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé
la parola che dicesti alla samaritana: Se tu conoscessi il dono di Dio!
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile,
del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto con il perdono e la misericordia:
fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, suo Signore, risorto e nella gloria.
Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi rivestiti di debolezza
per sentire giusta compassione per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore;
fa’ che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso, amato e perdonato da Dio.
Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione
perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore
e la sua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto messaggio,
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà e ai ciechi restituire la vista.
Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia a te che vivi e regni
con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen

L’Angelo di Verola
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riferimento diretto ai malati, ai carcerati, alle donne che hanno abortito, a
chi compie gesti di misericordia, declina in modo concreto e immediato
il paradigma della misericordia, essenza della vita cristiana».
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Giubileo della Misericordia:
il logo

I

l logo e il motto offrono insieme
una sintesi felice dell’Anno giubilare. Nel motto Misericordiosi
come il Padre (tratto dal Vangelo di
Luca, 6,36) si propone di vivere la misericordia sull’esempio del Padre che
chiede di non giudicare e di non condannare, ma di perdonare e di donare
amore e perdono senza misura (cfr.
Lc 6,37-38).
Il logo – opera del gesuita Padre Marko I. Rupnik – si presenta come una
piccola summa teologica del tema
della misericordia. Mostra, infatti, il
Figlio che si carica sulle spalle l’uomo smarrito, recuperando un’immagine molto cara alla Chiesa antica,
perché indica l’amore di Cristo che
porta a compimento il mistero della
sua incarnazione con la redenzione. Il
disegno è realizzato in modo tale da
far emergere che il Buon Pastore tocca in profondità la carne dell’uomo, e
lo fa con amore tale da cambiargli la
vita. Un particolare, inoltre, non può
sfuggire: il Buon Pastore con estrema
misericordia carica su di sé l’umanità, ma i suoi occhi si confondono con
quelli dell’uomo. Cristo vede con l’occhio di Adamo e questi con l’occhio
di Cristo. Ogni uomo scopre così in
Cristo, nuovo Adamo, la propria umanità e il futuro che lo attende, contemplando nel Suo sguardo l’amore del
Padre.
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La scena si colloca all’interno della
mandorla, anch’essa figura cara all’iconografia antica e medioevale che
richiama la compresenza delle due
nature, divina e umana, in Cristo. I tre
ovali concentrici, di colore progressivamente più chiaro verso l’esterno,
suggeriscono il movimento di Cristo
che porta l’uomo fuori dalla notte del
peccato e della morte. D’altra parte, la profondità del colore più scuro
suggerisce anche l’imperscrutabilità
dell’amore del Padre che tutto perdona.
L’Osservatore Romano, 5 maggio 2015
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I

n questi giorni sono stato interpellato su alcune questioni che
ritengo possano interessare tutta
la comunità e per tale motivo voglio
condividere le idee della Chiesa affinché aiutino a superare la confusione
che spesso si crea.

Intenzioni della Messa:
si, no, quando?
È antica e lodevole la consuetudine
dei fedeli di chiedere ai sacerdote di
celebrare la Santa Messa secondo le
proprie intenzioni, normalmente per
uno o più fedeli defunti, o anche
per una persona viva che può essere malata o abbia bisogno di un aiuto
spirituale. È lecito al sacerdote ricevere per essa una offerta. Per quanto riguarda l’ammontare dell’offerta
si lascia alla volontà del richiedente.
Qualora il richiedente abbia difficoltà economiche il sacerdote è raccomandato a celebrare anche senza offerta. Quindi non si tratta di pagare la
Messa, che ha un valore infinito, ma
di aiutare il sostentamento dei sacerdoti e della parrocchia e non ultimo
esprimere la partecipazione di una
persona alla celebrazione: il fedele
offre qualcosa di personale, l’offerta
è così il segno col quale egli offre se
stesso e si unisce maggiormente al
sacrificio di Gesù. Il testo del diritto
canonico, che cerca di normare tutte
le azioni della Chiesa (es. come deve
essere celebrato un matrimonio, un
battesimo, una santa messa…) al
canone numero 948 afferma circa la
questione delle intenzioni: “Devono
essere applicate Messe distinte secondo le intenzioni di coloro per i quali
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singolarmente viene data l’offerta”.
Questo significa che ogni fedele che
chiede che venga celebrata una messa per le sue intenzioni troverà il sacerdote pronto alla celebrazione. Per
ogni messa una sola intenzione. L’intenzione può consistere in un nome
o anche in più nomi come desidera
la famiglia che chiede la messa. Non
possono essere celebrate messe con
più intenzioni (plurintenzionali) come
dichiara il decreto del Vescovo Luciano Monari in vigore dal 1° gennaio
2010, questo per due motivi: il primo
è per ribadire la ferma precedenza
del principio della solidarietà verso
sacerdoti e Diocesi sprovviste di intenzioni (soprattutto sacerdoti delle
missioni); ciò significa che quando
le messe di orario sono già complete
di intenzioni la parrocchia può consigliare la celebrazione presso un
santuario o tramite un missionario
a cui verrà destinata sia l’intenzione
che l’offerta. Un secondo motivo per
cui non si celebrano messe con più
intenzione è per evitare alcuni casi di
abusi, compiuti nel corso dei secoli
da alcuni sacerdoti che prendevano
più offerte per le intenzioni ma celebravano una sola messa.
C’è un ultima questione riguardante
il ricordo del nome o dei nomi dei
fedeli per cui si celebra la messa.
C’è un decreto del vescovo Foresti
confermato dal vescovo Monari che
afferma: “Varia è la prassi in diocesi
relativamente alla citazione del nome
del defunto o dei defunti per i quali
viene offerta la S. Messa. È opportuno che, almeno in Domenica (dalla
messa vespertina del sabato sera alla
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messa vespertina della domenica),
tale pubblico richiamo del nome
venga omesso al fine di favorire
nei fedeli una partecipazione più
responsabilmente
comunitaria”.
Il ricordo del nome non può essere
fatto né prima dell’inizio della celebrazione né dopo nella preghiera dei
fedeli. Quest’ultima questione può
suscitare perplessità ma essendo la
messa domenicale una celebrazione
che vede il ritrovarsi dell’intera comunità, il non citare espressamente il nome (il sacerdote ha l’obbligo
morale di celebrare secondo l’intenzione) vuole essere un aiuto ulteriore
affinché tutti i partecipanti si sentano parte viva di quella celebrazione.
Resta comunque da ricordare che
ogni fedele partecipando alla messa può offrirla secondo una propria
intenzione. Tutto ciò non toglie nulla
alla delicatezza della richiesta di una
messa con un’intenzione in quanto accresce maggiormente la forza
della preghiera, chiesta a tutta una
comunità (presente in una celebrazione durante la settimana, messa
feriale). Il desiderio di partecipazione
alla preghiera per un proprio caro defunto è espressione della bellezza di
una chiesa che unita prega per i vivi e
per i morti e si fa vicina ai fratelli.
Cremazione si, no?
Cremazione: sì, ma…
La Chiesa permette la cremazione dei
defunti, oggi entrata in uso con forza per influssi orientali e per diverse
motivazioni economiche, culturali,
sanitarie… La cremazione è possibile quando questa scelta non sia fatta con intenzionalità in spregio alla
fede cattolica. In ogni caso, la Chiesa
ricorda la preferenza per la scelta della sepoltura perché esprime meglio
la pietà dei fedeli. La sepoltura può
essere fatta attraverso l’inumazione
(sepoltura in terra) o la tumulazione
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(nei loculi) la preferenza sta nell’imitazione del modello di Cristo, seme
caduto in terra; nel valore del corpo,
destinato alla Risurrezione e nella
maggiore umanità e naturalità della
sepoltura tradizionale.
Dispersione delle ceneri:
no, perché…
La Chiesa non permette la dispersione delle ceneri, perché elimina la possibilità di manifestare una continuità
materiale tra il corpo materiale e il
corpo spirituale, impedendo inoltre la
memoria comunitaria, nel luogo del
cimitero. Le dispersioni delle ceneri
sottintende a concezioni panteistiche
(secondo cui Dio, principio supremo
di unificazione, viene identificato con
la natura del mondo) o naturalistiche che considerano la morte come
il ritorno del defunto nel “Tutto originario” o l’assorbimento nell’energia
vitale della natura. Noi cristiani crediamo invece alla continua distinzione tra il nostro essere e quello di
Dio: noi saremo pienamente uniti a
Dio mantenendo comunque la nostra
identità.
Custodia delle ceneri nelle dimore
private: no perché…
La Chiesa non permette la custodia
delle ceneri nelle case private, perché
impedisce il necessario distacco dai
defunti. Inoltre tale scelta impedisce
la possibilità di un accesso pubblico,
comunitario alla visita del defunto.
don Giovanni
TESSERA CONAD
Grazie al contributo di molte persone
che hanno fatto la spesa presso la
Conad e hanno donato i punti all’Oratorio abbiamo ottenuto uno sconto in
buoni di 290 euro per le merende del
Grest e 115 euro per la festa.
Grazie grazie grazie.
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è arrivato don Andrea!
Conosciamolo un po’…

C

don andrea

arissimi, rieccoci dal Seminario. Siamo con Andrea Regonaschi, a pochi giorni dall’inizio
del suo servizio nella nostra comunità
e gli rivolgiamo qualche domanda di
presentazione.
Nome? Andrea
Cognome? Regonaschi
Quanti anni hai?
24. Beh, in realtà sarebbero ancora
23, però dai, ci permettiamo di arrotondare per eccesso, giorno più giorno meno…
Da dove vieni?
Isorella. Eh? Che roba è? Si, Isorella. Vabbè, non è una metropoli, però
dai… si tratta pur sempre di un modesto paesello della bassa, poco distante da cittadine come Ghedi e Montichiari, che vanta un primato assoluto
in fatto di allevamenti, coltivazioni di
ortaggi, frumento, furmintù… località
decisamente accogliente, la consiglio
a chiunque.
Altezza e peso? 188 cm e 72 kg.
La tua squadra del cuore?
Rossonero da sempre. Si, di questi
tempi non lo dico troppo in giro, ma
chissà che non sia l’anno buono della
rinascita…
Qual è la tua professione?
Sono un diacono. Questa andrà un
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Don Andrea Regonaschi

po’ spiegata vero? Diacono, cioè servo, servitore. Ordinato dal Vescovo e
mandato a collaborare con i sacerdoti
nel servizio della Chiesa di Brescia. A
me è toccata la parrocchia di Verolanuova, e devo dire che vengo proprio volentieri! Vengo per incontrare
una comunità che mi aspetto bella e
ospitale, e so di non sbagliarmi. Vengo per imparare tanto dai sacerdoti
e dagli amici che incontrerò lungo il
cammino di questo tempo che trascorreremo insieme. Vengo per dare
anche il mio contributo, per fare del
mio meglio in quello che mi verrà
chiesto: nell’oratorio, nelle attività
della parrocchia, …
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Quali sono i tuoi obiettivi?
Fare la volontà del Signore, certamente, così come Lui ci darà insieme la
capacità di comprenderla e metterla
in pratica. Inoltre, però, quest’anno si
arricchisce per me di un motivo particolare: è il periodo, infatti, in cui sono
chiamato a camminare con intensità
per prepararmi a diventare sacerdote!
Non manca tanto, e questo mi spinge
a guardare avanti con fiducia, cercando di allenarmi al meglio per questo
ministero così impegnativo. Allenarmi soprattutto negli occhi e nel cuore, prepararmi cioè a vedere il mondo
con gli occhi di Gesù, con i suoi occhiali. Perché solo con quegli occhiali
saprò vedere e servire i bisogni di chi
mi sta intorno senza trascurarli con
superficialità, solo con quelle lenti saprò guardare negli occhi i bambini, i
giovani, gli anziani e trasmettere loro
l’affetto di cui sono capace. Occhiali
nuovi, che costantemente occorrerà
imparare a indossare…
Hai delle richieste particolari da
fare?
Vorrei, per questo, fare del mio meglio, ma sento anche il bisogno di
chiedere a tutti di accompagnarmi
in questi mesi: aiutandomi (ne avrò
bisogno!), portando pazienza negli
sbagli che farò, correggendomi con
simpatia e, perché no?, pregando un
po’ anche per me! Io ci conto e vi ringrazio! A presto; avremo modo di conoscerci e divertirci!
Segni particolari?
Porto gli occhiali!
Grazie don Andrea, buon inizio e...
alla prossima puntata!
Filippo Zacchi e Michele Dosselli
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Suor Stefanina
Pozzoli

Suor Stefanina Pozzoli

C

on dolore apprendiamo della
scomparsa di Suor Stefanina
Pozzoli, che fu per anni superiora della Comunità delle nostre suore.
Di seguito pubblichiamo il comunicato ufficiale fatto pervenire dalla Casa
Madre.
Sono certa di contemplare la bontà
del Signore nella terra dei viventi.
Salmo 26,13

Ci ha preceduto con il segno della fede
e nella speranza della risurrezione
suor STEFANINA POZZOLI (Anna Maria) della Comunità di OSIO SOTTO
Comunità precedenti: Castelli Calepio, Cologne, Sarnico, Verolanuova,
Esine, Nave, Darfo deceduta il 4 settembre 2015 a BERGAMO-casa madre Angiolina Realia;
83 anni di età e 58 di vita religiosa.
Rendiamo grazie per la vita di questa
sorella e la affidiamo alla misericordia
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Bergamo, 4 settembre 2015

Suor Antonietta Boron

A

nche la Comunità Parrocchiale di Verolanuova la ricorda nella preghiera con
affetto e riconoscenza. Di seguito
pubblichiamo due immagini che
ci sono pervenute dopo il nostro
appello. Continuate a farci pervenire i vostri ricordi. Sono preziosi
per la memoria.

Superiora di delegazione generale
della Lombardia

In una foto della famiglia Cervati: Suor Stefanina, terza da
destra, con alcune delle suore che hanno prestato il loro
servizio tra noi, insieme a don
Luigi Lussignoli.
Da sinistra: don Luigi, suor Erminia, suor Rosa, suor Silvia,
l’economa provinciale, suor
Stefanina, suor Nadia, suor
Maria.

1980: Suor Stefanina consegna i diplomi di frequenza ai bimbi che hanno terminato l’asilo.

L’Angelo di Verola
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suore di maria bambina

del Padre, perché possa contemplare
il volto del Signore che sulla terra ha
amato e servito. Nel vincolo della fraternità che ad essa sempre ci unisce,
preghiamo per lei il De profundis (Sal
129) e compiamo con sollecitudine i
suffragi prescritti dalla Regola di Vita
(St 48).
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Dalla Scuola per l’infanzia
“Boschetti”

grazie maestra luisa

N

el ringraziare la Maestra Luisa
del Balzo per la sua generosità
nei nostri confronti, non possiamo non ricordare l’interesse per il
“suo asilo”, come lei amava chiamarci.
Luisa chiedeva spesso di noi, dell’attività didattica e dei bambini in particolare quando, finito un ciclo scolastico,
ricominciava dalla prima elementare.
Aveva iniziato presto a frequentare la
nostra scuola che considerava la sua
seconda casa. I genitori, occupati nel
loro lavoro alla cartoleria in piazza
Libertà, la lasciavano alle cure delle
suore di allora, e la riportavano a casa
a tarda sera.
Ma, “io ero felice” diceva, perché
quando tutti i bambini se ne erano
andati, potevo giocare con “i doni” del
Fröbel, il pedagogista tedesco capace
di trasformare le intuizioni pedagogiche in istituzioni scolastiche.

I “doni”, sette per l’esattezza, possiamo dire siano stati i primi giochi
didattici. Erano oggetti di legno confezionati accuratamente “in delle scatoline” (come se fossero proprio dei
regali) che venivano offerti ai più piccoli in una determinata successione.
Vogliamo affettuosamente pensare
che questa attività abbia influenzato
molto la piccola Luisa, tanto da portarla a diventare la maestra che abbiamo conosciuto e stimato.
La fotografia che lei stessa ci ha dato
la ritrae nel giardino della scuola, con
i suoi coetanei. Tutti indossano la famosa mantellina col basco, rossa per
le femminucce, blu per i maschietti,
che i bambini portavano quando partecipavano alle ricorrenze religiose e
civile dell’epoca.
Grazie maestra Luisa, grazie per il tuo
“dono” alla nostra (tua) scuola.

Anche l’asilo Boschetti era retto dalle suore di Maria Bambina.
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ccoci all’inizio di un nuovo anno di
cammino. Vogliamo dare risalto a
parole importanti che ci accompagnano nella vita di fraternità e, più in
generale, nella nostra vita cristiana.
Consapevolezza
Sia all’interno che all’esterno della
fraternità (quindi nella famiglia, nella
parrocchia, nel lavoro, nel mondo intero…) dobbiamo lasciar trasparire il
nostro ordine senza dar nulla per scontato. Come tutto l’Ordine Francescano
secolare si mette in discussione ogni
tre anni al fine di cogliere i significati
più profondi di determinate cose, così
anche noi cerchiamo di avere sempre
la consapevolezza che nella nostra fraternità siamo tutti uguali, tutti possiamo parlare, condividere, esprimere e
motivare senza essere giudicati: il mormorare e il giudicare non serve e non
edifica! Per fare passi avanti è necessario tornare sempre alla nostra professione e alla consapevolezza di essere
un ordine all’interno della Chiesa.

Partecipazione e impegno
Essere segni di Francesco oggi non è
un blasone, non è un marchio ma è
una responsabilità: nel nostro piccolo,
come Francesco, dobbiamo portare
Cristo nelle famiglie, nel lavoro, nella
scuola e nella società.
Partecipazione è riconoscere che ciò
che l’altro mi ha dato, mi ha reso ciò
che ora sono.
“Siamo allodole libere nel cielo che
portano il profumo di Cristo Gesù nel
mondo”: poniamoci sempre la domanda “ci stiamo veramente impegnando
al massimo in questo obiettivo?”.
Nella vita ci sono sempre critiche e
commenti, spesso anche giudizi. Francesco fu giudicato folle!
Non possiamo fermarci a questo se
siamo veramente mossi dall’amore per
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il Signore. L’amore è frutta di stagione
in tutti i tempi e alla portata di qualsiasi mano: ognuno può afferrarlo e farlo
proprio senza alcun limite, ognuno può
raggiungerlo attraverso la preghiera, la
meditazione, la vita interiore e anche il
sacrificio di accettare le critiche.
Non è importante solo ciò che facciamo, ma piuttosto la quantità di amore
che mettiamo nelle azioni, la quantità
di amore che mettiamo nei nostri doni.
Pazienza
La pazienza è un dono che dobbiamo
chiedere, ma per il quale dobbiamo
impegnarci dando tutti noi stessi; è
l’accettazione e il rispetto di nostro fratello, ma prima ancora è fatica e umiltà
nell’ammettere che tutti corriamo il rischio di sbagliare, non solo gli altri.
La pazienza è un atteggiamento che
alcuni di noi devono rispolverare, altri
devono ancora conoscere: è dar tempo
al tempo senza che questo ci faccia da
alibi per poltrire o disinteressarci.
La pazienza è un frutto dello Spirito
Santo; secondo il vocabolario, è la disposizione d’animo di chi accetta o
sopporta il dolore e le difficoltà con salda forza d’animo e coraggio, dominando i propri impulsi e le proprie reazioni.
Il termine originale greco è “longanimità”, o la capacità di soffrire senza stancarsi, sopportando a lungo le situazioni
sfavorevoli (Col 1,11).
Dio è paziente: se così non fosse, saremmo tutti già periti! Gesù sopportò
pazientemente le Sue indicibili sofferenze. La pazienza è virtù peculiare dei
cristiani che aspettano il ritorno di Cristo (Gc 5,7-11).
La pazienza si acquista avendo pazienza; se perdiamo la pazienza, abbiamo
perso!
Pace e bene.
Fraternità Santa Chiara
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Dalla San Vincenzo

S

ta per iniziare un nuovo anno sociale: si riapre il doposcuola, così
pure la distribuzione del vestiario
e la dispensa. Si spera che il periodo
di sospensione estiva abbia rigenerato nel corpo, ma soprattutto nello
spirito, un po’ tutti, così da affrontare
insieme con un nuovo slancio le sfide
e i problemi che il momento attuale
ci sta presentando. Il mio pensiero
grato va alla signora Luisa Del Balzo
per quanto ci ha donato con un gesto
prezioso che andrà come lei voleva,
devoluto per i poveri. Ringrazio quanti a Verolanuova, nel totale anonimato o personalmente, operano con noi,
per ridare dignità a chi ne ha bisogno
creando una rete di carità che non si
vede, ma è molto preziosa.

A proposito di rete, devo ricordare anche l’aiuto che ci è giunto dalla Croce
Rossa di Ghedi che, per il secondo
anno consecutivo, ha effettuato una
raccolta alimenti straordinaria donando tutto alla nostra associazione.
In cantiere per novembre, in collaborazione con l’Ente Morelli, abbiamo
stabilito una giornata in memoria
della signorina Rina Morelli, benefattrice di Verola e fondatrice della
San Vincenzo, tutto ciò col fine di far
conoscere ai nostri giovani chi era e
quanto bene ha voluto a Verolanuova.
Per concludere voglio ricordare che il
Castello è aperto il martedì dalle 15
alle 17 e il sabato dalle 10 alle 12. Chi
volesse entrare anche solo per un saluto è ben accetto.

Lectio Divina… si riparte!

A

lla fine della pausa estiva è ripreso con regolarità l’incontro
dei partecipanti alla Lectio divina, un incontro che si svolge regolarmente il giovedì con lo scopo di
pregare e approfondire la Parola del
Signore proclamata la domenica successiva. È un momento della settimana in cui ognuno di noi ha modo di
meditare con l’aiuto di un sacerdote
quello che la Parola delle Scritture
suscita dentro di noi. Come diceva
un grande dottore della Chiesa San
Girolamo “l’ignoranza delle Scritture
è ignoranza di Cristo”.
In questo primo incontro meditando
i testi sacri della XXV domenica del
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tempo ordinario, ho capito che Gesù
tratta i suoi apostoli da veri amici e
confidando loro quale è la sua vera
missione per salvare l’umanità, cioè
salire a Gerusalemme, morire e dopo
tre giorni risorgere. Spiega poi ai dodici riuniti quale è la vera strada per
poter raggiungere il regno dei cieli, farsi piccoli e innocenti come un
bambino ed essere veramente al servizio di tutti: poveri, ammalati e tutti i
fratelli che soffrono per cause avverse
della vita. Allora la nostra fede rimarrà nel suo amore.
Natale Bonini
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Conosciamo la CARITAS (1)

Cosa è la CARITAS?

L’Angelo di Verola

munità di fede, preghiera e amore”.
Come se la testimonianza comunitaria della carità fosse insieme la meta
da raggiungere e il mezzo, (o almeno
uno dei mezzi), per costruire la comunione. Ogni parrocchia, che è volto
della Chiesa, concretizza la propria
missione attorno:
1. all’annuncio della parola;
2. alla celebrazione della grazia;
3. alla testimonianza dell’amore.
La Caritas parrocchiale, presieduta
dal parroco, è costituita da figure di
questo tipo: un gruppo di persone
(ma nelle piccole comunità può trattarsi anche di una sola persona) che
aiuta il parroco sul piano dell’animazione alla testimonianza della carità
più che su quello operativo di servizio
ai poveri. L’obiettivo principale è partire da fatti concreti – bisogni, risorse, emergenze – e realizzare percorsi
educativi finalizzati al cambiamento
concreto negli stili di vita ordinari
dei singoli e delle comunità/gruppi,
in ambito ecclesiale e civile (animazione)”.
Il Gruppo Caritas
N.B. da mercoledì 7 ottobre e per tutti
i mercoledì, inizia la distribuzione del
pane presso la sede, in via Zanardelli
34, dalle 16 alle 17! Un ringraziamento alla Forneria Antico Forno per il
pane donato.
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C

ome già annunciato sul numero precedente dell’Angelo, in
questi mesi presenteremo attraverso dei piccoli contributi l’attività
della Caritas parrocchiale. In questo
mese presentiamo la natura della
Caritas Italiana e delle Caritas parrocchiali. Al N° 1 dello statuto della Caritas Italiana si delinea con questa frase la natura della stessa: “La Caritas
Italiana è l’organismo pastorale costituito dalla Conferenza Episcopale
Italiana al fine di promuovere, anche
in collaborazione con altri organismi,
la testimonianza della carità della comunità ecclesiale italiana, in forme
consone ai tempi e ai bisogni, in vista
dello sviluppo integrale dell’uomo,
della giustizia sociale e della pace,
con particolare attenzione agli ultimi
e con prevalente funzione pedagogica”. Come si può notare il raggio di
azione della Caritas è nel contempo
ampio e specifico, in quanto comprende tutte le fasce di età dell’essere
umano, e si pone con lo stile proprio
del vangelo di Gesù. Anche le Caritas
parrocchiali, hanno una loro vocazione. Infatti la Caritas Italiana, nel 2010
ha definito che: “ La Caritas parrocchiale è l’organismo pastorale istituito per animare la parrocchia, con
l’obiettivo di aiutare tutti a vivere la
testimonianza, non solo come fatto
privato, ma come esperienza comunitaria, costitutiva della Chiesa. L’idea
stessa di Caritas parrocchiale esige,
pertanto, una parrocchia “comunità
di fede, preghiera e amore”. Questo
non significa che non può esserci Caritas dove non c’è “comunità”, ma si
tratta piuttosto di investire, le poche
o tante energie della Caritas parrocchiale nella costruzione della “co-
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incontri per i genitori

INCONTRI
PER I GENITORI 2015-16
1° anno “gruppo Betlemme” (sacerdote di riferimento: don Giuseppe)
Domenica dalle 15.00 alle 17.00
Giorno e sede: venerdì 25 settembre (oratorio)
presentazione del cammino di ICFR (ore 20.30)
18 ottobre (oratorio)
22 novembre (oratorio)
14 febbraio (oratorio)
3 aprile (oratorio)
15 maggio (oratorio)
celebrazione con mandato ai genitori e festa finale
2° anno “gruppo Nazareth” Tappa: Rinnovo Promesse Battesimali
(sacerdote di riferimento: Padre Felice)
Domenica dalle 15.00 alle 17.00
Giorno e sede: 25 ottobre (suore)
29 novembre (oratorio)
24 gennaio (suore)
10 aprile (suore)
Ritiro dei bambini in preparazione al Rinnovo Promesse Battesimali: sabato
14 maggio
Domenica 8 maggio: processione mariana animata dai bambini
Domenica 29 maggio (celebrazione del rinnovo promesse battesimali)
3° anno “gruppo Cafarnao” Tappa: Sacramento della Riconciliazione
(sacerdote di riferimento: don Lucio)
Domenica dalle 15.00 alle 17.00
Giorno e sede: 18 ottobre (suore)
22 novembre (suore)
14 febbraio (suore)
3 aprile (suore)
Ritiro dei bambini in preparazione alla Prima Confessione: sabato 7 maggio
Domenica 15 maggio (ore 15.00 celebrazione della Prima Confessione)
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5° anno “gruppo Emmaus” - Tappa: Cresima ed Eucaristia
(sacerdote di riferimento: don Giovanni)
Domenica 15.00-17.00
Giorno e sede: 15 novembre (oratorio)
24 gennaio (oratorio)
21 febbraio (oratorio) con presenza dei padrini e madrine
17 aprile (oratorio)
Ammissione ai sacramenti della cresima e della eucaristia:
domenica 15 novembre
2 ritiri per i ragazzi uno a marzo e uno a maggio: da definire la data
Celebrazione della Cresima e della comunione:
data in attesa di conferma
6° anno “gruppo Antiochia” – mistagogia
(sacerdote di riferimento: don Giovanni)
Giorno e sede: 22 novembre (suore)
17 gennaio (suore)
28 febbraio (suore)
10 aprile (oratorio)
7° anno (sacerdote di riferimento: don Giovanni)
Venerdì 16 ottobre ore 20.30 in Oratorio.
Gli altri incontri verranno definiti insieme.
Domenica 29 novembre i ragazzi partecipano a Brescia
all’incontro col vescovo Luciano
8° anno (sacerdote di riferimento: don Lucio)
Venerdì 6 novembre ore 20.30 in Oratorio.
Gli altri incontri verranno definiti insieme.
Pellegrinaggio ragazzi a Roma (18-20 marzo 2016)

Ritiri per tutti i genitori:
- ritiro di Natale domenica 20 dicembre 2015
- ritiro di Pasqua domenica 13 marzo 2016
L’Angelo di Verola
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4° anno “gruppo Gerusalemme”
Tappa: ammissione ai sacramenti della Confermazione e della Eucaristia (sacerdote di riferimento: don Giuseppe)
Domenica 15.00-17.00
Giorno e sede: 25 ottobre (oratorio)
15 novembre (suore)
21 febbraio (suore)
17 aprile (suore)
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Benedetta
la Croce
della Missione
croce della missione

L

unedì 14 settembre, festa della
Esaltazione della Santa Croce,
nel corso di una bella celebrazione Eucaristica, presieduta da don
Giuseppe, il Prevosto don Lucio ha
benedetto la rinnovata Croce della
Missione 1982, andata distrutta la
primavera scorsa. Al termine della
celebrazione si è festeggiato con un
simpatico momento di convivialità. è
stata l’occasione per ringraziare tutti
coloro che, a vario titolo, hanno reso
possibile il restauro e la ricollocazione del sacro simbolo. Grazie di cuore
a tutti.
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Carta di Verolanuova
2° Grest: Laudato Sii

molto:
NOI SIAMO I CUSTODI DELLA TERRA, e LA TERRA CUSTODISCE NOI.
Dobbiamo proteggerla, così lei proteggerà noi.
Per questo, con il vostro aiuto, ci impegniamo.

1. Impariamo a fare la raccolta differenziata (plastica, vetro, carta, lattine,
organico).
2. Non sprechiamo l’acqua (ci puliamo i denti, ma con intelligenza: se
lasciamo scorrere, gettiamo fino a 30
litri. Una doccia è bella se dura poco:
in 3 minuti consumi 40 litri d’acqua,
in 10 minuti più di 130 litri).
3. Spegniamo la luce quando non serve per risparmiare energia elettrica.
4. Se non dobbiamo percorrere tanta
strada ci muoviamo a piedi o in bicicletta.
5. Durante l’inverno, quando fa freddo, invece di alzare troppo il termostato, indossiamo qualcosa di più
pesante e d’estate usiamo il condizionatore proprio quando è necessario.

La carta di Verolanuova firmata da 4 ragazzi
rappresentanti le 4 squadre del Grest.

8. Usiamo meglio gli elettrodomestici: spegniamo pc e televisore, lo
“stand-by” consuma, quindi inquina.
9. Non incartiamoci: utilizziamo con
intelligenza la carta: salviamo gli alberi e non inquiniamo coi trasporti.
10. Preghiamo per i governanti e per
tutti i responsabili civili perché facciano leggi giuste e rispettose dell’ambiente ma soprattutto non si fermino
a semplici proclami e propositi, ma
compiano gesti concreti.
Quello che noi facciamo siamo con-

6. Riconosciamo che il cibo è un grande dono e non deve essere sprecato.
7. Usiamo lampadine a risparmio
energetico, pile ricaricabili e il meno
possibile sacchetti di plastica che
inquinano. Utilizziamo invece borse
che si possono riciclare.   

L’Angelo di Verola
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N

oi ragazzi del Grest di Verolanuova vogliamo dire ai grandi alcune cose a cui teniamo
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sapevoli è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano
avrebbe una goccia in meno.
Vogliamo fare la nostra parte.

Verolanuova,
domenica 6 settembre 2015

2° grest

Crediamo sia nostro dovere lascia-

re un mondo migliore di come l’abbiamo trovato.
I ragazzi del GREST
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finita da poco l’ultima festa svoltasi dal 27 agosto al 6 settembre
nell’oratorio Giacinto Gaggia di
via Zanardelli e viene il momento di
ringraziare.
Vorrei ringraziare i tanti volontari
che si sono messi in gioco in prima
persona per sostenere, con un impegno stabile la realizzazione della
festa. Il gruppo famiglie in cucina, il
gruppo dei camerieri, chi ha seguito
la cassa, i vari impianti, il chiosco, il
bar, la pesca dei fiori, la lotteria, lo scivolo, il vespa raduno, chi ha accompagnato i gruppi delle serate… e tutti, proprio tutti. Grazie anche a tutti i
volontari che hanno contribuito con il
loro lavoro alla buona riuscita di ogni
cosa, non solo durante la festa, ma
anche curando il prima e il dopo.
Un ringraziamento particolare a tutti i ragazzi, adolescenti e i giovani
che hanno donato il loro tempo e le
loro energie per la festa, vivendo dalla

L’Angelo di Verola

mattina alla sera in oratorio. Ho condiviso con loro l’entusiasmo e la fatica,
ma anche la soddisfazione nel vedere
il frutto del loro lavoro e del loro impegno. Spero che tutti diventino sempre di più presenza viva nell’Oratorio.
Vorrei anche ringraziare il consiglio
dell’oratorio che ha pensato e organizzato la festa coordinando i diversi
aspetti. Infine vorrei ringraziare gli
sponsor che hanno sostenuto alcune
iniziative come il tributo alla Pausini,
la lotteria, lo scivolo… attraverso erogazioni liberali oppure fornendo premi e materiali necessari alla buona
riuscita. Il Signore possa benedire e
ricompensare l’opera di tutti voi.
Ovviamente tutto il ricavato della festa andrà a sostenere le diverse iniziative dell’Oratorio.
Grazie di cuore a tutti.
Don Giovanni
Sotto alcune immagini della nostra festa. Grazie a Marco Bornati e Tiziano Cervati per le
foto.
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Scuola di Vita Familiare

C

ome nasce:
Scuola di vita familiare nasce
da un’idea di Don Giovanni
Battista Zuaboni.
Don Zuaboni nasce a Vestone (Brescia) il 24 gennaio 1880, viene ordinato sacerdote il 9 giugno 1906 e muore
il 12 dicembre 1939.
Alla vigilia della prima guerra mondiale Don Zuaboni viene assegnato
alla parrocchia di San Giovanni in
Brescia.
Oltre al servizio presso l’ospedale militare e agli impegni sacerdotali visita
le famiglie della parrocchia provate
dalla fame, dal freddo e decimate dalla Spagnola.
Scopre così i nuovi bisogni della famiglia minacciata dall’incipiente
industrializzazione, molte donne iniziano a lavorare nelle fabbriche e in
lui destano preoccupazione soprattutto le ragazze che vanno fuori casa
per esigenze di lavoro e progetta una
scuola per preparare la donna alla
sua vocazione originale di sposa e di
madre.
Le ragazze che vengono dalle buone
famiglie sono educate dalle buone
suore, ma alle altre chi provvede?
Don Giovanni Battista pensa proprio
a loro e il 25 aprile 1918 dà inizio alla
prima scuola di preparazione delle
ragazze alla famiglia: l’attuale Scuola
di Vita Familiare (detta, in quel tempo,
della buona massaia).
Don Battista ne delinea il programma: “formare l’intelligenza, la volontà, la personalità della ragazza armonizzando tutte le sue facoltà fisiche e
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morali in funzione della sua vocazione originaria”.
L’iniziativa presto si sviluppa in varie
parrocchie della Diocesi di Brescia e
fuori.
Nel 1930 dà forma organica all’opera
con la fondazione dell’istituto “Pro
Famiglia” a cui è affidato il compito
di continuare a seguire la via per educare all’amore vero i giovani affinché
formino famiglie sane.
IL TEMA DI QUEST’ANNO:

	
  

Aspettiamo le ragazze e i ragazzi delle scuole medie e superiori da lunedì 9 novembre
alle ore 20:00 all’oratorio.
Le animatrici
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150° anniversario della morte di padre

Maurizio Malvestiti

“Ond’io quando veggo il principe di Canino eleggere un francescano a precettore
de’figli suoi (e non credo che il principe fosse educato in un convento) e contemplo
quel frate assisterlo nelle astronomiche esplorazioni di Sinigallia; poi fra le tombe
di Cavalupo descrivere i monumenti di Vitulonia emersi a rinnovare sulle origini
misteriose delle italiane arti la grave lite; quando il veggo salir solo la vetta di un
colle tutto irto d’armati e d’armi, per farsi mediatore tra il popolo bresciano che memore dell’antica virtù, volea pur vincere o morire, ed un esercito, che come di ferrea
catena l’avea recinto, non posso a meno di non replicare col Botta ritrovarsi anche
ne’ frati uomini egregi”
dalla “Raccolta di cronisti e documenti storici lombardi inediti” , Federico Odorici,
Francesco Colombo – Milano, 1857

L’Angelo di Verola
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La poesia

di Rosetta

Nel mese in cui la Chiesa celebra il Sinodo sulla Famiglia, proponiamo questo
stupendo inno all’amore che Rosetta dedicò al suo Beppe ma che ha valore per
chiunque ami la persona che gli è accanto.

Due metà: un intero
Ho imparato a sentirti dal profondo
dell’anima e non credo
d’averti amato mai
come adesso che un pizzico
di gioia ancora invoco
per la sera che vivi.
è una vita a metà
quella che resta a te
da condurre, in effetti,
ma non temere, amore,
l’altra metà son io,
perché la tua esistenza
ritorni nuovamente
ad essere un intero.
E, fino a quando mi sosterrà la forza
di aggiungere quel “mezzo”
che potrà indurti a reggere
con dignità il tuo esistere,
lo farò con ardore,
per renderti più agevole
quel navigare incerto
da scialuppa ferita,
nel mare dei pensieri
di un tramonto che adoro.
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... ma non temere, amore,
l’altra metà son io...
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D

omenica 18 ottobre si celebrerà la GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE e di solidarietà concreta. “Portare ai poveri il
lieto annuncio” (Papa Francesco).

Spirito dobbiamo sentirci chiamati a
raggiungere i confini del mondo, del
nostro mondo per parlare di Cristo,
anche se questo può comportare il
sacrificio della vita”.

L’evangelizzazione che deve raggiungere tutti è “chiamata” a partire dagli
ultimi, dai poveri, da quelli che hanno
le spalle piegate sotto il peso della fatica e della vita, coloro che si trovano
ai margini della società. Per capire i
segni della presenza di Dio è necessario educare il cuore, farlo crescere,
mettersi dalla parte, anzi in mezzo, ai
malati e ai poveri perché il Signore ha
scelto loro per primi chinandosi sulle
loro ferite, restituendo loro la dignità
di esseri umani. “Quando si ama veramente non si prova fatica, e tutto
diventa possibile”.

Allora pensiamo ai molti cristiani che
ancor oggi soffrono a causa della
fede. Gesù lo aveva annunciato: “Se
hanno perseguitato me perseguiteranno anche voi”. Noi che crediamo
alle parole di Gesù siamo consapevoli
che c’è la risurrezione e ci consola il
fatto di poter aiutare qualcuno a crescere nel bene.

Sono le parole di Suor Irene Stefani,
Missionaria della Consolata, beatificata a Njeri, Kenya, il 23 maggio di
quest’anno. è bello pensare che tra
i primi missionari che hanno portato
la Fede Cattolica in Kenya ci sia stata questa giovane suora bresciana,
nata ad Anfo, sul lago d’Idro nel 1891
e morta a soli 39 anni a Njeatha. Gli
Africani del Kenya la chiamavano
Nyeatha, cioè Madre Misericordiosa.
Ora viene proclamata beata davanti a
tutta la Chiesa.
Per i padri della Consolata è stata una
festa di famiglia. Dice di lei il Superiore dell’istituto: “Ci sentiamo ispirati dal suo esempio di santità, dobbiamo arrivare anche noi a questa
testimonianza di fede. Animati dallo
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Possa il sacrificio di Cristo dare il coraggio ai missionari di offrire con gioia il loro corpo e il loro sangue per la
pace e la giustizia nel mondo.
Ora con i Padri della Consolata osiamo pensare Suor Irene nell’abbraccio
del Padre dopo aver servito, amato e
vissuto il Vangelo di Gesù che disse:
“Amatevi gli uni gli altri come Io ho
amato voi”.
Sin da Sabato 17 alle 16, presso la
Casa Albergo e alle 18, in Basilica, ci saranno i rappresentanti del
Gruppo “CONOSCERCI” a ricevere
sottoscrizioni per seminaristi indigeni e per celebrazioni di Sante
Messe e Battesimi. Così pure Domenica 18, dopo ogni Santa Messa
in Basilica e a San Rocco.
GRUPPO MISSIONARIO
CONOSCERCI
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Premessa

Q

uando noi parliamo di misericordia dobbiamo togliere dalla testa il preconcetto che sia
un argomento per sciocchi e stupidi.
Troppe volte nella nostra vita quotidiana noi notiamo come essere misericordiosi voglia dire essere perdenti,
sconfitti e delusi dalle avversità della
vita. Se poi noi parliamo con alcuni
giovani, non tralasciando anche tanti
adulti, noi avvertiamo quale pessimismo o rinuncia ci sia in tante persone
proprio perché chiamati a questo atteggiamento di misericordia. Ma non
dobbiamo cedere a quella forma di
amara delusione che prende anche
noi tante volte quando ne parliamo.
Niente di più falso: la virtù della misericordia è la realtà più attiva e compromissoria che la religione ci chiede
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di attuare. Scandiamo lentamente
la parola misericordia: miseris – cor
dare.
Se noi affrontiamo, come spero, questi termini noi notiamo subito che la
forma verbale e della frase è quella
transitiva. Niente è subito. La persona perciò non può aspettare che altri
facciano per lei le cose ma lei in prima persona deve muoversi per attuare quello che Dio gli suggerisce. Qui
parliamo di “miseris”. Cosa intendiamo come tale termine? Prima di tutto
siamo di fronte a delle persone: non
vanno sottovalutate, non usate, non
disprezzate ma rispettate e amate per
quello che sono.
Non è lecito ad alcuno permettersi di
fare dell’altro un oggetto di conquista.
L’altro è come me persona, ricettacolo
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di valori, di ricchezze spirituali, di tanti doni e qualità che magari noi non
abbiamo, ma segnata dalle difficoltà
o da qualche problema contingente.
Di fronte a questi individui, noi abbiamo la figura del buon samaritano che
si ferma a curare l’uomo piagato, in
necessità, colpito dalla sventura che
gli altri gli hanno procurato.
Troppe volte noi cristiani siamo stati
abili scrittori delle miserie umane ma
poco attenti, di quella carità pronta,
svelta e ceca che ci fa fermare davanti a un fratello in necessità e ci fa aprire il cuore ad atteggiamenti di vera
solidarietà e compagnia esistenziale.
Le miserie umane si mescolano sempre nelle persone che incontriamo e
avviciniamo: a noi scoprirle e aiutare
gli individui a risolvere con dignità.
Ecco perché la Chiesa ci ha consegnato quell’elenco importante delle
opere di misericordia corporale e spirituale in quanto l’uomo non è fatto di
sola materia ma anche di spirito e di
cuore. È tutto l’uomo che dobbiamo
incontrare, servire e amare.
Se ai miseri dobbiamo volgere l’attenzione, il secondo termine che
dobbiamo fissare nel cuore e quello
del “dare”. Quando vedo una necessità non devo fingermi spettatore ma
disporre tutto me stesso perché sia
pronto ad un atto di disponibilità, di
attenzione, di cura e di vero aiuto.
Non possiamo liquidare la persona
con una buona parola: poverino, pazienza, coraggio, sta sereno, perché
di buone parole è lastricata la via
dell’inferno.
Ci vuole uno slancio di coraggio e
generosità perché l’altro sia consolato nel suo bisogno. San Giacomo lo
ricorda molto bene ai suoi cristiani
quando dice: “non sprecare vuote parole con chi ha bisogno ma usa tutta
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la carità operosa perché quel povero
abbia il necessario per vestirsi e mangiare”.
Quante volte la nostra presenza di
Chiesa è stata di puro verbalismo e
di poca operosità evangelica. Ricordiamoci che il Signore quando ci incontrerà nell’ultimo giorno non ci dirà
quante belle parole abbiamo detto,
ma se abbiamo servito e aiutato ogni
povero che bussava al nostro cuore.
Ma il Signore ci ricorda anche con
che stile dobbiamo dare: non sappia
la destra quello che fa la tua sinistra,
quando dai non suonare la tromba
davanti a te, non pretendere mille ringraziamenti solenni quando aiuti un
povero (quante benemerenze lungo
i secoli sono state elargite ai benefattori sui banchi della chiesa, nelle
lapidi sui muri, su tanti oggetti sacri)
come se Dio ci donasse doppia grazia per ogni beneficenza proclamata
e solennizzata.
Ricordiamo che Gesù raccomanda
questo impegno in quanto la religione va vissuta, non guardata. Il terzo
elemento che è il più importante, è
quello del “cuore”.
Questo è il nocciolo dell’esperienza
cristiana: o si dà il cuore o è una farsa.
Gesù viene nel mondo per dimostrarci lo stile di Dio: lui agisce sempre
col cuore. A noi uomini, destinatari
di tale rivelazione, è affidato questo
compito particolare: conoscere il proprio cuore e agire col cuore.
Dio non vuole solo marionette di cristianesimo, non vuole abitudine, non
le cose per forza, ma coscienti e convinti che l’unica cosa che serve è un
cuore nuovo che sappia amare come
Dio ci ama.
Don Sergio
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Educarsi in famiglia
all’accoglienza

Sappiamo che il popolo d’Israele,
all’origine, ha radici nomadi o seminomadi ed era formato da varie tribù,
vincolate da forti legami di solidarietà, inoltre ogni tribù aveva forte
la consapevolezza che la solitudine
dell’individuo era negativa. Quindi
accogliere era il modo privilegiato per
sottrarre il singolo dal pericolo e dare
la possibilità di sopravvivere. Da qui
l’antichissimo e sacro rito dell’ospitalità nei confronti di chiunque. L’accoglienza, in questa cultura era una
reale necessità, non uno sfizio. È significativo, leggendo la Bibbia, come
Dio abbia scelto come strumento e
segno di salvezza per l’umanità un
popolo per il quale l’apertura all’altro
e la solidarietà non sono valori di contorno ma l’ossatura stessa del suo
esistere, un popolo per cui accogliere
o non accogliere è questione di vita o
di morte.
Fondamentale, per questo popolo, è
stato l’intervento di Dio per liberarlo
dalla schiavitù dell’Egitto. La Pasqua
ebraica, infatti, originariamente celebrava questo: Dio ha udito il grido del
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suo popolo, ha visto le sue sofferenze,
ed è sceso a liberarlo. Questo evento
non è solo libertà dalla schiavitù, ma
accoglienza reciproca tra Dio e quella
gente: “Io sarò il vostro Dio e voi il mio
popolo”. Questa esperienza di liberazione ha avuto una ricaduta sul loro
comportamento: erano schiavi, Dio li
ha liberati, quindi dovranno ora avere una cura particolare per chiunque
abbia bisogno di libertà, di dignità, di
calore umano, in particolare il forestiero, l’oppresso, il povero, la vedova,
l’innocente.
Anche per noi cristiani vale la stessa
cosa: se Dio ci ha liberati dalla schiavitù del peccato e ci ha accolti nella
famiglia dei figli di Dio (la Chiesa),
attraverso la morte e risurrezione
di Gesù Cristo e il Battesimo, pure
noi dobbiamo essere suoi imitatori
nell’accoglienza.
In diversi brani del Vangelo si coglie
questa insistenza all’accoglienza, per
esempio: quando Pietro, proclamandosi indegno che Gesù gli stia vicino
si sente dire “non temere! Sarai pescatore di uomini…” (Lc 5,4-11); oppure quando Maria di Magdala, che
Gesù perdona dai suoi peccati, sentendosi accolta segue Gesù con una
passione superiore agli apostoli (Lc 7,
37-39); come pure il caso della Samaritana, prigioniera del suo passato,
che una volta accolta da Gesù diventa
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ercando sul vocabolario il significato del termine “accogliere”
troviamo i seguenti significati:
ricevere, ospitare, accettare. Ognuno
di noi sa che sentirsi accolti e amati,
è un’esperienza indispensabile per la
crescita di una persona e la famiglia
è il primo ambito dove si fa esperienza di accoglienza. Quindi l’esperienza
dell’accogliere e dell’essere accolti
è essenziale per ogni essere umano,
ma per il popolo della Bibbia lo è in
modo del tutto particolare.
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testimone del regno tra sua la gente
(Gv. 4, 1-26); infine, come non ricordare la Sacra Famiglia di Nazareth, che
è vera e propria immagine e modello
dell’accoglienza di ogni famiglia cristiana avendo accolto Cristo stesso.
L’accoglienza è, dunque, una delle
esperienze fondamentali della fede.
Tutta la storia della salvezza ci insegna questo: Dio vuole accogliere tutti
gli uomini in una comunione di vita,
nella sua “Famiglia”. Leggendo i vangeli si comprende che Gesù ha una
particolare attenzione per i poveri: i
colpiti da varie sciagure, gli infermi,
gli emarginati dalla società. A questi
poveri è annunziata questa buona notizia: che Dio inaugura il suo Regno
tra gli uomini e accoglie tutti, ma accoglie di preferenza costoro. E quando costoro si accostano a Gesù, proprio perché accolti, la loro vita un po’
alla volta si trasforma positivamente.
Sappiamo poi che, quando nell’ultimo giorno Gesù verrà nella sua gloria,

tutti saremo da lui giudicati in base al
criterio dell’accoglienza: “Avevo fame
e mi avete dato da mangiare … avevo
sete … ero nudo … forestiero … malato … e mi avete accolto”. Infatti, accogliere significa dare risposta concreta alle reali esigenze della persona
che si ha davanti. Quindi, ogni volta
che facciamo una di queste cose al
nostro prossimo, lo facciamo a Lui!
Ed è qui che scatterà la seconda fase
dell’accoglienza e il Signore potrà
dire: “Venite benedetti: ora sono io
che accolgo voi, nel Regno preparato
per voi fin dall’origine del mondo!”
Quando si accoglie l’altro, si riconosce che anche lui è accolto e amato
da Dio, come te. Accogliendolo si
pongono le condizioni perché, come
famiglia e singole persone, si realizzi concretamente il progetto di Dio:
donare la vita e la salvezza in modo
disinteressato e totale ad ogni uomo.
Diac. Francesco Checchi
Preghiera alla Santa Famiglia
di Papa Francesco
Gesù, Maria e Giuseppe,
in voi contempliamo
lo splendore dell’amore vero,
a voi con fiducia ci rivolgiamo.
Santa Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole del Vangelo
e piccole Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazareth,
mai più nelle famiglie si faccia esperienza
di violenza, chiusura e divisione:
chiunque è stato ferito o scandalizzato
conosca presto consolazione e guarigione.
Santa Famiglia di Nazareth,
il prossimo Sinodo dei Vescovi
possa ridestare in tutti la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
la sua bellezza nel progetto di Dio.
Gesù, Maria e Giuseppe,
ascoltate, esaudite la nostra supplica.

38

L’Angelo di Verola

L’ANGELO

le nostre rubriche

ANNI

M

odello perfetto di vita spirituale
e apostolica è la beata Vergine
Maria, regina degli Apostoli, la
quale, mentre viveva sulla terra una vita
comune a tutti, piena di sollecitudini
familiari e di lavoro, era sempre intimamente unita al figlio suo, e cooperava in
modo del tutto singolare all’opera del
Salvatore. (Apostolica Actuositatem –
Decreto sull’apostolato dei laici)
O Maria, vedi la Chiesa, vedi i membri
più responsabili del Corpo mistico raccolti intorno a Te, per riconoscere Te e
Te celebrare sua mistica madre.
Benedici, o Maria, la grande assemblea della chiesa gerarchica, essa pure
generatrice dei Cristiani fratelli in Cristo, primogenito dell’umanità redenta.
Fa’ o Maria, che questa sua e tua Chiesa, nel definire se stessa, riconosca te
per sua madre e figlia e sorella elettissima, ed incomparabile suo modello,
sua gloria, sua gioia e sua speranza.
Questo ora noi ti chiediamo: che siamo fatti degni di onorarti per chi Tu sei,
per ciò che Tu fai, nell’economia mirabile ed amorosa della salvezza. Digare
nos laudare Te, Virgo sacrata.
Maria, guarda noi tuoi figli; guarda
noi, fratelli e discepoli e apostoli e
continuatori di Gesù; fa’ che siamo coscienti della nostra vocazione e della
missione, fa’ che siamo non indegni di
assumere, nel nostro sacerdozio, nella nostra parola, nell’oblazione della
nostra vita per i fedeli a noi affidati, la
rappresentanza, la personificazione di
Cristo, tu, o piena di grazia, fa’ che il
Sacerdozio, che Te onora, sia anch’esso santo ed immacolato.
O Maria, ti preghiamo per i nostri fratelli cristiani ancora separati dalla nostra famiglia cattolica. Vedi come una
schiera gloriosa di essi celebri con fedeltà ed amore il Tuo culto; vedi come
in altre schiere, tanto risolute a chia-
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marsi e ad essere cristiane, albeggi
ora il ricordo e il culto di Te, o piissima;
chiama con noi tutti codesti tuoi figli
alla medesima unità sotto la tua materna e celeste tutela.
Vedi, o Maria l’umanità intera, questo
mondo moderno in cui il disegno divino chiamò noi a vivere ed operare; è
un mondo che volta le spalle alla luce
di Cristo; e poi teme e geme delle ombre paurose ch’esso così facendo crea
davanti a sé. La tua dolce voce umanissima, o bellissima fra le vergini, o
degnissima fra le madri, o benedetta
fra tutte le donne, lo inviti a volgere
lo sguardo verso la vita ch’è la luce
degli uomini, verso Te che sei la lampada foriera di Cristo, sola e somma
luce del mondo; e implora al mondo
la vera scienza della sua propria esistenza; implora al mondo il gaudio di
vivere come creazione di Dio, e perciò
il desiderio e la capacità di colloquiare. Pregando, col suo Artefice, di cui
in sé riflette l’immagine misteriosa e
beata; implora al mondo la capacità di
valutare ogni cosa come dono di Dio,
e la virtù perciò di operare con bontà
e di usare di tali doni con sapienza e
con provvidenza. Implora al mondo la
pace. Rendi fra loro fratelli gli uomini,
ancora tanto divisi; guidaci ad una società più ordinata e concorde.
Ai sofferenti – e sono tanti e nuovi
oggi, nelle presenti sventure – ottieni il
conforto; ai defunti l’eterno riposo.
Monstra te esse matrem. Fa’ a noi vedere che Tu ci sei madre. Questa la
nostra preghiera: o clemente, o pia, o
dolce Vergine Maria.
Amen
Discorso nel 1° Anniversario dell’inizio
del Concilio Ecumenico Vaticano II.
11 ottobre 1963.
Il Beato Paolo VI
A cura di Natale Bonini

39

dal magistero di paolo VI

O Maria, vedi la Chiesa

L’ANGELO

le nostre rubriche

ANNI

Piccolo ripasso della Storia del Cristianesimo

16. L’opera dei Padri della Chiesa
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l periodo di cui stiamo trattando,
è molto importante anche per la
grande fioritura di personalità
colte che riuscirono, attraverso i loro
scritti, a dare forma al pensiero teologico cristiano. Di alcuni abbiamo
già parlato nei capitoli precedenti. Ci
soffermiamo ora nel rilevare la loro
influenza dal punto di vista della Patristica, scienza che analizza le opere
di coloro che sono considerati i Padri
della Chiesa. Il secolo che va dal Concilio di Nicea (325 d.C.) al Concilio di
Calcedonia (451 d.C.), è considerato
il periodo d’oro della Patristica, sia in
Oriente che in Occidente.
In Asia Minore si distinsero i cosiddetti Padri Cappadoci (San Gregorio
Nazianzeno e i fratelli San Basilio di
Cesarea e San Gregorio di Nissa) che
dettero un notevole contributo agli
studi sulla vita di Cristo e sulle riflessioni intorno al dogma della Trinità.
Pur essendo stati educati alla scuola
dei classici, ed essendo eredi quindi della retorica greca, seppero però
usare questo strumento per diffondere l’insegnamento della morale, per
combattere le eresie e per divulgare
le Sacre scritture.

a proposito delle regole monastiche e
dei suoi sforzi per l’introduzione del
celibato ecclesiastico. Qui vogliamo
ricordarlo per la sua traduzione in
latino della Bibbia e per alcune sue
opere filosofiche che, attraverso un
linguaggio comprensibile, favorirono
la nascita di un nuovo spirito religioso.
In Occidente, oltre all’imponente
figura di Sant’Agostino di cui parleremo più avanti, furono Ilario di Poitiers e Sant’Ambrogio ad emergere
nell’opera di divulgazione dei concetti base del Cristianesimo. Ilario, nato
a Poitiers nel 315 circa da una famiglia pagana, sviluppò la sua ricerca
filosofica sul fine dell’uomo. All’inizio
si accostò al Neoplatonismo, successivamente si convertì al Cristianesimo, trovando nella Bibbia la verità
che cercava. La sua prima opera fu
un commento al Vangelo di Matteo,
il più antico ad essere stato scritto in
lingua latina. Eletto Vescovo di Poitiers nel 353 circa, nel periodo in cui
dominava l’arianesimo fu mandato
in esilio in Frigia (l’attuale Turchia)
dall’Imperatore Costanzo. Nei cinque

Ad Antiochia, in Siria, cristiani e pagani convivevano frequentando le
stesse scuole. In questo spirito emerse la figura di San Giovanni Crisostomo, teologo bizantino e Patriarca di
Costantinopoli. Eccellente predicatore e teologo, anziché parlare ai fedeli
per allegorie, usò direttamente i passi
biblici come una lezione per la vita di
tutti i giorni. Scrisse numerosi trattati
e centinaia di omelie relative, in massima parte, all’interpretazione delle
Scritture.
Di San Girolamo, abbiamo già parlato
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Sant’Ilario
di Poitiers
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anni di lontananza dalla sua terra,
ebbe modo di scoprire l’opera di Origene e di approfondire le proprie conoscenze teologiche. Il frutto dei suoi
studi è rappresentato dal suo libro più
importante, De fide adversus arianos,
più conosciuto come De Trinitate (la
Trinità). In questa opera dogmatica
Ilario ci mostra il suo cammino verso
la scoperta di Dio, preoccupandosi di
dimostrare come, ad attestare la divinità del Figlio e la sua uguaglianza
con il Padre, non sia soltanto il Nuovo Testamento, ma anche il Vecchio,
dove già appare il mistero di Cristo.
Compose anche un trattato sui Salmi
e numerosi Inni, ritrovati solamente
nel 1887 e che sono di argomento dottrinale. Morì a Poitiers nel 367.
Ambrogio nacque a Treviri, in Germania, attorno al 340. Figlio di un alto
funzionario romano, fu nominato egli
stesso governatore dell’Emilia e della
Liguria. Tenuto in grande considerazione dall’Imperatore Valentiniano
per la sua abilità nel dirimere le controversie, si trovò ad affrontare, a Milano, la disputa tra ariani e cattolici su
chi dovesse essere il nuovo Vescovo
dopo la morte dell’ariano Aussenzio.
Eravamo nel 374 e Ambrogio fu talmente abile e convincente nell’appianare i contrasti che, nonostante
fosse solo catecumeno e fosse quasi
del tutto sprovvisto di conoscenze
teologiche, fu proposto alla carica di
Vescovo. Dopo pochi giorni ricevette il battesimo venendo consacrato
il 7 dicembre. Si dedicò agli studi
delle Sacre scritture e per vent’anni,
sino alla sua morte avvenuta nel 397,
esercitò il proprio ministero a Milano.
Compose scritti di morale ed esegesi,
riformò gli Inni di Sant’Ilario, trasformandone il valore poetico e rendendoli comprensibili ai fedeli. Data la
sua formazione giuridica, fece emergere, nei suoi scritti teologici, un cristianesimo equilibrato dove, al rigore
dei precetti, veniva contrapposta la
gioia che le rinunce portavano con
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Santo
Ambrogio

sé. Pur attingendo a quelli che erano i “doveri” che Cicerone imputava
ai governanti, mise al centro della
propria attenzione la figura di Cristo.
Rimase comunque ancorato ad un
concetto di “romanità”, che lo portò
a raccomandare obbedienza alle autorità sottolineando però che queste
avevano l’obbligo di adeguare le proprie leggi alla morale e alla religione
cristiana. Il suo principio, che valse
fino a tutto il medioevo, fu che l’Imperatore era nella Chiesa, non al di
sopra di essa.
Il più noto fra i suoi trattati sull’esegesi del Cristianesimo fu L’Exameron,
dedicato ai sei giorni della Creazione.
Tra le opere di argomento morale,
spicca invece il De officiis ministrorum.
Come molti Padri della Chiesa, tutti
presi dalla passione per l’insegnamento del Signore, finì col desiderare
più una comunità monastica che una
Chiesa pienamente inserita nella vita
di tutti i giorni. La sua importanza per
la storia del Cristianesimo è comunque tale da essere annoverato tra i
quattro massimi Dottori della Chiesa
assieme a San Girolamo, a Sant’Agostino e a San Gregorio I Papa.
(… continua …)

a cura di Sergio Amighetti
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Scoprire una comunità viva
dietro quelle antiche carte

vacanze in archivio

N

elle segrete stanze.
Sono passati duecento anni ma
il dramma di Alessandro Carrera riemerge in tutta la sua forza. E si
imprime nella memoria di quegli otto
ragazzi che oggi scoprono la sua storia. Erano i primi anni dell’Ottocento e
il Carrera pensava di farsi una famiglia,
di sbarcare il lunario, di guadagnarsi
qualche giorno di serenità. E invece
la maledizione lo perseguitò al di là di
ogni umana misura. Ebbe sette figli, li
chiamò tutti Andrea e tutti morirono
poco dopo essere nati. Con loro se ne
andarono anche un paio di mogli.
Come non sentire almeno un poco di
compassione per lui.
Drammi e gioie. Non era l’unico, Alessandro Carrera. Dalle antiche carte
dell’archivio parrocchiale emergono
annate di epidemie, di mortalità infantile devastante, di mamme che rischiavano la vita ad ogni parto. Vi sono paginate intere di «figli delle acque», così
venivano registrati i neonati battezzati
in fretta dalla levatrice e subito morti.
Ma vi sono anche famiglie che crescono, si ramificano, si consolidano e resistono ai tempi più duri...
Cinque secoli di memoria. Bisogna
prendere la porticina che si apre a mattina dell’abside della parrocchiale e salire quaranta gradini ripidi e stretti per
arrivare alle due stanze dove sta depositato il tesoro della memoria verolese.
Su quella scala, rispondendo all’appello del loro professore di lettere al liceo
di Manerbio, otto studenti degli ultimi
due anni si sono inerpicati, d’inverno
quando la stufetta elettrica non poteva
vincere il gelo e d’estate quando il sole
picchiava come un maglio sul tetto. Tra
gelo e afa, hanno imparato a vedere la
storia riprendere forma, un’intera co-
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munità tornare in vita. In quei faldoni è
conservata la memoria di oltre cinque
secoli. L’anagrafe risale al 1570; è raro
trovare archivi così completi e ben tenuti. Un ordinamento generale venne
dato poco prima della Rivoluzione francese, poi Napoleone abolì la prepositura. Il resto è per gran parte merito di
Arnaldo Bambini, organista di chiara
fama e archivista. Originario di Parma
vinse un regolare concorso e prestò la
sua opera a Verolanuova dal 1916 al
1950. Quindi toccò al maestro Piovani
e poi ai parroci che si sono succeduti,
e che hanno seguito la cosa secondo la
propria inclinazione. Ora il tutto è nella
mani del prof. Tommaso Casanova. Accanto alla documentatissima anagrafe
c’è un altro piccolo tesoro storico, l’archivio del vecchio ospedale. Fondato
nel 1728 dalla nobildonna veneziana
Elisabetta Grimani, vedova Gambara la si trova raffigurata in uno dei teleri
del Celesti nella chiesa parrocchiale - fu
luogo di cura e assistenza fino alle soglie degli anni Settanta del Novecento,
poi divenne Casa di riposo.
Volumi e corali. Le due stanze dell’archivio, da poco rimesse a lucido, conservano anche volumi liturgici antichi,
messali e alcuni corali seicenteschi
già ben restaurati. Gli otto studenti
raccontano con stupore come abbiano
imparato a mettere mano a quelle carte
preziose. Si sono appassionati nel ricostruire alberi genealogici di famiglie
ancora oggi esistenti, hanno riscontrato la documentazione di quanto studiavano sui banchi di scuola. È bastato
constatare, per fare un esempio, come
cambiò la registrazione anagrafica dei
matrimoni dopo i Patti Lateranensi.
Nell’incontro diretto con la storia hanno scoperto che quel che conta sono le
persone e la loro convivenza civile. E la
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mente corre subito a Alessandro Carrera e ai suoi sette figli...
Il progetto
L’idea nata dalla prospettiva dell’alternanza scuola-lavoro.
«Verrà il giorno che qualcuno si occuperà di questi patrimoni, così come ci
si occupa di difendere ambienti, luoghi,
animali, piante, che sia qualche giovane e non solo professori in pensione...»
Questa è la speranza del prof. Tommaso Casanova, docente di lettere al liceo
scientifico di Manerbio. E per far sì che
la passione si diffonda, ha proposto ai
suoi studenti di seguirlo nell’opera di
sistemazione degli archivi storici di Verolanuova.
L’idea - racconta - è nata dalla prospettiva, prevista dei programmi scolastici
futuri, di offrire occasioni di alternanza tra lezioni e attività pratiche di lavoro
nell’ambito delle attività di istituto. Per
studenti di istituti tecnici o amministrativi le opportunità, tutto sommato, sono
facili e immediate, ma agli studenti
liceali che cosa si può proporre? L’archivio è un terreno di lavoro concreto,
che mette a frutto abilità di lettura, interpretazione, organizzazione, catalogazione...

La proposta è stata accolta da otto studenti: Gabriele Barbieri, Beatrice Azzola, Marta Pietrobelli, Zaira Tomasoni,
Sara Forcella, Carlo Linetti, Giovanni
Torri e Guido Brusinelli. Loro si sono
prestati, durante l’anno scolastico per
la catalogazione di documenti e faldoni. E la passione è stata tale che hanno
continuato anche durante i giorni delle
vacanze.
Con l’aiuto prezioso di Virginio Gilberti,
hanno anche appreso come fotografare i documenti antichi per renderli
consultabili online e così proteggerli
da approcci esterni... invasivi o evasivi.
L’operazione ha trovato anche la disponibilità della parrocchia e una mecenate in Barbara Nocivelli. Ora sarebbe
davvero bello che il lavoro di ricerca
trovasse qualche ricaduta pubblica:
una piccola mostra, una pubblicazione,
l’avvio di una ricerca sulla storia dell’ospedale... Chissà: basterebbe per dire
che questa non è solo un’attività per
docenti in pensione.
Da: “Giornale di Brescia”
Sabato 12 settembre 2015, pagg. 2-5
Claudio Baroni

Alcuni degli studenti che sotto la guida del prof. Tommaso Casanova, lavorano nell’archivio parrocchiale. Alle loro spalle uno dei mobili antichi che custodiscono documenti e volumi.
Foto Virginio Gilberti.
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Àgn de gàtole
di Marco Bellomi

2

D
storie verolesi

opo il Bettolino di sopra e di
sotto camminando verso il
paese si incontra sulla destra
la cascina Canove e, sulla sinistra,
la cascina Pero. Qualche centinaio
di metri più avanti il convento con la
chiesa di San Donino, la cascina Viola, la cascina Violina e si arriva, dopo
tre chilometri, finalmente alle prime
case del paese.
Poco più avanti c’è il passaggio a livello della ferrovia, che è presidiato
da una casetta, il “casello 11” , che fa
il paio con il “casello 13” situato sulla
strada che va alla Remondina. Il casello ha una funzione fondamentale
sulla ferrovia. Il casellante, che è un
dipendente delle ferrovie, a ore prestabilite del giorno, in concomitanza
col passaggio del treno, deve abbassare le sbarre (chiaramente un po’
prima che il treno arrivi) e deve alzarle
quando è passato.

Qualche passo più in là, sulla destra
c’è il macello comunale. è un grande
stabile di pianta rettangolare situato
sull’odierno angolo tra via Bambini
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e via Gaggia. Sull’angolo tra le due
vie nello stabile è ricavata la casa del
custode del macello, visibile ancora
oggi.
Di animali se ne macellano un po’
pochini, perché la carne sulla mensa
dei verolesi è merce rara. Si macella
per qualche possidente che può permettersi il lusso di mangiare carne,
per qualche albergo del paese e poco
più.
In autunno il martedì e il giovedì si
macellano i maiali. C’è una lunga
coda di gente che aspetta il proprio
turno per far macellare il proprio maiale, che dovrà essere sufficiente per
un anno, fino all’autunno prossimo
quando se ne macellerà un altro.
Si preferisce macellare il maiale prima di San Martino perché, nel caso
si debba cambiare abitazione (vedremo più avanti le modalità dei contratti contadini), ci si porteranno dietro
salami e mercanzia varia. Il maiale si
uccide con il metodo della “lancetta”.
Il norcino, mentre la bestia è tenuta
ben ferma, cerca con un arnese che
sembra un grosso chiodo (la lancetta appunto) la carotide dell’animale,
e la recide con un colpo secco. Non
si può sbagliare, perché nel caso il
norcino non recida la carotide completamente il maiale si imbestialisce
(giustamente) e comincia a correre
per il macello, e a questo punto per
norcino ed aiutanti è meglio correre
ai ripari. Inutile comunque dire che la
sorte dell’animale è segnata. Se non
muore all’istante, nella corsa dispera-
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Il macello comunale.

ta perderà un sacco di sangue e morirà dissanguato. La pratica, senza che
io ve lo dica, era molto cruenta. Sarà
vietata per legge solo alla fine degli
anni ’60.
Il martedì c’è (sempre per chi può
permetterselo) la vendita di carni di
bassa macelleria. Si tratta di animali
o infortunati, o vecchi, o malati, che
vengono macellati, logicamente a
prezzo ribassato, affinché dalle loro
carni si possa ricavare ancora qualche soldo prima che si trasformino
in carcasse inutili. C’è una lunga fila
per ritirare qualche pezzo di queste
carni. Funzionano le carte annonarie,
pertanto non è che si possa prendere tutta la carne che si vuole, e non
si può nemmeno scegliere la parte da
comprare; man mano che l’animale
viene macellato a chi sta in fila tocca
un pezzo di carne qualsiasi, e fin che
ce n’è se ne vende, e poi basta.
L’alimentazione per la stragrande
maggioranza della popolazione è autarchica, non nel senso “fascista” del
termine, ma nel senso che si mangia
ciò che la terra produce e, il più delle
volte, anzi quasi sempre, è coltivato e
prodotto direttamente dal consumatore stesso.
I contadini parlano di “farsi una gran
mangiata” come oggi si direbbe di
farsi una vacanza esotica, si dice di
farsi un vestito nuovo come oggi si
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Nel mondo contadino la fame è sempre di compagnia, e si tenta di tappare il “buco nello stomaco” per lo più
con la polenta, che si mangia sia al
mattino nel latte, sia a mezzogiorno
che alla sera come primo piatto, nella minestra fatta con pochi fagioli o
qualche verdura, oppure da sola.
Il pane si fa in casa, e si fa una volta
ogni quindici giorni. Si fa con poca
farina di grano molto grezza, mescolata con farina di mais e di patate, il
famoso “pane nero”. Il “pane bianco”,
ovvero quello fatto interamente con la
bianca farina di grano è fuori portata
economica per la maggioranza della
popolazione, e ne viene fatto pochissimo per la mancanza di grano raffinato.
Il venerdì, giorno di magro (non solo
in quaresima, tutti i venerdì sono
di magro) si mangia il baccalà, una
delle poche pietanze che si possono
trovare da mangiare in quaresima, vista la mancanza di generi ittici della
nostra zona, oppure la frittata fatta
con un uovo e un sacco di erbe (molte volte spontanee, raccolte sulle rive
dei fossi o nei campi) per “rinforzarla” un po’.
Il riso è consumato solo in particolari
circostanze; è usanza nei matrimoni preparare “al ris sporch”, ovvero
il riso con i fegatini e le interiora del
pollo, che si mangia sotto il portico
della casa della sposa come pietanza
del pasto nuziale.
La pasta, la “sfojàda”, la fa in casa
chi può permettersi uova e farina, lo
zucchero è carissimo così come l’olio e il sale. Qualcuno può contare su
qualche verdura dell’orto o su poca
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frutta, ma tutto sempre inferiore alle
necessità di una famiglia normale e
da consumarsi quindi con estrema
parsimonia.
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In una famiglia contadina con una
gallina si fanno quattro pasti (le interiora, il collo e le ali, le cosce, “el
galù” e il petto), con un uovo a testa
si fa un pasto, e il maiale, deve dare
carne, companatico e condimenti
per tutto l’anno, pertanto deve essere consumato con oculatezza. Il vino
è un lusso per pochi; tutti gli altri si
accontentano dell’acqua e possono
permetterselo solo per le feste comandate (quando va di lusso!).
Un esempio della scarsità di generi
alimentari: nelle famiglie povere il capofamiglia, a mezzogiorno, rovesciava la polenta dal “stegnàt” al “taér”,
poi arrotondava con cura le sbavature
con un piatto e con un filo attaccato
al tagliere tagliava le parti per ciascuno. Quando non c’era companatico,
era consuetudine attaccare con un
filo alla trave della cucina, proprio in
centro alla tavola, un’aringa affumicata (al rènc) cosicché i commensali,
toccando con un boccone di polenta

“Al rènc”, l’aringa.

l’aringa, potessero far restare attaccato al boccone di polenta un po’ di
sapore del pesce.
“Andate a dormire, che così non sentite la fame” è una frase che le mamme ripetono ai bambini quando la
sera non si sono saziati abbastanza e
piangendo chiedono ancora da mangiare.
Chi è proprietario di una mucca, un
fazzoletto di terra, qualche gallina e
una piccola vigna è considerato un
benestante, perché comunque, male
che vada, qualcosa per mangiare durante l’anno ce l’ha.
Continua

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 23 ottobre 2015. Quelli pervenuti oltre tale data non saranno pubblicati.
Importante: Per facilitare la pubblicazione degli articoli: gli scritti siano preferibilmente dattiloscritti, meglio se al computer, in carattere Times New Roman corpo 12.
Se scritti a mano: in stampatello per ragioni tecniche. Chi usa il computer è buona
cosa che faccia pervenire lo scritto anche salvato su un dischetto oppure via e-mail.
Gli articoli vanno fatti pervenire: direttamente ai sacerdoti oppure via e-mail al seguente indirizzo: angelo@verolanuova.com
La redazione non è tenuta a dare giustificazioni per la non avvenuta pubblicazione degli articoli pervenuti né risponde delle fotografie non ritirate dagli interessati entro quindici giorni dalla pubblicazione sul bollettino.
Non verranno accettati articoli anonimi o firmati con il solo nome o solo le iniziali.
La Redazione
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Alla scoperta della Tuscia
(23-28 Agosto 2015)

L

a tradizionale gita di fine agosto
della Parrocchia ci ha portati
quest’anno in Tuscia, il cuore dei
territori etruschi tra Toscana e Lazio.
In una zona ricchissima di storia, abbiamo avuto il piacere di incontrare
genti e località bellissime, magari
meno conosciute di altre, ma di una
rinomanza assoluta e inserite in un
paesaggio naturale verde e curato.
Le visite alla scoperta di questi luoghi
hanno avuto inizio da Bomarzo dove
Vicino Orsini ha fatto realizzare, nella
seconda metà del 1500, un itinerario
di sculture dall’aspetto enigmatico.
Con l’aiuto dell’architetto Pirro Ligorio fece infatti scolpire i massi erratici
di peperino, di provenienza vulcanica,
che si trovavano nelle sue proprietà,
creando un ambiente misterioso e
fatato, con mostri, draghi, animali
fantastici, personaggi mitologici e altre meraviglie. Il risultato è un luogo
incantato, detto inizialmente Sacro
bosco o anche Parco dei mostri.
Se quello di Bomarzo era assolutamente fuori dagli schemi del giardino
rinascimentale all’italiana, perfetto
nella sua composizione geometrica
e prospettica, pieno di fontane, giochi
d’acqua e sculture raffinate, ecco che
il secondo appuntamento è servito
per rimettere le cose al loro posto. Villa Gambara, ora villa Lante, a Bagnaia
è infatti proprio un perfetto esempio
di villa rinascimentale. Un complesso
talmente bello da meritarsi, nel 2011,
il titolo di “Parco più bello d’Italia”.
Se le due palazzine sono notevoli per
le decorazioni e gli affreschi, opera
di artisti importanti, a rendere il tutto
eccezionale è il giardino, opera attri-
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buita a Jacopo Barozzi detto il Vignola, con la collaborazione di Tommaso
Ghinucci, che si sviluppa su quattro
terrazzamenti, organizzati con fontane, scherzi e giochi d’acqua.
Tutto questo è dovuto alla figura del
conte Gianfrancesco Gambara, nostro concittadino e nipote dell’altro
cardinale di casa Gambara, Uberto,
e della poetessa Veronica. Un personaggio molto importante per questa
terra, essendo stato Vescovo di Viterbo dal 1566 al 1576. E di questa sua
presenza nella Tuscia, ci siamo resi
conto pienamente durante la visita
alla città. Il suo nome e lo stemma con
il gambero campeggiavano infatti in
ogni angolo di Viterbo, nota anche
come “La città dei Papi”, dato che nel
XIII secolo fu sede papale per ben 24
anni. Superate le possenti mura attraverso Porta romana, accanto alla
chiesa di S. Sisto abbiamo avuto la
possibilità di vedere la nuova macchina di S. Rosa che verrà trasportata, secondo la tradizione, la sera del
3 settembre. La scultura imponente,
di circa 30 metri, attraverserà infatti la
città da Porta romana fino alla chiesa di S. Rosa, portata a spalla da più
di cento “Facchini di S. Rosa”. Abbiamo avuto poi l’opportunità di visitare
il centro della città, con monumenti
notevoli come il duomo intitolato a S.
Lorenzo, il Palazzo dei Papi e quello
dei Priori oltre a numerose piazze e
fontane.
Il secondo giorno del nostro viaggio
si è concluso con l’escursione a Vitorchiano, borgo medioevale immerso
in boschi di querce, faggi e castagni
alle pendici dei monti Cimini e carat-
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terizzato da edifici in peperino.
Il mattino del terzo giorno è stato
dedicato alla visita della Civita di
Bagnoregio, luogo natale di S. Bonaventura. Fondato dagli Etruschi 2500
anni fa e costruito su di un’altura, a
causa di frane e smottamenti il borgo,
uno dei più belli d’Italia, è destinato a
scomparire. Abitato da meno di dieci
persone, è caratterizzato da vicoli e
costruzioni medioevali che affascinano per la loro bellezza.
Per il pomeriggio era invece prevista
la sosta a Bolsena, posta sul lago
omonimo. D’obbligo la visita, oltre
che alla Rocca Monaldeschi, alla Basilica di S. Cristina, fin dal Medioevo
meta di pellegrinaggi e che ospita la
Cappella nuova del miracolo, fatta
costruire verso la fine del 1600 per
raccogliere le reliquie del miracolo
eucaristico del 1263.
Sulla via del ritorno, sosta a Montefiascone per la visita alla Basilica di S.
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Flaviano e anche per fare scorta del
famoso vino Est Est Est e di prodotti
tipici locali.
Il quarto giorno è stato dedicato agli
Etruschi, con la visita, al mattino, di
Tarquinia e, al pomeriggio, di Tuscania. Nella prima località abbiamo fatto sosta alla necropoli, famosissima
per le numerose tombe affrescate e,
a seguire al Museo archeologico allestito a Palazzo Vitelleschi.
A Tuscania, oltre alle mura risalenti al
Medioevo, abbiamo potuto ammirare
le due splendide chiese di Santa Maria Maggiore e di S. Pietro, ambedue
in stile romanico e molto ben conservate.
Per il penultimo giorno, erano due gli
appuntamenti significativi: il mattino la visita di Sutri, con la necropoli
etrusca e romana, con l’anfiteatro
romano e, soprattutto, con il Mitreo,
luogo di culto scavato nella roccia, in
origine dedicato al culto del dio Mitra
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e successivamente trasformato dai
cristiani in luogo santo dedicato alla
Madonna del parto.
Meta del pomeriggio la visita, a Bracciano, del Castello Orsini-Odescalchi.
Fatto costruire nel 1470 dalla famiglia
Orsini e divenuto successivamente
proprietà della famiglia Odescalchi,
rappresenta un esempio di convivenza tra architettura militare e residenza
rinascimentale.
Dopo il saluto a Viterbo, il viaggio verso casa è stato interrotto da un’altra
perla: ci siamo infatti fermati a Caprarola, splendido borgo immerso nei
boschi dei monti Cimini, per visitare
il grandioso e scenografico Palazzo
Farnese, splendida residenza signorile fatta costruire inizialmente da
Alessandro Farnese il Vecchio, che
ne affidò la progettazione ad Antonio
da Sangallo. Divenuto Papa con il
nome di Paolo III (a lui si deve l’elevazione della nostra basilica a “Colle-
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giata insigne”), fu il nipote cardinale
Alessandro il Giovane a completare
il progetto, affidando l’incarico (essendo morto il Sangallo) allo stesso
Vignola, progettista di Villa LanteGambara a Bagnaia. Si tratta di un
edificio a pianta pentagonale con un
cortile circolare al centro, con sale
splendidamente affrescate e con
tutto intorno un parco e un giardino
tardo-rinascimentale.
Terminato in bellezza il calendario
delle visite, non ci è rimasto che ringraziare Isa Bianchi, la guida che è
stata con noi questi sei giorni e che
ci ha illustrato la sua terra con grande
competenza.
Rientrati a Verola, un altro ringraziamento a Mario e a Gabri per l’organizzazione accurata e precisa, e a Don
Lucio per la pazienza con cui ha sopportato la nostra esuberanza.
Sergio Amighetti
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Ripresa dell’attività
XXVII Anno accademico 2015-2016

					
		

Gentilissimi Soci, dopo la pausa estiva, l’ U.A.V. Università Aperta
Verolanuova riprende la sua attività per dare corso al suo 27° anno
accademico. Pertanto, il Consiglio Direttivo comunica che:
A.

Gli incontri e le lezioni inizieranno venerdì 9 Ottobre 2015 		
e, come per gli anni passati, proseguiranno nei pomeriggi 		
di ogni martedì e venerdì non festivi (dalle ore 15.15 alle 16.45),
nell’Auditorium della Biblioteca, fino al 12 Aprile 2016;

B.

Le iscrizioni a questo 27° anno accademico verranno
ricevute solamente il martedì e il venerdì alle ore 15.00
prima dell’inizio della lezione (Ricordarsi di portare la
tessera per il timbro di convalida del nuovo anno accademico!);
Maggiori informazioni presso la Biblioteca Comunale di 		
Verolanuova (tel. 030.9365030), nei normali orari di apertura;

C. 	È invariata la quota di iscrizione di Euro 35,00.
D.

Durante l’incontro del 9 Ottobre, verrà consegnato il
programma delle lezioni per il periodo fino al termine
del mese.

I componenti del Consiglio Direttivo dell’ U.A.V. sono fiduciosi per il
rinnovo delle iscrizioni, che auspicano sempre più numerose ed accompagnate da quelle di altri amici che ancora - forse - non conoscono bene la nostra Associazione e le finalità che essa si propone, finalità che tanti Soci hanno avuto modo, in questi anni, di apprezzare.
In attesa di incontrarci, si porgono i più cordiali saluti.
per IL CONSIGLIO DIRETTIVO
il Presidente B. Monfardini
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XXVI Anno Accademico 2015-2016
Calendario delle attività dal 9 al 30 ottobre 2015
Orario lezioni: dalle 15.15 alle 16.45.
NB. Le lezioni terminano dopo il dibattito finale con il Relatore.

9 ottobre
venerdì ore 15,15

Inaugurazione del XXVII anno accademico, con il seguente
programma:
- Saluto del Consiglio Direttivo
- Eventuali interventi delle Autorità presenti
- Note sulla programmazione in generale del nuovo anno
accademico
- Comunicazioni del Segretario
- “Spazio musicale” con Cecilia BRAGADINA (canto lirico) e
Maria VENTURINI (piano)

13 ottobre
martedì ore 15,15

ARTE GRAFICA - Sentiamo le immagini.
Come le illustrazioni possono evocare sensazioni ed emozioni.
Relatore: Dott. Marta MALDINI con la collaborazione dello
psicologo Dott. Luigi PALADIN
16 ottobre
STORIA DEL CIBO - Archeologia e alimentazione.
venerdì ore 15,15
Conosciamo il cibo nella preistoria, protostoria, età romana e
medioevo, ripercorrendo il lungo viaggio dell’evoluzione umana.
Relatore: Dott. Chiara PIZZI
20 ottobre
LETTERATURA - Dante Alighieri (1265-1321) a 750 anni dalla
martedì ore 115,15 nascita.
[ 1ª lezione ]
Vita, pensiero politico, teorie linguistiche, principali opere
letterarie.
Disegno generale della Divina Commedia.
Relatore: Prof. Giovanna CAVAGNINI
***
***
VISITA TURISTICA & CULTURALE a FONTANELLATO
23 ottobre
(PR), l’antichissima cittadina della Bassa Parmense ricca di
venerdì ore 12,50
fontanili e risorgive.
La visita della Rocca Sanvitale (con gli antichi arredi, gli affreschi
del Parmigianino, la camera ottica), del Santuario della B.V. del
Rosario, dell’Oratorio dell’Assunta, del Teatro e del centro storico,
ci permetterà di apprezzare importanti opere d’arte.

27 ottobre
martedì ore 15,15

30 ottobre
venerdì ore 15,15

Ore 12.50 ritrovo in Piazzetta della Chiesa; ore 13.00 partenza.
Rientro previsto ore 19.00-19.30 circa
CULTURA NEL MEDIOEVO - Le istituzioni culturali e la
trasmissione del sapere al tempo di Carlo Magno.
Il diacono inglese Alcuino e le “Propositiones ad acuendos
juvenes” (Problemi per acuire la mente dei giovani), la più antica
raccolta esistente di problemi matematici in lingua latina voluta
da Carlo Magno.
Relatore: Prof. Lucia CARINI
BENESSERE e SALUTE - Il mental training (allenamento
mentale) è per tutti.
Un insieme di tecniche per allenare il rilassamento, la
concentrazione, la calma e la memoria.
Relatore: Prof. Lucia BARUCCO
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gvvs

Carissimi lettori de “L’Angelo”, come
ogni anno il G.V.V.S. organizza, in collaborazione con Anpas e Areu il “Corso di primo soccorso”, aperto alla popolazione e completamente gratuito.
Il tema di quest’anno “I want you!”
(Voglio te!) prende spunto dalla celebre frase del manifesto dello “Zio
Sam”, utilizzata per l’arruolamento
volontario nell’esercito degli U.S.A. e
da noi ripresa per fini ovviamente non
bellici. Tutti possiamo dare un piccolo
aiuto, basta un poco del nostro tempo e un pizzico di impegno, per poter dare un forte ed importantissimo
aiuto a chi ha bisogno. Non partiamo
dal pensare “ho paura del sangue” o
frasi del genere; fortunatamente certe scene si vedono solo nei film, ma
la realtà è ben diversa. L’unico modo
per sapere i nostri limiti è mettersi
alla prova... spesso ci si stupisce delle proprie potenzialità nascoste! Tanti
sono i modi per entrare a far parte del
G.V.V.S: con il servizio di centralino,
facendo i servizi non urgenti, assistenze sportive o a eventi, soccorso
d’emergenza urgenza, ecc.
Per poter partecipare al corso, anche
se solo per conoscenza personale,
l’unico requisito richiesto è un’età
minima di 17 anni, purché il discente raggiunga la maggiore età entro la
fine dell’anno 2015. Il corso si terrà
presso l’Auditorium della biblioteca di Verolanuova, a partire da
lunedì 12 ottobre, nelle serate di
lunedì e giovedì; solamente il se-
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condo incontro del 14/10 si terrà di
mercoledì.
La prima parte, prettamente teorica,
vedrà tra i più importanti argomenti trattati la disostruzione delle via
aeree nell’adulto e nel bambino, il
trattamento del dolore toracico e patologie cardiache, le emergenze pediatriche...
Le lezioni saranno svolte da personale medico specializzato, da istruttori
118 e ANPAS abilitati nelle sere di
Lunedì e Giovedì; solamente la seconda serata sarà di Mercoledì.
Durante il percorso formativo, è prevista (ma non obbligatoria) l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore
per personale laico, ovvero per i non
soccorritori. Al termine chi vorrà potrà
iscriversi all’Associazione e cominciare ad effettuare servizi programmati non in emergenza. Per chi fosse
interessato, a gennaio partirà il corso
successivo per diventare soccorritore
esecutore d’emergenza urgenza.
I moduli d’iscrizione si possono scaricare dal sito www.gvvs.bs.it nell’area
dedicata, oppure ritirare direttamente
presso la nostra sede in via Gramsci,4,
Verolanuova. Una volta compilati, andranno inviati via mail a presidente.
gvvs@libero.it oppure consegnati in
sede.
Per maggiori informazioni contattare
l’istruttore Cinzia Amighetti
(334 2507411).
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Si ritorna a trasmettere
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porvi una stagione ricca di programmi che spazieranno dall’intrattenimento all’informazione, dallo sport
all’economia, dalle funzioni religiose
della nostra Basilica ai collegamenti
con la Radio Vaticana e con Piazza
San Pietro per ascoltare Papa Francesco. Non mancherà la musica con
i numerosi programmi di intrattenimento curati dai nostri deejay, con
una piccola novità: verrà inserito a
partire da questo mese un programma di musica classica in onda ogni
domenica alle ore 21,00. Sarà un
palinsesto più appetibile e vicino ai
numerosi ascoltatori che ogni giorno
scelgono la nostra radio non solo per
ascoltare funzioni religiose, ma per
trovare una alternativa ai network nazionali che hanno adottato lo stesso
stile nel passare informazioni e nel far
ascoltare la musica.
Le sorprese non sono finite, vi aspettiamo all’ascolto dei 91.2 (trasmettiamo dal lontano 1982) e in streaming
attraverso il lettore che potete trovare
sul nostro sito internet:
www.radiorbv.it.
Buona stagione radiofonica a tutti.
Lorenzo Barbieri
Saranno in onda: tizianocervatilorenzobarbierirobertobocchiodongiuseppealbinimattiavettoratopietrocarinialessandrosalerifabiomaffezzoni
simonettagirellielenaazziniclarafarinaherbertbrunelliadrianogandaglia
gianlucacervatimatteofontanadiegopeagabrielecervatilucapogliacomirobertoquarantarobertomistretta…
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accade a radio basilica

P

ronti, partenza, via! Torna puntuale come ogni anno la nuova
stagione radiofonica della nostra emittente. A dire il vero non siamo mai andati in vacanza, in quanto
nei mesi di giugno, luglio ed agosto
abbiamo continuato nel nostro impegno quotidiano nel trasmettervi notiziari, musica, talk...... ma soprattutto
sono stati mesi di duro lavoro. Come
ampiamente illustrato nel precedente numero dell’Angelo, abbiamo rinnovato le reti informatiche, l’impianto elettrico e cambiato attrezzature
vecchie che creavano problemi per la
messa in onda, ma soprattutto abbiamo tinteggiato lo studio. Non ci siamo mai fermati!!!
A fronte di questo rinnovamento,
siamo pronti a ripartire ed accompagnarvi verso una nuova stagione
con un rinnovato palinsesto che vi
condurrà fino a giugno 2016. Come
spesso accade anche alle migliori
famiglie, ci sono arrivi e partenze.
Finalmente qualcuno ha accettato il
nostro invito ad entrare a far parte del
nostro staff in supporto agli speaker
e qualcuno per impegni personali ha
deciso di non trasmettere per questa
stagione. Con grande rammarico e
tristezza, quest’anno non avremo tra i
nostri collaboratori Daria Cremaschini che per ben 25 anni ha animato diversi programmi sulla nostra, quindi
il sabato mattina non si ballerà più!!!
Se vi può consolare ci sarà la possibilità di cantare con le più belle canzoni
del passato e del momento con un
programma tutto nuovo, che vi terrà
compagnia a partire dal primo sabato
di ottobre.
Sarà difficile sostituire la “nostra regina”, a cui auguriamo tanta fortuna
per tutte le sue attività artistiche, ma
promettiamo che cercheremo di pro-
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Defunti
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Ambrosini Ottorino di anni 84

Battesimi
19
20

Ferrazzoli Alessia di Alberto e Marika Brunelli
Monteverdi Daniele di Fabio e Irene Tulbure

Matrimoni
9

Penocchio Federico con Cremaschini Anna Rita
Casigli Paolo con Savini Barbara (a S. Pietro fraz. di Campo nell’Elba)
Cominelli Marco con Ciatti Anna (a Comella di Seniga)
Monveni Alessandro con Dooknah Harie Rose Natalie (alle Isole Mauritius)
Minini Alberto con Bonaglia Michela (a Comella di Seniga)
Masini Davide con Biasio Mariapaola (a Lugana sul Garda)
Camisani Roberto con Tosini Irene (a Manerbio)

Le offerte pubblicate si riferiscono al periodo
dal 1 Agosto al 20 Settembre 2015

Offerte pro restauri tele e affreschi della Basilica
Libri Enciclica e Disciplina DVD
Mensilità
Benedizione delle case
Da battesimo
50° anniversario
Da matrimonio
Da matrimonio
Da funerale
Da funerale
Da funerale
Da funerale
Da funerale
Da funerale
I figli in memoria del caro papà
Da visita ammalati
Diaconia Crocifisso per restauro croce
In ricordo della cara Geffi

Totale Euro

40,00
60,00
465,00
50,00
50,00
350,00
150,00
100,00
500,00
100,00
250,00
150,00
200,00
200,00
130,00
500,00
100,00
3.395,00

Totale Euro

118,80
118,80

“Per Beneficienza”
N.N.

54

L’Angelo di Verola

L’ANGELO

varie-cronaca
“Per la ristrutturazione della Canonica”
Giornata celebrata nel mese di Agosto
Cassette varie in Basilica Agosto
Bancarella diaconie per festa San Lorenzo
Santella Madonna di Caravaggio
N.N.
N.N.
Classe 1972 in ricordo di Silvia
Classe 1997

1279,06
56,00
1080,00
960,71
150.000,00
50,00
140,00
50,00

Totale Euro

153.615,77

Parrocchia di San Lorenzo martire – Verolanuova
Rendiconto finanziario dal 01.01 al 31.08.2015
Proventi patrimoniali Fitti e interessi attivi
Entrate ordinarie off. Fest., feriali,
ceri e celebrazioni, benedizione case
Contributo CEI per ristrutturazione
casa canonica
Offerte per restauri (da privati)
Contributo regionale per danni terremoto (saldo)
Prestiti da privati
Vendita terreni
Gestioni Speciali Bollettino stampa
attività parrocchiali
Gestione Caritas parrocchiale

Entrate €
9.848,35

Uscite €

80.122,84
90.000,00
184.048,40
72.088,59
90.000,00
170.000,00
19.328,60
9.879,47

24.590,40
9.050,00

Oneri finanziari
Spese bancarie e interessi passivi
c/c e mutuo e fitti passivi		5.310,10
Rimborso mutuo quota capitale (estinto)		
162.472,57
Uscite ordinarie sacrestia, liturgia,
addobbi ceri e varie		
25.011,09
Uscite per il personale retrib.e oneri
sociali laici e religiosi		
46.849,69
Uscite varie Assicurazioni, Enel, Gas,
Imposte varie		
60.302,92
Contributo alla Curia su vendita terreni		
25.500,00
Ristrutturazione casa canonica		
184.602,15
Manutenzione e nuovi impianti 		
7.765,46
Restituzione prestiti a privati		
8.000,00
Totale

725.316,25

559.454,38

Differenza attiva		165.861,87
TOTALE A PAREGGIO

L’Angelo di Verola

725.316,25

55

725.316,25

ANNI

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.

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

