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la parola del prevosto

Il cammino continua...

C

arissimi, celebriamo in questi
giorni la festa dei Santi e la
commemorazione dei nostri
defunti. È un appuntamento importante perché possiamo comprendere
come la Chiesa è una realtà più grande della nostra parrocchia: è parte
della Chiesa diocesana e universale.
Ancora di più: vi è una Chiesa non
solo terrena ma anche celeste che già
vive in comunione con Dio! Siamo un
tutt’uno e camminiamo insieme. Il ricordo dei Santi e dei nostri defunti ci
sproni ad una maggior coerenza con
la fede trasmessaci dal loro esempio.
L’8 di novembre, con la Messa delle
10,30, saluteremo don Giovanni Consolati che, come ormai tutti sappiamo, è stato destinato come vicario
parrocchiale alla parrocchia di Bedizzole.
Molti si domandano: Come mai ogni
tanto il vescovo cambia i sacerdoti
delle parrocchie?
Per il vescovo il problema è che ci
sono anche altre parrocchie con esigenze come le nostre e, a volte, anche
più urgenti: sacerdoti che vanno in
pensione o che lasciano per malattia,
alcune volte, come è capitato per noi
tre anni fa con la perdita di don Luigi,
la morte di preti che ancora svolgono
il loro ministero; altri che vivono un
momento di pausa e di riflessione:
è necessario dare risposta alle varie
esigenze affinché le parrocchie della diocesi siano servite nel miglior
modo possibile.
Alcune volte si vive la “perdita” dei
sacerdoti come qualcosa di doloroso,
userei la parola ‘lutto’.

L’Angelo di Verola

In realtà don Giovanni è stato un bel
dono per il tempo in cui è stato con
noi; ma non possiamo pensare che
potesse rimanere qui per sempre.
La vita ci metterà davanti ad altre
perdite (purtroppo!) e dobbiamo imparare a viverle. Tutto dipende da noi,
da quello che abbiamo imparato; abbiamo una ricchezza grande di sentimenti, di speranze, di relazioni che
sono state vissute da lui e da noi: è su
questo tesoro che dobbiamo costruire il futuro.
Il ricordo di questi anni ci farà ritornare sulle esperienze positive vissute
nel tempo in cui don Giovanni è stato
con noi ed esperienze di privazione
per il fatto che don Giovanni lasci la
parrocchia; questo ogni volta che
nelle nostre parrocchie avvengono i
cambiamenti: facciamo tesoro di entrambe le esperienze.
Possono essere positive se riusciremo a cogliere l’insegnamento presente in ciascuna di esse. Ma questo
dipende solo da noi – e da Dio dentro
di noi.
Al termine di questa riflessione scaturisce dal nostro cuore il ‘grazie’ per
ciò che egli ha operato nella nostra
bella parrocchia.
A don Andrea, che ha iniziato il suo
servizio in mezzo a noi, diamo ancora
il nostro benvenuto.
Buon cammino, don Giovanni; buon
cammino, don Andrea e che Dio vi
benedica!
Don Lucio
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Saluto alla comunità
di Verolanuova

don giovanni ci saluta

C

arissimi verolesi, è arrivato il
momento. Sì, il giorno dei saluti, il giorno in cui le nostre strade si dividono, si rimarrà uniti ma in
maniera diversa.
È successo di frequente in questi sette anni che circolassero voci su un
mio ipotetico trasferimento; erano
frutto di fantasia le voci di alcuni anni
fa che sarei scappato, mentre ero a
sistemare il ginocchio rotto già prima
dell’estate e che decisi di non operare
fino a ottobre per non far saltare campi estivi e Grest... Ora il Signore mi ha
chiesto di ripetere il mio: Eccomi!
Ho pensato molto a cosa scrivere!
Ho cercato una storia che parlasse
a tutti, grandi e piccoli. Quante volte
in questi sette anni, alcuni mi hanno
rimproverato di parlare più ai piccoli,
ero e sono convinto che sia una cosa
importante la semplicità: come diceva la mia cara nonna Maria: “se parli
e capisco io, senz’altro capirà anche
chi ha studiato di più”. Questa è stata una delle sue poche “indicazioni”
prima che salisse in paradiso, poco
prima del mio ultimo anno di seminario e ho cercato di custodire il suo insegnamento. Ora permettetemi, per
l’ultima volta, di presentarvi la storia
che vorrei condividere con voi.
Un alunno presentò al suo professore
un problema: “Sono qui, professore,
perché sono tanto debole, e non ho la
forza per fare niente. Dicono che non
servo a nulla, che non faccio bene
niente, che sono lento e molto stupido. Come posso migliorare? Che cosa
posso fare per valorizzarmi di più?”.
Il professore senza guardarlo, disse:
“Sono molto spiacente, mio caro, ma
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ora non posso aiutarti, devo prima risolvere il mio problema. Forse dopo”.
E facendo una pausa parlò: “Se mi aiuterai, potrò risolvere il mio problema
con più rapidità e dopo, forse, potrò
aiutarti a risolvere il tuo”. “Va bene,
professore”, balbettò il giovane, ma
si sentì un’altra volta sminuito. Il professore prese un anello che portava al
mignolo, lo dette al ragazzo e disse:
“Monta a cavallo e vai fino al mercato. Devi vendere questo anello perché
devo pagare un debito. È necessario
che tu ottenga per l’anello il massimo
possibile, ma non accettare meno di
una moneta d’oro. Va’ e torna con la
moneta il più velocemente possibile”.
Il giovane prese l’anello e partì. Arrivò
al mercato e cominciò a offrire l’anello
ai commercianti. Essi lo guardavano
con interesse, fino a quando il giovane
diceva quanto pretendeva per l’anello.
Quando il giovane menzionava una
moneta d’oro, alcuni ridevano, altri
andavano via senza nemmeno guardarlo, e solo un vecchietto fu amabile
al punto di spiegargli che una moneta
d’oro era molto preziosa per comprare
un anello. Tentando di aiutare il giovane, arrivarono a offrire una moneta
d’argento e una tazza di rame, ma il
giovane ricusava le offerte seguendo
le istruzioni di non accettare meno di
una moneta d’oro. Dopo aver offerto il
gioiello a tutti coloro che passavano al
mercato e abbattuto per l’insuccesso,
montò a cavallo e ritornò. Il giovane
avrebbe desiderato avere una moneta
d’oro per comprare egli stesso l’anello,
liberando così il suo professore dalla
preoccupazione e poter poi ricevere
il suo aiuto e i suoi consigli. Entrò in
casa e disse: “Professore, mi dispiace
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molto, ma è impossibile ottenere ciò
che ha chiesto. Forse si potrebbero
ottenere due o tre monete d’argento,
ma non credo che si possa ingannare
nessuno sul valore dell’anello”. “È importante quello che mi dici, ragazzo”,
obiettò il professore, sorridendo. “Prima si deve sapere il valore dell’anello.
Prendi il cavallo e vai dal gioielliere.
Chi meglio di lui può sapere il valore
esatto dell’anello? Digli che vuoi venderlo e domanda quanto ti può dare.
Ma non importa quanto ti offre, non
lo vendere. Torna qui con il mio anello”. Il giovane arrivò dal gioielliere e
gli dette l’anello da esaminare. Il gioielliere lo esaminò con una lente d’ingrandimento, lo pesò e disse: “Dica al
suo professore che, se vuole venderlo
ora, non posso dargli più di 58 monete
d’oro”. “58 monete d’oro!”, esclamò il
giovane. “Sì”, replicò il gioielliere, “io
so che col tempo potrei offrire circa 70
monete, ma se la vendita è urgente...”.
Il giovane corse emozionato a casa del
professore per raccontare quelle che
era successo. Il professore dopo aver
udito quanto offerto dal gioielliere, disse: “Tu sei come questo anello, una
gioia preziosa e unica. Può essere valutata solo da uno specialista. Pensavi
che chiunque potesse scoprire il suo
vero valore?”. E così dicendo tornò a

collocare il suo anello nel dito.
Sono passati 7 anni dal 14 settembre
2008, quando ho fatto il mio ingresso
in mezzo a voi. Il Signore ha voluto
che il 15 settembre di questo anno il
vicario generale, a nome del vescovo,
mi chiamasse per chiedermi di andare a Bedizzole.
Sette anni: sono pochi se uno pensa alla vita media delle persone che
è ottanta o novant’anni, ma sono un
tempo lunghissimo perché ricco di
incontri, sguardi, sorrisi, fatiche… Il
tempo che ho trascorso con voi è stato sì un apprendistato, ma soprattutto
un regalo del Signore. In un augurio
per il compleanno dell’oratorio scrisse Alessandro: “sii un don-o per Verolanuova”.

Don Giovanni un don-o.

La verità è che questo tempo mi ha
dato la possibilità di incontrare tante persone, tanti bambini e ragazzi e
dalla notizia del trasferimento la mia
testa continua a viaggiare…

La copertina dell’Angelo del settembre 2008.

L’Angelo di Verola

Penso a te sacerdote con cui ho condiviso questa parte della mia vita: il
primo e irraggiungibile, non me ne
vogliano gli altri, don Luigi che è stato, per me, un padre premuroso. E
poi don Lucio, don Giuseppe Lama,
don Giuseppe Albini, don Carlo, don
Sergio, don Graziano. Penso al diaco-
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2008, doposcuola oratorio.

no Francesco, a Tiziano, a Michele e
al sacrista Giambattista. Penso a te
suora che mi hai sostenuto con la
preghiera e la collaborazione. Penso
a te fanciullo delle scuole dell’infanzia Capitanio e Boschetti, che mi hai
donato il tuo sorriso e, qualcuno, anche dei bellissimi disegni. Penso a te
bambino che hai frequentato il catechismo scrivendomi come Daniele:
“Grazie per avermi insegnato l’importanza di Dio nella mia vita”. Penso a
te ragazzo che hai partecipato ai campi estivi, ai Grest e sei stato felice per
queste esperienze, come mi scrisse
Benedetta: “io amo il Grest, il primo
giorno avevo un po’ vergogna ma
poi ho capito che gli animatori erano
bravi e buoni, allora ho continuato a

2008, don Giovanni e don Luigi.
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venire, qui mi vogliono tutti bene” o
Nicolò: “Quando sarò nel pieno delle
difficoltà mi basterà chiudere gli occhi e ripensare a questi giorni, che mi
daranno forza per continuare e non
mollare!”, o alcuni ragazzi che con gli
occhi lucidi mi hanno detto: “don sei
buono, a volte troppo buono e ne approfittiamo”.
Penso a te adolescente e giovane:
è stato bello condividere con voi la
spensieratezza e la vivacità.
Penso a te genitore che hai accompagno tuo figlio nel percorso di catechismo: spero che pur nella fatica tu
abbia visto il mio spronarti come un
sostegno alla tua vita di fede.
Penso a tutti i collaboratori dell’Oratorio, dal Bao, al Gao passando per il
Pio e il Gruppo Sportivo, il Coretto, il
gruppo catechisti, il doposcuola e il
gruppo teatro senza dimenticare la
scuola di vita familiare e i volontari.
Un grazie e un saluto a tutti. Ma rivedo anche te ammalato che ho incontrato nelle mie visite: mi hai insegnato a vivere e mi hai fatto vedere Gesù
nella tua sofferenza. Cosa posso dire
a te che mi hai affidato la tua vita nella confessione e nella direzione spirituale o che hai ascoltato con frutto le
mie prediche: grazie!
Penso all’amministrazione
comunale, ai gruppi
parrocchiali e ai
gruppi di volontariato che non hanno fatto mai mancare una sincera
collaborazione.
Un grazie enorme
al gruppo Chierichetti per le belle adunanze e il
cammino
fatto
insieme.
Permettetemi un
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Concludo con le parole di Renata:
“Noi le saremo vicino, e nel ricordo di
don Luigi pregherò il Signore perché
faccia di lei un sacerdote con la S maiuscola. Auguri don Giovanni. Se mettiamo in pratica un po’ tutti gli insegnamenti di don Luigi, ce la possiamo
fare e vedrai che lui da lassù sarà fiero
di noi”.
Il cammino continua… Un detto latino diceva: “qui non progredit, regredit”, chi non va avanti va indietro, noi,
io e voi vogliamo camminare. Io parto
con fiducia, ma non abbandonatemi
mai con la preghiera. Con voi ci sarà
don Andrea, il diacono che il vescovo ha inviato. Accoglietelo, amatelo
e aiutatelo a prepararsi bene al sacerdozio. Il Signore vi benedica, vi
accompagni e continui a illuminare il
vostro cammino.

A Don Giovanni
Nel giorno della
sua consacrazione
sacerdotale
(Una simpatica poesia che fu donata a
don Giovanni nel giorno della sua prima Messa).
Quando al mattino suonerà la sveglietta
fuori dal letto metterai la gambetta.
Verso la chiesa dovrai camminare
per poter salire all’altare.
Nelle tue mani Gesù stringerai,
quel pane e quel vino che consacrerai
in corpo e sangue di Cristo
sarà trasformato
e a tutte le genti verrà donato.
In questo giorno da te sospirato
quanta gente ti ha circondato.
Non tutti i giorni saran così belli,
sorridi pure anche per quelli.
Quando sei triste e forte non ti sentirai
non lasciarti abbattere mai,
guarda lassù, c’è un protettore
che ti sbrigherà ogni timore.
Pur essendo piccoletto
sei pur sempre un bel tipetto
e la tua compagnia
porta sempre allegria.
Con il tuo caratterino
fai felice ogni bambino
ma con il tuo sorrisetto
fai contento anche il vecchietto.
Gesù sempre ti sia vicino,
tienilo stretto lungo il camino,
con la sua mamma ti accompagnerà
e il tuo sacerdozio felice sarà.
Vincenza

don Giovanni

L’Angelo di Verola
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grazie specialissimo alla Fraternità
santa Chiara che mi ha dato l’onore
di essere la loro guida.
Il mio ringraziamento vuole arrivare a
tutti, anche a Battista che mi salutava
ogni volta che entravo in paese, a Mario che beveva l’estivo e l’invernale al
bar dell’oratorio, a Nidia, a Bernardo,
a Silvia per il suo bellissimo presepe,
a Francesca…
Mi scaldano il cuore e mi incoraggiano ad amare sempre di più, le parole
che i genitori del 5° anno, a nome dei
bambini, mi hanno rivolto: “tu ci hai
guidati insegnandoci a non mollare
mai, come un allenatore che guida la
sua squadra, tu eri presente a sostenerci e spronarci. Da adulti sono molti i ricordi che legano l’uomo all’infanzia: le maestre, l’amico del cuore, il
don dell’oratorio… tutte persone ed
esperienze che contribuiscono a far
crescere i valori della vita, se saremo
adulti migliori un pochino lo dovremo
anche a te”.
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Dai Seminaristi

C

aro don Giovanni,
anche noi, tuoi seminaristi, ti
salutiamo. Tra i molti bei momenti che abbiamo vissuto insieme
ricordiamo le belle avventure con
il gruppo chierichetti, dai momenti
particolari come l’annuale giro dei
presepi tra le famiglie verolesi, ai momenti ordinari e semplici, come le
adunanze in oratorio (con le relative e
immancabili merende) e le prove per
le più solenni celebrazioni, in cui abbiamo imparato a seguire il Signore
nei piccoli gesti di servizio.
Grazie per aver voluto ed organizzato
la Missione Giovani, da cui abbiamo
appreso la bellezza e la poesia del
Vangelo, che sa rivolgere con efficacia il suo messaggio di speranza e di
amore disinteressato anche ai giovani d’oggi, che sembrano sempre più
lontani dalla fede.
Ti ringraziamo per averci accompa-

gnato nel delicato periodo dell’adolescenza, in cui siamo cambiati e siamo diventati giovani adulti. Ci viene
in mente il momento in cui, all’inizio
delle superiori, ci hai portato al seminario minore (all’epoca in via Bollani)
per gli incontri di discernimento vocazionale rivolti agli adolescenti. Lì è
iniziato il percorso di scoperta della
nostra vocazione, che stiamo continuando in seminario.
Ti ringraziamo per il tuo accompagnamento concreto e spirituale, che
in questi anni ci ha sostenuto e non è
mai mancato: speriamo e preghiamo
che anche nella tua nuova parrocchia
possa aiutare altri ragazzi a coltivare
e irrigare il germe della vocazione,
che il Signore mette nell’intimo dei
cuori dei giovani che lo cercano.
Grazie davvero don Giovanni!
Filippo Zacchi e Michele Dosselli

I Catechisti
Ciao don Giovanni.
Sono passati sette anni dal tuo arrivo nella nostra comunità; è stato un
tempo per crescere, per confrontarsi
e per condividere lo stesso cammino.
Ci hai detto spesse volte di guardare
oltre le proprie convinzioni e di imparare ad accettare i propri errori, limiti
e debolezze. E’ arrivato il momento di
mettersi alla prova. Questo nuovo pe-
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riodo che ci attende, se pur difficile,
sarà motivo per noi di dare il massimo. Il nostro augurio è quello che tu
possa trovare nella nuova comunità,
persone sincere e disponibili, pronte
ad aiutarti nella tua missione di testimone del Vangelo di Cristo.
Grazie Don!
Rosa e Lorenzo
a nome di tutti i catechisti

L’Angelo di Verola
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Ciao don Giovanni

N

el 2008 la fraternità Santa
Chiara era rimasta senza l’assistente, sapendo che a Verolanuova arrivava un nuovo curato,
subito gli è stato chiesto se voleva
seguirci nel nostro cammino…. con
grande semplicità ha risposto si.
Quando ci siamo incontrati la prima
volta ho pensato “mamma mia quanto è giovane riuscirà a guidare la fraternità?” la mia non era presunzione
ma il rendermi conto della difficoltà
di seguirci o meglio “dirigerci”.

Caro don Giovanni, sei entrato in fraternità in punta di piedi con semplicità e grande umiltà, ti sei preso cura
di noi come un padre affettuoso verso
i suoi figli. Abbiamo camminato insieme, i tuoi incontri ci hanno fatto
crescere sia a livello personale che
spirituale.
Quando ho appreso la notizia che saresti stato trasferito a Bedizzole il mio
cuore si è rattristato: da un momento
all’altro i tuoi consigli, le tue attenzioni che tanto mi hanno aiutato nel mio
cammino spirituale non ci sarebbero
più state. Quanti ricordi belli lasci in
fraternità, non posso elencarli tutti, ci
vorrebbe un bollettino intero, sottolineo solo quello più intenso nel mio
cuore quando in un incontro di fraternità ti sei commosso ed hai ringraziato il Signore per il dono della famiglia,
della tua vocazione e per fratelli che il
Signore ti ha fatto e ti farà incontrare
nella tua missione per il Suo Regno.
Caro Don Giovanni, ognuno di noi
conserverà di te un ricordo tutto personale, singolare, unico, tanto quanto diverso e particolare è stato il suo

L’Angelo di Verola

rapporto con te. Ognuno di noi ti ha
conosciuto e “vissuto” a modo suo,
a volte anche in conflitto all’inizio
ma, confessando poi, che è cresciuto maggiormente grazie a te. Ciò che
non è mai mancato è stato l’affetto!
Ti auguro di tutto cuore che il Signore
ti aiuti anche nella nuova parrocchia
a seminare con la stessa umiltà e disponibilità, la “sicurezza” nel nostra
strada di fedeli e la “gioia” di averla
scelta.

Grazie per la tua capacità di ascolto e
per la libertà che hai sempre mostrato a tutti in fraternità.
Grazie per il tuo aiuto materiale e
spirituale. Nei momenti di difficoltà
tu sei stato sempre presente con la
tua parola di fede.
Grazie per tutto quello che lasci in
eredità alla nostra comunità parrocchiale e alla fraternità.
Grazie perché non mi hai fatto mai
sentire a disagio e perché ogni volta
che mi sono confrontato con te mi
sono arricchito.
Grazie per l’aiuto datomi nel mio percorso di fede e per la fiducia che hai
nutrito fin dall’inizio nei miei confronti.
Grazie perché in te c’è sempre stata,
oltre che il sacerdote, la persona.
Grazie e poi ancora grazie! Ciao Don
Giovanni
Attilio
Ministro Fraternità Santa Chiara
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Dal GAO

Gruppo Animazione Oratorio

C

iao Don, ti rendi conto che sono
già passati ben 7 anni? Come
eravamo piccoli…
Nello scriverti questa lettera abbiamo
avuto modo anche noi di ripensare a
tutte le avventure trascorse insieme.
Tutto iniziò l’11 luglio 2008, quando il
vescovo ti nominò curato del nostro
paese. Chissà cos’avrai pensato il
primo giorno! A soli 26 anni ti sei trovato responsabile di un oratorio in un
paese di ben 8000 abitanti e con una
basilica “mozzafiato”.
Nonostante la tua “inesperienza” hai
sempre saputo metterti in gioco ed
affrontare ogni sfida.
Ti ricordi il simbolo delle scarpette
durante la tua prima messa? Il nostro
obbiettivo era quello di accompagnarti in questo nuovo cammino, che
ormai è ricco di ricordi, esperienze,
nuove amicizie e importanti lezioni di
vita!
Tanti di noi erano alle prime armi, sia
come animatori che come catechisti
e hanno visto in te un punto di riferimento. Sei stato, infatti, una guida e
anche un amico. In fondo siamo cresciuti insieme!
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Questi 7 anni li abbiamo trascorsi e
vissuti intensamente, il cammino è
stato lungo, costellato di tante difficoltà, incomprensioni, momenti di
stanchezza, ma soprattutto di riconciliazioni e di gioia. Quanti ricordi di ieri
e oggi e quante cose belle in questo
percorso: i campiscuola estivi e invernali, i Grest, Roma Express, le gite
sulla neve con gli adolescenti, il Carnevale e ultime, ma non per importanza, tutte le attività per i bambini e
giovani che hai organizzato insieme a
noi. Non ci dimenticheremo mai della
tua buffa risata, delle tue battute “da
prete”, della tua guida spericolata,
ma soprattutto delle tue “celeberrime, illustri e inenarrabili” doti canore.
Nessuno potrà scordare il tuo affetto verso tutti i bambini e ragazzi, dei
quali immancabilmente ricordi ogni
singolo nome.
Ti dobbiamo però chiedere scusa se a
volte ti abbiamo lasciato solo, magari nei momenti di maggior fatica, facendoci vincere dalla pigrizia e dalla
paura di cambiare le nostre abitudini.
Grazie alla tua perseveranza, hai comunque saputo coinvolgerci ed aiutarci ad aprire i nostri orizzonti.
Caro don, ognuno di noi conserverà
di te un ricordo tutto suo, particolare,
unico, personale, così come particolare, unico e personale è stato il suo
rapporto con te. Ti abbiamo conosciuto e “vissuto” intensamente. A
volte siamo entrati anche in conflitto… tu con le tue ragioni, noi con le
nostre, ma comunque ci siamo sempre rispettati, stimati e amati vicendevolmente.
Quanto altro avremmo ancora da
dire… Sarebbero troppe le cose da

L’Angelo di Verola

L’ANGELO

il saluto a don Giovanni
elencare!!!
Non sarai più il nostro curato, ma
sarai sempre un nostro caro Amico,
al quale ora esprimiamo il nostro
GRAZIE, GRAZIE di cuore per tutto!
Salutandoti, promettiamo che tutte
le esperienze acquisite in questi anni
non verranno dimenticate.
Accettando la proposta che ti è sta-

L’Angelo di Verola

ta fatta, ti auguriamo un buon cammino, ricco di nuove esperienze ed
emozioni. Ti accompagniamo con la
preghiera in un nuovo capitolo della
tua vita nella comunità di Bedizzole e
soprattutto ti facciamo un grandissimo “in bocca al lupo” per la tua nuova avventura scolastica.
Buon viaggio Don!
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il saluto a don Giovanni

Lettera a don Gio

C

aro “Signor Curato”,
vogliamo iniziare così il nostro
saluto, esattamente come tante volte ti abbiamo scherzosamente
chiamato, alternandolo al celeberrimo DON, a cui seguivano immancabilmente il “DIN” e il “DAN”.
In questi sette anni anni ne abbiamo
passate tante: vivaci mani a briscola
a chiamata sui tavolini del bar, scommesse in cui in palio c’erano gustose
pizze famiglia, senza contare le partite di calcetto dopo il Grest, le missioni
sul ruggente “Dio ti ama” in giro per
la bassa a caccia delle merendine più
convenienti, e molte altre esperienze
che, grazie al servizio, all’animazione
in oratorio e alle attività estive portiamo in noi come bagaglio di bei ricordi.
Sicuramente dobbiamo ringraziarti
per averci sopportato (cosa che, ammettiamolo dai, non sempre è così...
semplicissima...) e averci accolto così
come siamo, senza la pretesa di cambiarci completamente, ma con il desiderio di farci crescere e migliorare un

passo alla volta: si è creato in questo
modo uno straordinario rapporto di fiducia e di intesa, che ci ha permesso
di essere chiari e onesti gli uni con gli
altri anche nei momenti delle scelte.
Ognuno di noi porta con sé un ricordo e un cammino di crescita unico e
particolare di questi anni in cui, grazie alla preghiera e al tuo sostegno,
abbiamo capito qualcosa in più sul
nostro futuro.
Non sempre è stato facile: come in
tutte le belle storie di amicizia ci sono
stati momenti di difficoltà e incomprensione che sono stati superati con
il sorriso, la fede e il coraggio di ammettere la verità, anche se scomoda.
Dicendoti il nostro CIAO, ci auguriamo che tu possa trovare nella tua
nuova comunità tanta accoglienza,
affetto e stima, per essere simbolo
della presenza del Pastore nel suo
gregge.
CIAO DON, GRAZIE!!!
Fabio, Yadav, Michele e Giorgio

Cardinal Giovanni.
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il saluto a don Giovanni

I Chierichetti

C

aro don Giovanni,
noi chierichetti siamo tristi perché devi andare in altro paese;
con te perdiamo una guida importante per noi.
Grazie per tutti gli insegnamenti che
ci hai dato, i bei momenti passati e le
occasioni in cui ci hai aiutato.
I viaggi a Brescia, le “pizzate” per
Natale e Pasqua, le adunanze con
merenda gratis, il divertimento al
concorso presepi sul nostro fedele
camioncino, il mitico “Dio ti ama”;
sono state esperienze divertenti e

istruttive ma, soprattutto, grazie per
averci chiamati a servire all’altare e
per le Messe passate in tua compagnia che ci hanno resi più fedeli e più
maturi... e siamo diventati tanti.
Speriamo che nella tua nuova parrocchia tu sia contento come pensiamo
che lo sia stato qua e che ti accolgano in modo caloroso come abbiamo
fatto noi.
Ci mancherai molto e buona fortuna.
Un saluto dai tuoi chierichetti!
Andrea Sbarra e Marco Azzola

Chierichetti 2008 e chierichetti 2014.
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dal 1° novembre all’8 dicembre

ORARIO SANTE MESSE
In Basilica: 		
Prefestiva :
		
Festive :
				
		
Feriali:		
			
S. Rocco: 		
Festiva:

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
ore 9.00

S. Anna - Breda Libera: Festiva: ore 10.00 Sospesa per restauri
		
Feriale: ore 18.30 (solo giovedì) Sospesa per restauri
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
è sospesa la Santa Messa delle ore 18.00
ore 11.00
Santa Messa in memoria dei caduti di tutte le guerre
ore 15.00
S. Messa al cimitero in suffragio di tutti i defunti. Seguirà la
benedizione alle tombe
è sospesa la celebrazione dei Vespri e della Santa Messa delle ore 18.00
ore 17.30
Celebrazione dei Vespri
2 lunedì
Sante Messe:

Commemorazione di tutti i defunti
ore 7.00, 9.00, 15.00 (Cimitero), 16.30 (Casa Albergo)
ore 20.00 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 all’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,...).
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3 martedì

ore 20.30 in Oratorio: Restituzione Sinodo sulla Famiglia alla
diocesi: incontro macrozonale. Proiezione del 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
Dalle Suore: Lectio Divina

ore 20.30
6 venerdì
ore 20.30
ore 20.30
ore 20.30

Primo venerdì del mese, dedicato alla devozione del Sacro
Cuore. Si porta la S. Comunione agli ammalati
in Oratorio: Restituzione Sinodo sulla Famiglia alla diocesi: incontro macrozonale. Proiezione del film “Mia madre”
In Oratorio: Incontro per l’8° anno di ICFR
Dalle Suore: Adorazione Eucaristica con la Fraternità Francescana “Santa Chiara”

8 Domenica XXXII del tempo ordinario (IV settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei
cieli”. (Mt 5,3)
ore 10.30

Santa Messa di Saluto a don Giovanni Consolati.
Sono unificate le sante Messe delle 9.30 e delle 11.00

ore 15.00
ore 17.40

In Oratorio: Festa d’autunno.
Celebrazione dei Vespri

9 lunedì
ore 20.30

Dedicazione della Basilica Lateranense
in Oratorio: magistero per i catechisti

11 mercoledì

San Martino di Tours

12 giovedì

ore 20.30 - Dalle Suore: Lectio Divina

13 venerdì

ore 20.30 - Dalle Suore: Consiglio Pastorale Parrocchiale

14 sabato

In Oratorio: Raccolta di san Martino (vedi pag. 31)

15 Domenica XXXIII del tempo ordinario (I settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate
la forza di comparire davanti al Figlio dell’uomo”.
(Mt 24,42a.44 )
Sante Messe con orario festivo
Giornata del Ringraziamento per i frutti della terra e del lavoro dell’uomo.
Dopo la Santa Messa delle 11.00 in piazza Libertà avrà luogo la benedizione dei
mezzi agricoli.

L’Angelo di Verola
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ore 9.30
ore 11.00
ore 15.00
ore 15.00
ore 17.40

In Basilica: Ammissione ai Sacramenti della Cresima e dell’Eucaristia per i ragazzi del 5° anno
Santa Messa di ringraziamento
Dalle Suore: Incontro per il 4° anno di ICFR
In Oratorio: Incontro genitori e bambini del 5° anno di ICFR
Celebrazione dei Vespri

16 lunedì

ore 20.30 Nei luoghi predisposti: Centri di Ascolto

17 martedì

Santa Elisabetta d’Ungheria

18 mercoledì

Dedicazione delle Basiliche dei Santi Pietro e Paolo

19 giovedì

ore 20.30 - Dalle Suore: Lectio Divina

20 venerdì

ore 20.30 - Dalle Suore: incontro per i distributori dell’Angelo

21 sabato

Presentazione della Beata Vergine Maria

novembre

22 Domenica “Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo”. Solennità.
Canto al Vangelo: - “Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide!”
(Mc 11,9.10 )
Sante Messe con orario festivo
Santa Cecilia. Patrona della musica e dei musicisti
Giornata del Seminario
ore 15.00
ore 15.00
ore 15.00
ore 17.00
ore 18.00

In Oratorio: Incontro per il 1° anno di ICFR
Dalle Suore: Incontro per il 3° anno di ICFR
In Oratorio, sala doppia: Incontro per il 6° anno di ICFR
Esposizione del Santissimo. Canto del Vespro. Atto di consacrazione a Cristo Re. Benedizione solenne e reposizione alle 17.45.
In Basilica: Santa Messa con l’esecuzione della “Missa Brevis”,
eseguita dal Complesso Bandistico Stella Polare. Sono invitati
tutti coloro che si occupano di musica a qualsiasi titolo.

23 lunedì

XXXIV settimana del tempo Ordinario (II settimana del salterio)

24 martedì

ore 20.30, dalle Suore: Incontro di preghiera del Rinnovamento
dello Spirito

26 giovedì

ore 20.30, dalle Suore: Lectio Divina

28 sabato

Inizia il Tempo di Avvento. Si apre la Novena dell’Immacolata ore 18.00 - In Basilica: Santa Messa comunitaria con la partecipazione di tutti i gruppi ecclesiali e veglia di inizio avvento.
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29 Domenica Prima di Avvento (I settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua
salvezza” (Sal 84, 8)
Sante Messe con orario festivo
I ragazzi del 7° anno ICFR incontrano il Vescovo Luciano a Brescia.
ore 15.00
In Oratorio: incontro per il 2° anno di ICFR
ore 15,30
in Basilica: Musica Divina in provincia... aspettando il Natale. Rassegna di Cori
ore 16.00
Dalle Suore incontro con l’Azione Cattolica Adulti
ore 17.45
Celebrazione dei Vespri
ore 18.00
Santa Messa in memoria di Rina Morelli. Partecipano la Fondazione Morelli e la Conferenza di San Vincenzo
30 lunedì

Sant’Andrea Apostolo
ore 8.30 e 18.45 Da Radio Basilica: Catechesi d’Avvento

N.B.: Durante il tempo di Avvento alle ore 6.45 vengono celebrate le Lodi; alla
Messa delle 9.00 si celebra l’Ora Media; alle ore 18.00, si celebrano i Vespri. Ad
ogni Santa Messa viene proposta una breve riflessione dopo il Vangelo.

Dicembre
1 martedì

ore 20.00 Da Radio Basilica: Catechesi d’Avvento

3 giovedì

San Francesco Saverio
Primo del mese. Dopo la S. Messa delle ore 9.00 esposizione
del Santissimo e adorazione comunitaria e personale fino alle
ore 12.00
ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

4 venerdì

Primo venerdì del mese, dedicato alla devozione del Sacro Cuore.
Si porta la Comunione agli ammalati.
Dalle Suore: Adorazione Eucaristica con la Fraternità Francescana “Santa Chiara

ore 20.30

L’Angelo di Verola
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Il Nuovo Anno Liturgico
Con l’Avvento entriamo in un tempo sacro nel quale si celebra la venuta di Nostro Signore Gesù Cristo. Mentre nel tempo di Natale contempliamo il mistero
di Dio fatto uomo e dell’Uomo Gesù che si manifesta come Dio, le quattro settimane dell’Avvento che quest’anno inizia con domenica 30 settembre, hanno lo
scopo di farci guardare all’avvenire, nell’attesa del glorioso ritorno del Signore.
La sintesi della liturgia dell’Avvento la troviamo nei due prefazi di questo tempo:
il primo rende grazie al Signore che è già venuto “nell’umiltà della nostra natura
umana”; il secondo prefazio che si prega dal 17 al 24 dicembre evoca i profeti, S.
Giovanni Battista, la Vergine Maria perché “ci prepariamo con gioia al mistero
del Natale”.
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calendario liturgico
6 Domenica Seconda di Avvento (II settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio ”. (Lc 3, 4.6)
Sante Messe con orario festivo
7 lunedì
S. Ambrogio - Patrono della Regione Lombardia.
ore 8.30 e 18.45 Da Radio Basilica: Catechesi d’Avvento
ore 18.00
Santa Messa prefestiva dell’Immacolata
8 Martedì Immacolata Concezione della B. V. Maria – Solennità
(proprio del salterio)
Canto al Vangelo: - “Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta tu tra le donne”. (Lc 1, 28 )
Sante Messe con orario festivo

dicembre

Sono unificate le sante Messe delle 9.30 e delle 11.00
ore 10.30
Festa degli anniversari di matrimonio. Santa Messa solenne in
canto.
ore 17.30
Vespri solenni

CATECHESI RADIOFONICHE SULLE OPERE DI MISERICORDIA
CORPORALE E SPIRITUALE - Prima Parte
Lunedì ore 8.30 e 18.45 - Martedì ore 20.00
Giorno
TEMA
SACERDOTE
Lunedì 30 novembre 2015
Lunedi 7 dicembre 2015

(Introduzione)
Opere di misericordia
(Storia e significato)
Dare da mangiare
agli affamati

Don Sergio
Don Lucio

Lunedì 14 dicembre 2015 Dare da bere agli assetati

Padre Felice

Lunedì 21 dicembre 2015

Don Andrea

Vestire gli ignudi

Festa della Famiglia e degli anniversari di Matrimonio
Il prossimo 8 dicembre, alle ore 10.30, si celebrerà il Basilica la Festa della
Famiglia e degli anniversari di matrimonio. A breve verranno comunicate le
modalità di partecipazione.

Visita alle famiglie
Nel mese di novembre il nostro prevosto don Lucio Sala concluderà la visita
alle famiglie. Chi per vari motivi non l’avesse ricevuta e desidera essere visitato dal prevosto, lo comunichi quanto prima all’ufficio parrocchiale, anche
via telefono, al n. 030 931210.
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Gratitudine

L’Angelo di Verola

1993: Lovere Convegno sulla Carità.

tà” e le settimane estive vissute presso il carcere femminile di Venezia e
la casa di accoglienza per disabili di
Cesano Boscone. Le suore le ho ritrovate poi anche da mamma quando,
con mio marito, abbiamo deciso di
affidare i nostri ﬁgli a loro e alle loro
preziose collaboratrici della Scuola
dell’Infanzia Capitanio: per ben sette
anni abbiamo trovato un sorriso ogni
mattina all’accoglienza dei bambini, un incoraggiamento discreto nei
momenti di difficoltà, una presenza
competente e discreta. Care sorelle,
vi ho visto operare in casa i riposo e
nella catechesi, portare la comunione
agli ammalati, accogliere ogni sera
nella vostra casa uno o più gruppi
parrocchiali, aprire il vostro portone
quando l’oratorio fu chiuso per lavori
di ristrutturazione... e chissà quanto
altro bene e quanta preghiera avete
dedicato a noi, di nascosto ai nostri
occhi talvolta distratti. Ricordarvi qui
una per una è impossibile, ma ringraziarvi pubblicamente per tutto ciò che
avete operato per me e per noi verolesi è un dovere. Vi abbraccio tutte,
sorelle vicine e lontane che leggerete
queste righe, magari anche dalle terre di missione all’estero. Vi auguro di
trovare una calda accoglienza là dove
il Signore vi chiamerà dal prossimo
anno. Noi, certamente, ci sentiremo
un po’ più soli.
Alba
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suore di maria bambina

L

a notizia della partenza deﬁnitiva
delle Suore di Maria Bambina
dalla nostra comunità suscita
certamente in molti di noi un senso
di profonda tristezza.
Vorrei però personalmente lasciare
da parte per un attimo lo sgomento di questi giorni e fare largo ad un
altro sentimento che affiora quando
penso alle mie suore: la gratitudine.
Gratitudine per essere state presenti
nella mia storia personale per tanti
anni, in vari modi e momenti, più o
meno felici, ma comunque presenti,
fedeli e gioiose testimoni dell’amore
del Padre.
La vostra ﬁgura compare già, come
per molti verolesi, nei miei ricordi
d’infanzia: il cortile aperto la domenica pomeriggio ai giochi spensierati di bambina, accompagnati dalla
dolcissima Sr. Ismene con il suo banchetto di golosità a poco prezzo. Poi
la severa ed austera Sr. Erminia che
mi preparò alla Prima Comunione
con i suoi insegnamenti pragmatici...
e la timida Sr. Maria che noi dodicenni agitate facemmo tribolare non
poco durante il cammino in preparazione al sacramento della Cresima.
Come potrei dimenticare poi Sr. Letizia, recentemente scomparsa, che
la domenica mattina all’alba, con il
suo fare scattante, ci accompagnava in treno a Brescia ai ritiri spirituali
dedicati alle giovani della provincia.
Mi emoziona ancora oggi ricordare
l’incontro con Sr. Bartolomea, Sr. Ida
e Sr. Agnese che mi hanno dato la
possibilità di vivere a Lovere, e non
solo, alcune esperienze forti di fede e
di carità come i “Convegni della Cari-
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Consiglio Pastorale Parrocchiale 2015-2020

I

l 26 ed il 27 settembre 2015 si sono
svolte le elezioni del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale, durante le varie Celebrazioni Eucaristiche.
Questo evento, così importante per la
nostra comunità parrocchiale, è stato preparato nella nostra Parrocchia
con anticipo e con estrema cura dalla Commissione Elettorale, eletta nel
corso dell’ultimo incontro dell’uscente Consiglio Pastorale.
Ripercorriamo insieme le tappe con
le quali la comunità cristiana di Verolanuova è stata accompagnata alla
elezione vera e propria:
• a giugno 2015 la Commissione
Elettorale distribuiva una lettera
che delineava il profilo del possibile candidato, così come è descritto nelle “Disposizioni e norme per
gli organismi ecclesiali di partecipazione 2015-2020 della Diocesi di
Brescia”, ed una scheda ai gruppi parrocchiali e non solo, con la
quale chiunque si sentisse di corrispondere ai requisiti richiesti poteva autocandidarsi.

•

a settembre 2015 veniva dato spazio alla preghiera, alla distribuzione delle schede elettorali con
la lista dei candidati (sono state
formate con i candidati disponibili
3 liste per diverse fasce di età, secondo le indicazioni diocesane) e
alla votazione.
Prima di comunicare i risultati elettorali riguardo ai candidati scelti,
che entreranno nel nuovo Consiglio
Pastorale, la Commissione Elettorale vuole ringraziare la comunità cristiana di Verolanuova che in questa
occasione ha dato prova di senso di
corresponsabilità nello svolgere un
servizio pastorale (eleggere un candidato vuol dire anche aiutare la Parrocchia nel suo compito pastorale),
manifestare piena soddisfazione, in
quanto le elezioni si sono svolte con
grande partecipazione. Un ringraziamento a chi ha sostenuto e assistito
la Commissione Elettorale sia nella
fase di distribuzione/raccolta schede
che in quella della votazione vera e
propria. Grazie a tutti.

Domenica 11 ottobre, i nuovi consiglieri sono stati presentati alla Comunità.
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I membri del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale
Nomi in ordine alfabetico e non in base al numero dei voti ricevuti:
2° fascia (36-60 anni)

3° fascia (oltre i 60 anni)

ELETTI CON VOTAZIONE

ELETTI CON VOTAZIONE

ELETTI CON VOTAZIONE

1 - Cervati Gabriele
2 - Molina Nicola
3 - Venturini Marco
4 - Venturini Marianna

1 - Azzola Fiorlorenzo
2 - Barbieri Lorenzo
3 - Boffini Stefano
4 - Mancini Elide
5 - Salini Alba

1 - Amighetti Sergio
2 - Brescianini Giovanni
3 - Sala Pasqua
4 - Smalzi Domenica
Lina

NOMINATI DAL PARROCO

NOMINATI DAL PARROCO

NOMINATI DAL PARROCO

1 - Adami Silvia

1 - Abrami Elisabetta
2 - Bonera Federica
3 - Bonini Natale
4 - Burlini Ippolita

1 - Rossi Attilio

MEMBRI DI DIRITTO:
- Don Lucio Sala
- Don Giuseppe Albini
- Don Carlo Civera
- Don Andrea Regonaschi
- Diacono Francesco Checchi
- Suor Costanza (Superiora Suore Operaie)
- Suor Nazarena (Superiora Suore Maria Bambina)
- Paola Geroldi (Azione Cattolica Italiana)
A tutti i nuovi membri del Consiglio Pastorale, chiamati a dare sostegno ai nostri
sacerdoti, esprimiamo l’augurio di buon lavoro, di far crescere con umile senso
di responsabilità, il bene della nostra comunità parrocchiale.			
La Commissione Elettorale
Verolanuova, 3 ottobre 2015

P.S. Tutti i documenti relativi alle operazioni del Seggio Elettorale sono depositati in archivio parrocchiale e sono visionabili da chiunque ne faccia richiesta al
Parroco.
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Il Rosario
per ammalati
e anziani

C

apita a volte di ascoltare anziani e ammalati proclamare la
loro inutilità: “la mia vita è inutile, non servo a niente, che ci sto a
fare ancora a questo mondo, perché
il Signore non mi chiama?”. Una possibile risposta a questo interrogativo
l’avevo trovata in alcuni articoli di don
Carlo apparsi sul bollettino, ma “l’illuminazione” l’ho ricevuta da una predica dei giorni scorsi di don Sergio.
Quando si è anziani o ammalati si
sente da una parte la fatica di far passare il tempo, le giornate sono lunghe
e interminabili, dall’altra si sente il
“dovere di pregare” ma ci si accorge
che la mente si perde e nelle preghiere, a volte, non si sa nemmeno a che
punto si è arrivati.
Tra le preghiere più utilizzate sicuramente c’è il Santo Rosario. Spesso
ho sentito persone dire: “ho un appuntamento con Maria alle 18.00”.
Se la cosa inizialmente mi sembrava
solo curiosa, piano piano ne ho capito l’importanza. Molti hanno l’appuntamento alle 18.00 su tv2000 per la recita del Rosario da Lourdes. Che bella
cosa! Ma purtroppo, non tutti hanno
l’opportunità di mettersi in contatto
con Maria, inoltre la nostra memoria
è debole e le forze a volte lo sono altrettanto, allora capita che un Rosa-
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rio intero lo si fa troppo velocemente
e senza tanta devozione.
Ecco che viene in aiuto la proposta
di don Sergio che riprendo e condivido con voi: sarebbe buona abitudine
specie per ammalati e anziani, ma anche per tutti gli altri, recitare il santo
Rosario, distribuendo i 5 misteri in
5 momenti della giornata: primo mistero esempio alle nove, uno a mezzogiorno, uno alle tre, uno alle sei e
l’ultimo prima di coricarsi. In questo
modo si santifica la giornata e mente
e cuore sono sempre rivolte a Dio.
Questa accortezza permetterà di non
dirlo in fretta, e riuscire così con più
calma, a meditare.
Ogni anziano o ammalato unisce così
le proprie pene e sofferenze alla passione di Gesù: “ti offro quello che sto
vivendo per il bene dell’umanità”.
Inoltre, in questo modo, si riesce a
consacrare tutto il nostro tempo a Dio.
Possiamo poi dare un valore diverso
e più intenso alla nostra vita, con più
gratitudine, perché anche noi, come
Maria, possiamo riconoscere: “grandi cose ha fatto in me l’onnipotente e
grande è il suo nome”.
don Giovanni
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Centri di Ascolto e Animatori

ANNI

Referenti

Non ci sono Centri dedicati.
Chi desidera partecipare può unirsi
ai gruppi delle altre Diaconie

Gian Battista Gavazzoli
338 9245984

Fam. Guido Ghidelli: via Mascagni, 9
Animatore: Guido Ghidelli

Luciano Micheli
030 9360125

Madonna di
Caravaggio

Fam. Anelli Carla Brusinelli:
via Giordano Bruno, 19
Animatore: Luciano Micheli
Fam. Farina Luigi: via Bambini, 11
Animatori: Sala Piero e suor Lucia

Carla Loda e Aurora
030 931522

Fam. Cervati Paolo: Cascina Canove, 49
Animatrici: Giulia Geroldi e Carla Loda

San Donnino
Oratorio: via Zanardelli, 14
Animatori:
Giovanni Brescianini e Eurosia Mantelli

Eurosia Mantelli
030 931841

Casa Albergo: via Einaudi, 1
Animatori: Caterina Pini e Paola Geroldi

Marilena Brusinelli
030 932213

Fam. Marini Raffaele: via Indipendenza, 25
Animatori: Francesco Merzoni e Lina Pari

Attilio Rossi
030 9362153
Lina Pari
030 931065

Sant’Arcangelo

Sacro Cuore

San Rocco

Fam. Merzoni Luciano: via Galilei, 3
Animatrice: Ivana Ferrazzoli Merzoni

Terry Brusinelli

Chi desidera partecipare può fare
rifermento alla famiglia di Luciano Merzoni, 030 932934
in via Galilei, 3

Sant’Antonio
Non ci sono Centri dedicati.
Chi desidera partecipare può unirsi
ai gruppi della Diaconia San Donnino

Crocifisso

L’Angelo di Verola
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Piero Sala
030 931138

centri di ascolto 2015-2016
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Parole importanti

briciole francescane

C

ontinuiamo a spiegare quali
parole devono far parte del nostro vocabolario di fraternità.

Gentilezza e misericordia
“Siate gentili e misericordiose. Nessuno venga a voi senza andarsene via
migliore e più contento. Siate l’espressione vivente della gentilezza di Dio;
gentilezza sul vostro viso, gentilezza
nei vostri occhi, gentilezza nel vostro
sorriso, gentilezza nel vostro caldo
modo di salutare. Regalate sempre un
sorriso gioioso ai bambini, ai poveri,
agli ammalati, a tutti coloro che soffrono e sono soli. Date loro non solo le
vostre cure, ma anche il vostro cuore”
(da “Sorridere a Dio”, Madre Teresa).
Dopo queste parole va da sé che
dobbiamo allontanare pessimismo e
disfattismo e vivere dall’interno della
fraternità fino al mondo esterno “relazioni garbate”.
Aprire il cuore, spendere il nostro
tempo, far comprendere a chi incontriamo che ci siamo oggi, domani e
sempre: mostrare non noi stessi, ma
Dio in noi.
Grande testimone è stato don Tonino
Bello, francescano povero ma ricco di
cuore, anche nelle sofferenze atroci
della sua malattia: ha vissuto secondo una norma fondamentale, cioè essere cortesi e garbati con tutti.
Essere persone dalle buone maniere,
non per convenienza, non per falsità
ma come esternazione della nostra
sensibilità e mitezza, come Francesco
ci ha insegnato.
Ascolto
Fermiamoci a pensare alle nostre sordità: spesso non sappiamo ascoltare
chi è fuori dal nostro spazio vitale,
dall’ambito della famiglia o delle amicizie, o ascoltiamo distrattamente.
“Il primo servizio che dobbiamo rendere ai fratelli è quello dell’ascolto.
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Chi non sa ascoltare il proprio fratello
presto non saprà neppure ascoltare
Dio, sarà sempre lui a parlare anche
con il Signore” (Bonhoffer).
Dovremmo parlare di meno e ascoltare di più! Impariamo da Gesù il dono
di ascoltare e di “parlare correttamente”: questa è la nuova capacità di comunicare.
Francesco è stato un esempio di “accoglienza” di vite nella sua vita, così
noi con l’ascolto accogliamo l’altro e
spalanchiamo le porte a Cristo.
Aiuto
Citando don Tonino Bello, “noi francescani prima di chiunque altro dobbiamo dire una parola che aiuta, che
ricongiunge, che pacifica nel martirio
quotidiano. Dobbiamo avere la testa
piena di idee perché siamo sull’elenco dei martiri, in quanto ogni giorno
siamo tenuti a testimoniare Gesù Cristo in ogni situazione, con il nostro
essere e col nostro vivere”.
Aiuto non significa soltanto aver cura
del fratello all’interno della fraternità,
ma “irradiare verso l’esterno amore,
attenzione e benevolenza”.
“Siamo ben coscienti che quanto
stiamo facendo è una goccia d’acqua
nell’oceano. Ma credo che se quella
goccia non fosse nell’oceano, questo
sarebbe più piccolo e ne sentirebbe la
mancanza. Non sono d’accordo con
i metodi grandiosi di fare le cose, ciò
che importa è l’individuo. Per poter
amare una persona dobbiamo entrare
in stretto contatto con lei. Se aspettiamo finché ne potremo contattare molte, finiremo per perderci nei numeri,
né saremmo mai in grado di mostrare
quell’amore e quel rispetto per la persona” (Madre Teresa).
Aiutiamo, anche con un semplice sorriso, chi incontriamo, chi è solo, chi è
anziano, chi è malato, chi è debole,
chi è depresso.
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Azione Cattolica: chi siamo

L

aici impegnati…
Siamo un’associazione di laici
impegnati a vivere, ciascuno “a
propria misura” ed in forma comunitaria, l’esperienza di fede, l’annuncio del
Vangelo e la chiamata alla santità.
Crediamo che sia doveroso e possibile
educarci reciprocamente alla responsabilità, in un cammino personale e
comunitario di formazione umana
e cristiana. Vogliamo essere attenti,
come singoli e come comunità, alla
crescita delle persone che incontriamo e che ci sono state affidate.
…con i Pastori…
Ci impegniamo a vivere la nostra vocazione laicale lavorando e collaborando
con i Pastori.
…al servizio del territorio in cui vivono…
L’Azione Cattolica fin da principio ha
scelto di rispondere alla vocazione
missionaria, mettendosi a servizio
della vigna del Signore nelle singole
Chiese locali. Il nostro servizio alla
Chiesa si esprime nella scelta di stare in maniera corresponsabile nelle
diocesi e nelle parrocchie. Vogliamo
costruire percorsi di comunione con
le altre aggregazioni laicali, in fedeltà
a quanto il Concilio ha chiesto a tutti
i laici.
…eredi di una lunga storia…
Quella dell’Azione Cattolica è una storia che inizia da lontano. Raccontarla
significa raccontare anche la storia
della Chiesa e dell’Italia degli ultimi
centotrenta anni. È una storia, infatti,
che si intreccia con la vita di migliaia
di uomini e donne, che in questo lungo periodo hanno lavorato con passione e fedeltà, servendo la Chiesa e
contribuendo a costruire il Paese in
cui viviamo.
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…testimoni del Risorto!
Oggi, dunque, noi raccogliamo un’eredità, un tesoro prezioso consegnatoci da uomini e donne, testimoni del
Vangelo, che hanno saputo fino in
fondo essere interpreti dei segni dei
tempi.
Oggi L’Azione cattolica di Verolanuova vuole sensibilizzare tutta la comunità a custodire e curare il “granello di
senapa” che è Gesù in noi, alimentandolo con la forza che viene dall’unione
con il nostro prossimo.
Giovanni XXIII diceva: “Io penso che
la Chiesa la governa il Signore….noi
dobbiamo continuare a volerci bene,
guardandoci così nell’incontro: cogliere quello che ci unisce”.
Da queste parole è nata un’idea di
interazione tra l’Azione Cattolica femminile e l’Associazione spose e madri
cristiane: l’incontro e l’unione ecco
cosa proponiamo alle donne di Verolanuova senza distinzione di gruppo
ecclesiale o limite alcuno.
Dal prossimo incontro inizia una vera
e propria collaborazione tra queste
due realtà cristiane che è volta all’esterno: gli incontri si terranno presso
le Rev. suore di Maria Bambina, le
date verranno comunicate man mano.
Inutile dire che vi aspettiamo tutte…
abbiamo bisogno di un confronto con
voi… abbiamo bisogno di camminare
con voi!
Azione Cattolica Femminile
Verolanuova

L’Associazione spose e madri cristiane comunica che, dal prossimo
mese, le responsabili visiteranno le
consorelle ammalate previo avviso
telefonico.
Ringraziamo anticipatamente tutte
quante per offrirci questa opportunità di vicinanza.
A presto.
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Dalla Lectio Divina

“

Chi accoglie uno solo di questi
bambini, nel mio nome, accoglie
me e chi accoglie me non accoglie me, ma Colui che mi ha mandato”.
Queste parole di Gesù, commentate
durante la lectio, in questo ultimo periodo ci hanno colpito e fatto riflettere, alla luce di quanto sta accadendo
nell’accoglienza dei profughi e alle
problematiche che ciò comporta a
vario livello, politico e sociale.
Gesù ci invita ad accogliere nella
pace che può derivare dal mettersi al
servizio del prossimo, accogliendolo
con le sue povertà ed esigenze.

Perché, come diceva San Francesco,
non si può amare Dio senza amare
il prossimo e viceversa e, come indica spesso il Santo Padre, il Vangelo
chiede accoglienza e misericordia.
Gesù vuole educarci con i comportamenti, invitandoci alla coerenza anche a prezzo di qualche sacrificio.
Nunzia e Rita

Conosciamo la CARITAS (2)

Da chi è composta la CARITAS?

M

a chi sono “quelli” della CARITAS della nostra Parrocchia?
La missione della comunità dei credenti è accompagnare il cristiano
nel cammino alla scoperta di Gesù,
là dove Lui vuole essere incontrato.
“Quelli” della Caritas sono dei cristiani che come antenne alla ricerca
dei bisogni, cercano di aiutare la comunità a riconoscere nel volto dei
fratelli più sofferenti quello di Gesù.
Presidente della Caritas parrocchiale,
è il parroco: don Lucio Sala. Accanto
a lui ci sono collaboratori e volontari che coordinano le varie iniziative.
Il Centro di Ascolto è il motore del
Gruppo parrocchiale che conta ora
15 collaboratori e alcuni volontari che
mettono a disposizione in modo del
tutto gratuito, tempo, professionalità,
disponibilità e generosità. Nel Centro
di Ascolto la persona in difficoltà è accolta e ascoltata. Qui avviene la presa
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in carico delle storie di sofferenza a
cui segue la definizione di un progetto che restituisca alle persone la speranza di un cambiamento. I progetti
vengono attuati sempre attraverso il
coinvolgimento della comunità parrocchiale e del territorio. L’impegno
e la preparazione dei collaboratori
è costante perché vari sono i bisogni anche nuovi: accompagnare chi
sperimenta la mancanza di punti di
riferimento o vive nella solitudine. La
vicinanza della comunità alle persone in difficoltà la esprimiamo anche
concretamente con la distribuzione
settimanale del pane e a volte per i
bisogni più urgenti con contributi in
denaro che il desiderio di giustizia dei
cristiani non fa mai mancare.
Gesù interroga tutti e chiama tutti a
far parte della Caritas: siate i benvenuti, sempre!
Il gruppo Caritas
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2° ED ULTIMO AVVISO DI VENDITA DI ABITAZIONE
DI PROPRIETà DELLA PARROCCHIA DI VEROLANUOVA
MEDIANTE ASTA PUBBLICA

N

on essendo pervenuta alcuna offerta entro la data di scadenza del 1° avviso (17/10/2015), la Parrocchia San Lorenzo di Verolanuova, che intende
alienare l’abitazione ubicata nel Comune di Verolanuova in Via Fermi 13,
all’interno dell’area BI: intensiva di completamento, per finanziare il secondo
stralcio dell’intervento di recupero della casa Canonica, abbassa il prezzo a base
d’asta ed emette un secondo avviso di alienazione abitazione.
L’immobile, che sorge all’angolo delle vie Fermi e Croce, è stato costruito negli
anni sessanta del secolo scorso, si trova all’interno di un lotto recintato di circa
790 mq. e copre una superficie di circa 180 mq.
L’identificazione catastale è la seguente:
Mappale

Sub

Categoria

Classe

Consistenza

Rendita

147

1

A/7

2

vani 8.5

€ 614,58

147

2

C/2

3

€ 63,11

147

3

C/6

3

€ 16,73

Il valore dell’immobile, tenendo conto della sua ottima posizione, è stato
abbassato e portato a € 240.000,00 e tale è il prezzo a base d’asta.
Coloro che sono interessati all’acquisto devono far pervenire la propria offerta
in busta chiusa presso l’ufficio parrocchiale di Piazza Malvestiti entro le ore 12
del 28/11/2015 utilizzando lo stampato all’uopo predisposto e ritirabile presso
l’ufficio stesso.
Subito dopo verranno aperte le offerte segrete e confrontate con il prezzo a base
d’asta.
L’aggiudicazione sarà definitiva, ad unico incanto, e verrà fatta a favore del concorrente che ha presentato l’offerta più vantaggiosa ed il cui prezzo sia migliore o
almeno pari a quello posto a base d’asta, con esclusione delle offerte in ribasso.
Nell’eventualità che le offerte migliori siano di uguale importo, si procederà a
richiedere in sede di gara ai relativi offerenti, ove essi siano presenti all’asta,
un’offerta migliorativa in busta chiusa; se le offerte migliori risultassero ancora
uguali, ovvero nessuno di coloro che hanno fatto offerte uguali sia presente, o
i presenti non vogliano migliorare l’offerta, si procederà mediante estrazione a
sorte.
Si fa presente che, qualora non pervenissero offerte entro il termine stabilito
del 28/11/2015, si procederà nella vendita della abitazione seguendo la procedura della trattativa privata.
Per qualsiasi informazione, chiarimenti e/o per visitare l’immobile telefonare in
Canonica al numero 030931210 oppure al cellulare 3384074641.
Verolanuova, 21/10/2015

L’Angelo di Verola

Il Parroco
Don Lucio Sala
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Dal Gruppo Sportivo
dell’Oratorio (GSO)

U

n’altra stagione è iniziata con
una importante novità. “Il
nuovo campo da calcio”, opera estremamente necessaria per poter
svolgere una attività calcistica il più
regolare possibile.
Il tutto grazie anche all’interessamento da parte del Comune di Verolanuova che ha finanziato l’opera di sistemazione del fondo, realizzando un
campo in terra battuta che ci permetterà di utilizzare l’impianto al meglio
anche nella stagione invernale.
Facendo un resoconto sulla passata
stagione non possiamo non menzionare gli ottimi risultati ottenuti dalla
squadra degli allievi (squadra voluta
con forte entusiasmo da don Giovanni), arrivata in finale nella Coppa Leonessa di categoria e che ha conclu-
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so il proprio campionato vincendo
la Coppa Disciplina assegnata alla
squadra che si è contraddistinta per
la correttezza e la sportività in campo.
Come da tradizione nel periodo estivo
si è svolto il Torneo Notturno di calcio, e di questo dobbiamo ringraziare
gli Sponsor che con il loro contributo
hanno permesso di organizzare l’evento. Con gli introiti di questa manifestazione è possibile l’iscrizione delle
squadre affiliate al GSO ai rispettivi
campionati del C.S.I.
Cogliamo l’occasione per ringraziare
don Giovanni che lascia il suo incarico di curato dell’oratorio. Il GSO augura a don Giovanni un proficuo lavoro
nel suo nuovo incarico a Bedizzole.
Il consiglio del GSO
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Atti vandalici
in Oratorio

E

’ doveroso scrivere due righe di
delusione e rabbia per quei vandali che, pur frequentando l’oratorio, non hanno rispetto del lavoro
degli altri.
Mi riferisco in particolare al pannello
con la scritta “MARIA PROTEGGI I
NOSTRI RAGAZZI” appeso sul portone del nostro oratorio. La scritta, costruita con più di 300 rose cerate, ha
impegnato alcune mamme per due
settimane in collaborazione con l’artigiano del polistirolo, falegname e
pittore, dedicando serate per realizzare il progetto voluto dal don per la
seconda di ottobre.
L’educazione e il rispetto che, credo, i
genitori insegnino ai loro figli, questi
ragazzotti o ragazzacci non lo conoscano: hanno lanciato, non sò cosa,
ed hanno distrutto il lavoro realizzato
con amore per il nostro oratorio, per

la nostra Madre Maria ma soprattutto
per loro.
Queste righe non arriveranno ai responsabili dell’atto vandalico... ma ai
genitori sicuramente sì.
Questo atto è stato la goccia che ha
fatto traboccare il vaso; gesti vandalici sono frequenti in oratorio ed è doveroso che la comunità sia informata.
Educazione e Rispetto sono regole
basilari per una convivenza umana e
cristiana...riflettiamo e cerchiamo di
trovare una soluzione.
Alcune mamme

Dal PIO - Pulizie in Oratorio

A

lla cortese attenzione di chi
vuole trascorrere qualche ora in
compagnia… e mantenere bello
e pulito il nostro Oratorio.
La proposta è semplice e rivolta a tutti
coloro che desiderano dedicare un paio
di ore al mese per la pulizia e la cura dei
locali dell’oratorio. Sono molte le persone che contribuiscono volontariamente a mantenere ordinati ed accoglienti
gli ambienti dell’oratorio destinati alla
catechesi, alle riunioni fraterne, all’animazione e al gioco. Il gruppo delle
pulizie è composto da donne e uomini
che operano sempre “dietro le quinte”, si fanno vedere poco ma compiono un lavoro fondamentale: la pulizia
settimanale dell’Oratorio.
Abbiamo bisogno di persone volonta-
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rie per svolgere al meglio ed
in modo meno faticoso questo
impegno.
ATTENZIONE
CERCHIAMO: ragazzi, genitori del catechismo, nonni, zii……. tutti.
QUANDO: 1 volta al mese il martedì
per circa 2 ore.
DATE per il mese di novembre:
• martedì 3 dalle ore 14,00 alle ore
16,00 - referente Terry Brusinelli.
• martedì 10 dalle ore 20,00 alle ore
22,00 - referente Marina Conti.
• martedì 17 dalle ore 20,00 alle ore
22,00- referente Mariangela Andeni.
martedì
24 dalle ore 14,15 alle ore
•
16,00- referente Stefania Marchesini.
ti aspettiamo!
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Scuola di
Vita Familiare

IN QUESTO NUOVO ANNO
IL TEMA È:

Domenica
8 novembre 2015
in oratorio

ore 15.00

Vi aspettiamo per
fantastici e divertenti
giochi e stand!
ore 17.00
	
  

PER CHI?
Per le ragazze e i ragazzi di scuola
media e superiori.
DOVE?
All’oratorio maschile.

Supertombolata
Nel pomeriggio
STAND GASTRONOMICO
con Castagne, Thè caldo,
Crepes alla Nutella, e tante altre
gustose preparazioni.

QUANDO?
Tutti i lunedì a partire dal 9 novembre
alle ore 20.00.

Domenica 15 Novembre

PERCHÉ?
Per parlarne insieme, con incontri in
amicizia, ma anche per attività pratiche sia per i maschi che per le femmine, giochi, galateo, cucito, cucina e
tanto altro.

Castagnata
delle Diaconie

VI ASPETTIAMO!

per l’intera giornata,
sul sagrato della basilica,

Siete tutti invitati
e quindi non mancate.
Vi aspettiamo numerosi

Le animatrici
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MUSICA DIVINA IN PROVINCIA … ASPETTANDO NATALE
Nona edizione
Domenica 29 novembre 2015 – prima d’Avvento - ore 15.30
Basilica di San Lorenzo in Verolanuova

Domenica 29 novembre, prima d’Avvento,
si svolgerà in sette località della Provincia
di Brescia, l’iniziativa denominata “Musica
divina in Provincia … aspettando Natale”.
Voluta e organizzata dall’USCI (Unione Società Corali Italiane) delegazione di Brescia,
questa manifestazione è giunta alla nona edizione. Si tratta di “elevazioni spirituali”
(non di concerti) nelle quali i Cori partecipanti propongono letture e canti ispirati
all’Avvento, al Natale ed alla Madonna, visto che martedì 8 dicembre sarà la festa
dell’Immacolata Concezione.
L’USCI è un’associazione senza finalità di lucro il cui principale scopo è la promozione e la divulgazione del canto corale in tutte le sue forme. Alla Delegazione di
Brescia dell’USCI aderiscono attualmente 47 Cori sparsi in tutta la Provincia.
A “Musica Divina in Provincia… aspettando Natale” hanno aderito 21 Cori iscritti
che sono stati distribuiti nelle sette località della Provincia (3 Cori per ogni località).
Nella Basilica di “San Lorenzo Martire” di Verolanuova, gentilmente messa a disposizione dal Prevosto don Lucio Sala, alle ore 15.30 si esibiranno i Cori seguenti:
• Coro giovanile femminile “CONTROCANTO” di Brescia diretto da Leonarda De
Ninis.
• Coro “SAN PANCRAZIO” di Montichiari diretto da Gianfranco Rocca.
• Coro “UGOLINI” di Brescia diretto da Romano Marelli.
Sarà una bella e piacevole elevazione spirituale, alla quale vi attendiamo numerosi.

Raccolta di San Martino

T

orna sabato 14 novembre 2015
la “Raccolta di San Martino”,
l’iniziativa solidale annuale promossa dalla Diocesi di Brescia, Caritas
e Centro Oratori Bresciani. La Raccolta
di S. Martino 2015 ha l’obiettivo di raccogliere fondi per aiutare gli oratori e
le comunità parrocchiali che attivano
l’accoglienza di alcuni profughi nell’emergenza che abbiamo in corso in questi mesi. La solidarietà di tutti gli oratori
che parteciperanno alla Raccolta di S.
Martino permetterà una maggiore possibilità di accoglienza e, soprattutto,
una maggiore assistenza nei servizi di
accompagnamento che Caritas attive-
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rà nei singoli oratori.
Punto di raccolta: Oratorio di Verolanuova dalle ore 14.00 alle ore 17.30.
Il materiale verrà accolto esclusivamente negli orari indicati.
Si raccolgono: indumenti, abiti,
scarpe, borse.
Non si raccolgono: carta, ferro, vetro.
Il materiale non va al macero, viene
selezionato e riutilizzato al meglio.
Nel caso non aveste a disposizione i
sacchi gialli stampati, si possono usare anche sacchi di altro tipo. In oratorio
sono a disposizione pieghevoli che illustrano l’iniziativa.
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La poesia di Rosetta
Scriveva Stefano Valentini nella sua prefazione al libro Il mondo tra le mani:
“Questo testo sintetizza almeno tre delle prospettive sulle quali s’incardina la
scrittura di Rosetta Mor: il raccoglimento della meditazione e della preghiera,
l’accoglienza nei confronti di quanto e quanti entrano nella sua attenzione, il
dono di ciò che in lei si produce in termini di emozioni e di idee, (...) un gesto che è
tutto fuorché egoistico, mai esprimendo chiusura o isolamento e, anzi, ribadendo
di continuo un’apertura assoluta all’altro, una disponibilità alla ricerca incrollabile
d’un rapporto costruttivo con il reale e con le sue vicende sia quando portatrici di
gioia, sia quando causa di dolore”.
Per concludere la pubblicazione delle poesie di Rosetta, non poteva esserci poesia migliore di questa, che tanto bene la descrive. A Rosetta accomuniamo
anche Massimo Calvi poiché, crediamo, li raffigura entrambi nell’atto creativo.
Grazie per quanto ci hanno dato.

IL MONDO TRA LE MANI
Trovarsi soli
in un angolo intimo di casa,
con un silenzio
che fischia nella mente
		
- sibilo puro E soffermarsi
con la matita in mano.
Chiudere gli occhi.
E meditare e scrivere.
E ancora scrivere immaginando il mondo
con i suoi limiti, le contraddizioni,
le calde aspirazioni,
con i clamori, gli entusiasmi vivi
e i disincanti,
con la natura a un palmo dal pensiero.
E avere percezione
- tra il biancore del foglio
e la fiumana di grigie parole di captare l’essenza della vita,
di trattenere il mondo tra le mani
e d’agganciare quiete.
La quiete che respira e pulsa in noi.
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E avere percezione / - tra il biancore del foglio
e la fiumana di grigie parole - / di captare l’essenza della vita,
di trattenere il mondo tra le mani / e d’agganciare quiete.
L’Angelo di Verola
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Ogni bella avventura ha la sua conclusione...
... e, forse, proprio per questo, è ancora più bella. Dopo tantissimi anni si conclude anche “l’avventura” della pubblicazione delle poesie di Rosetta su “L’Angelo di Verola” e dei bellissimi disegni di Massimo Calvi che le hanno sempre
accompagnate; un binomio al quale eravamo e siamo affezionati e che ci mancherà moltissimo. Non possiamo che esprimere gratitudine e riconoscenza a
Rosetta e Massimo per averci dato tante emozioni e per averci davvero messo
il mondo tra le mani con la loro arte. Da parte di tutta la redazione, grazie a
Rosetta e grazie a Massimo, con l’auspicio di averlo ancora tra i collaboratori
dell’Angelo con i doni della sua arte.
Tiziano Cervati

Il saluto di Massimo Calvi
Cari lettori,
con il numero presente si conclude la mia collaborazione con l’Angelo di Verola.
è stata un’esperienza lunga (il primo disegno fu pubblicato nel mese di gennaio
del 1999), sicuramente bella, significativa e stimolante.
Ringrazio pertanto la redazione per lo spazio concessomi per tutti questi anni
e ringrazio molto i lettori che, in diverse occasioni, non hanno mancato di
significarmi il loro sincero apprezzamento.
Vorrei rivolgere infine un pensiero particolare al compianto Rino Bonera che fu
promotore ed artefice di questa mia “avventura” ed alla compianta Rosetta Mor
che è stata, come tutti sanno, l’autrice delle toccanti poesie che hanno ispirato
molti dei miei disegni pubblicati su queste pagine.
Massimo Calvi
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Oggi, senza pagare, / ho fatto il pieno
di sole, di pensieri, / di poesia.
E - ora non mi si crede - / sprigiono luce.
Rosetta Mor: Il Pieno
L’Angelo di Verola
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Ricordando Rina Morelli

I

l prossimo 29 novembre, con una
serie di eventi che culminerà nella
Santa Messa alle ore 18.00 in Basilica, verrà ricordata la figura di Rina
Morelli, grande benefattrice verolese, e
della sua famiglia.
La Fondazione “Nido della provvidenza Morelli”, con le seguenti righe,
intende ricordare la storia della sua
istitutrice, le opere, le attività svolte ed
i progetti futuri, con l’intento di tracciare il profilo di Caterina Morelli e la
sua personalità, attraverso un collage
di ricordi, ritagli, briciole di cronaca e
testimonianze da cui poter trarre utili
ammonimenti e preziosi consigli.
Caterina Morelli nasce dunque a
Verolanuova l’uno novembre del
1885 da Carlo Morelli, originario di
Pralboino, e da Rosa Manenti, originaria di Verolanuova. Famiglia molto benestante, risiede nel castello
denominato Merlino, noto maniero
cinquecentesco originariamente di
proprietà della famiglia Gambara e
situato nel centro di Verolanuova.
Caterina cresce in un’ottima famiglia
cristiana insieme al fratello Pietro, che
in seguito divenne ingegnere e che
esercitò la sua professione soprattutto
a Pralboino e che a Verolanuova fondò la banda musicale composta da
molti giovani, e alla sorella Domenica, di otto anni maggiore di Caterina.
Le due sorelle trascorsero l’infanzia a
Brescia presso il Convento della Visitazione, dove impararono l’arte del
ricamo e della pittura. Sempre con la
sorella Domenica (deceduta il 3 aprile
del 1950) Caterina affronta l’impegno
di cristiana militante in modo tale che
esso si connatura nel pensiero di ogni
momento e nell’attività di ogni giorno,
senza limite di tempo.
Animatrice di iniziative a favore dei
poveri e delle missioni e sostenitrice
dell’Azione Cattolica, fu tra le prime,
sempre con la sorella Domenica, ad
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Rina Morelli.

entrare nell’associazione “San Vincenzo”, identificando in questa sua
scelta il modo migliore di tradurre nel
sociale il suo cristianesimo.
Successivamente divenne presidente
di suddetta associazione e diede avvio,
in collaborazione con l’amministrazione comunale, alla mensa dei poveri
situata nel paese in via De Gaspari,
presso la quale veniva distribuito un
pasto giornaliero, del pane e un bicchiere di vino ai poveri della comunità
che vi si recavano. Alla distribuzione
collaboravano le vincenziane e alcuni
componenti dell’Azione Cattolica.
Caterina trascorreva il tempo libero
dedicandosi ai piccoli lavori domestici, al giardinaggio e alla pittura.
Donna particolarmente intelligente
e sensibile, così la ricorda l’amica di
un tempo Fausta Anelli, trasparente
e sempre gioiosa e con la quale era
sempre piacevole trascorrere momenti in compagnia.
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Anche Ernesta Sartorelli, una vita
spesa al suo servizio come domestica
della famiglia, la ricordava come una
persona buona, generosa e pronta a
collaborare sempre nei momenti di
bisogno, senza falsi pretesti o comode
scuse per sottrarsi agli impegni che si
assumeva.
Le sorelle Morelli, insieme ad altre
signore del paese, prestavano inoltre
un prezioso servizio alla Parrocchia,
custodendo gli altari della Basilica e i
paramenti della Chiesa, rammendandoli e creandone di nuovi quando necessitavano.
Casa Morelli, il Castelmerlino, era
un punto di riferimento per i poveri,
non passava giorno senza che qualcuno bussasse alla porta per chiedere
qualche cosa da mangiare, una coperta per coprirsi dal freddo, qualche
vestito, ecc...; per questo Caterina non
mancava di procurare loro qualcosa.
La sua filosofia di vita era caratterizzata dalla gioia incommensurabile che
provava nell’aiutare gli altri.
Sua fu anche l’iniziativa di ospitare
nella propria residenza le suore operaie, alle quali venne messa a disposizione una chiesetta situata all’interno
del castello e per permettere loro di
raccogliersi nei momenti di preghiera.
Sino a quando la salute la sorresse
trovò sempre tante cose da fare e tanta generosità da indirizzare verso chi
ne aveva bisogno; morì il 31 gennaio
del 1972 e alla sua salma, che riposa
nel cimitero della nostra parrocchia,
resero omaggio tantissimi poveri e
quanti con lei avevano condiviso le
ansie e le speranze legate alla costruzione di una società sempre più mite,
meno individualista, buona e solidale
e che andasse incontro ai più deboli e
ai più sofferenti.
La sua ultima volontà fu quella di
fondare un’istituzione benefica da
denominarsi “Nido della Provvidenza Morelli”; attraverso il suo
testamento olografo, infatti, redatto in data 8 maggio 1966, troviamo
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istruzioni sulla costruzione di tale
fondazione e i cui scopi principali si
possono sintetizzare in: “raccogliere, educare, indirizzare al bene bambini di ambo i sessi, che pur avendo
i genitori siano privi di assistenza
morale e materiale; creare a tale
scopo una casa, tale da poter soddisfare i più urgenti bisogni dei poveri,
con un ambiente guardaroba, laboratorio e dormitorio per i bambini
momentaneamente a disagio nella
propria casa”.
Riconosciuta giuridicamente nel 1975,
la Fondazione trova ora sede all’interno del Castelmerlino e ospita la conferenza San Vincenzo.
Il consiglio di amministrazione è composto da due esponenti della San
Vincenzo maschile, due della sezione
femminile e da tre membri nominati
dall’Amministrazione Comunale di
Verolanuova.
Agli inizi degli anni 80 viene realizzato
l’asilo nido successivamente affidato
in comodato gratuito al Comune; alla
frazione Breda Libera la Fondazione
ospita 18 persone extracomunitarie
presso i propri alloggi costruiti nei primi anni ‘90.
Opera della Fondazione Morelli è stata
la ristrutturazione di fabbricati convertiti in miniappartamenti per anziani,
ceduti in affitto a canone agevolato.
Fra le varie proprietà immobiliari vi
sono altri appartamenti e terreni concessi in affitto a prezzo di mercato. I
proventi di questi immobili vengono
utilizzati per opere di assistenza e beneficenza in favore di famiglie bisognose o associazioni di volontariato.
Un sogno da realizzare è la ristrutturazione del Castelmerlino al fine
di utilizzarne gli spazi interni per
scopi sociali, in piena sintonia con
l’operato di Caterina Morelli; un sogno che potrebbe diventare realtà
con l’intervento di nuovi finanziatori
pubblici e privati.
Giandomenico Preti
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Rina Morelli: una grande presenza

Q

uante volte ho sentito parlare
di loro: i fratelli Morelli! Racconti che ora appaiono molto
lontani da noi, soprattutto per il loro
contenuto, racconti che narrano di
una famiglia di ricchi possidenti, i cui
figli hanno potuto avere un’istruzione
superiore, nel tempo in cui i bambini non potevano certo frequentare la
scuola, perché dovevano contribuire
al sostentamento delle povere famiglie, i cui componenti si sono sempre
contraddistinti per la loro nobiltà d’animo e per il diniego verso qualsiasi
forma di ostentazione, di una famiglia
che molto diede, in tutti i sensi, alla comunità verolese.

lati dall’attuale salita, vi era un’elegante ringhiera in ferro battuto, forgiata
da fabbri locali, poi dismessa in epoca
fascista, ma ciò che più colpiva era il
giardino che si distendeva dal fossato
fino al retro del castello, quasi a stringerlo in un abbraccio e che si fondeva
con la grande ortaglia coltivata a viti,
fino a lambire le rive del fiume Strone.
In ogni stagione, vi era una sorpresa
di colori che si alternavano agli occhi
della gente del tempo e si potevano
osservare numerose specie di piante e
fiori, dalle autoctone a quelle più particolari, provenienti da regioni diverse.
I coniugi Morelli ebbero tre figli: Pietro,
ingegnere, mente arguta e uomo retto,
esercitò la professione tra Verolanuova e Pralboino; Domenica e Caterina,
detta Rina. Le due sorelle trascorsero
buona parte della loro infanzia presso
il Convento della Visitazione a Brescia,
dove, oltre ad imparare le arti del ricamo e della pittura, fortificarono la fede
cristiana già appresa tra le mura domestiche. Per nulla interessate all’esteriorità, entrambe decisero di farsi
militanti dell’ordine delle Figlie della
Carità di San Vincenzo de’ Paoli. Ca-

Castelmerlino

I genitori, Carlo Morelli, originario di
Pralboino, dove custodiva vaste proprietà, e Rosa Manenti, nativa di Verolanuova, decisero di stabilire la loro
residenza al Castel Merlino, già dimora della famiglia Gambara, fulcro vitale del nostro paese, che acquistarono
per la cospicua somma di cinquecento lire. Al tempo l’antico maniero aveva un aspetto molto diverso dall’attuale: brulicava di vita ed era curato in
ogni minimo dettaglio. All’entrata, ai
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terina fece sue le parole del fondatore:
‘la carità quando dimora in un’anima è
un fuoco che agita continuamente’ e
fondò l’associazione che ancora porta
tale nome: questo rappresentava per
lei la realizzazione nella realtà del suo
fervido cristianesimo.
Volle fortemente creare la mensa dei
poveri, che ebbe sede in via De Gasperi, dove primi tra tutti dovevano essere
assistiti anziani bisognosi e donne nel
periodo dell’allattamento che versavano in uno stato di indigenza. Alcuni verolesi ricordano ancora le proprie madri recarsi in questo luogo e cercare di
contraccambiare tanta generosità con
piccoli lavoretti. Nel castello la porta
era sempre aperta a chi aveva bisogno
e gli aneddoti si mescolano gli uni agli
altri nelle menti del passato: qualcuno
narra di una famiglia di origine bergamasca che trovò rifugio in tempo
di guerra presso casa Morelli; molti
non hanno dimenticato l’arrivo delle
Suore Operaie, a cui Caterina dedicò
un’ala del palazzo, riconoscendo nel
loro operato la messa in atto del suo
credere nel prossimo.
In alcune bambine e ragazze di quei
tempi, il ricordo, in particolare della
“signora Rina”, com’era consuetudine chiamarla, è ancora vivo e ancora
traspare lo sguardo incantato con cui
probabilmente osservavano quella
donna dall’animo gentile. La ricordano sempre vestita di scuro, con abiti
per nulla lussuosi, l’unico vezzo che si
permetteva riguardava i cappellini che
alternava secondo l’occasione. Teneva spesso accoccolato sulle ginocchia
un gatto d’angora, che portava il nome
del colore del suo pelo, Bianco e che
lei amava accarezzare mentre si intratteneva con i familiari o con gli ospiti.
Era quasi un gioco accompagnarla
alle funzioni religiose che si tenevano
presso l’altare di famiglia, ossia quello
delle Sante, in Basilica, perché la con-
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suetudine voleva che la signora Rina
permettesse alle bambine presenti di
reggere la sua borsetta, accessorio
fuori dal comune per la gente del paese, al fine di tenerle tranquille. La dedizione e la cura della Chiesa erano per
lei un impegno irrinunciabile, tanto
che tra il personale che prestava servizio presso la famiglia vi era una donna il cui compito era esclusivamente
quello di lavare e stirare i paramenti
sacri.

Castelmerlino interno.

Altre immagini di vita quotidiana la
ritraggono mentre realizzava preziosi
pizzi e merletti con il tombolo, perlopiù
destinati a divenire addobbi e tovaglie
per gli altari della Basilica o della chiesetta che venne fatta costruire nello
spazio attiguo al castello, dove oggi
sorge l’Asilo Nido.
L’arte del ricamo la appassionava a talpunto che spesso, anche nei momenti
di svago all’aperto, attraverso il vigneto e l’ortaglia, si ritagliava momenti
per dedicarvisi, lavorando all’uncinetto, come quando insieme alle donne
e ai bambini si ritirava nel ‘Casì del
mago’, costruzione ora scomparsa,
che si trovava dove il fiume disegna
l’ansa ai piede della chiesa di S. Rocco. Meno si intendeva, invece, di viticoltura, nonostante fosse un’attività
di famiglia e preferiva lasciare alla sorella Domenica e ad alcuni enologi la
cura del vigneto, benché fosse comun-
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que presente alla vendemmia che era
vissuta come momento di festa. Il vino
prodotto aveva un certo pregio e anche le persone comuni potevano gustarlo il giorno di Capodanno, quando
la banda del paese, creata per volere
del fratello Pietro, si recava al castello
per rendere omaggio alla famiglia, che
ne offriva un bicchiere ai presenti.

Rina Morelli nel vigneto.

I Morelli furono tra i primi verolesi a
possedere un’autovettura, guidata da
Pietro oppure dall’autista di famiglia
per accompagnare le due sorelle in città. Anche su questi momenti, vi sono
diversi racconti, dallo stupore dei bambini che correvano ad ammirare l’auto
rombante per le vie del paese al ricordo di chi, al tempo bambino, accompagnava le due donne nelle loro uscite.
Partivano dal castello con un ricco cesto di primizie da offrire al vigile che
avrebbe custodito la macchina una
volta giunti in Piazzale Arnaldo. Il più
delle volte si recavano a Brescia per visitare le amiche, tra cui ricorre il nome
della signora Villa Strada, ma non disdegnavano le gite culturali, come la
visita al Museo del Risorgimento, dove
la signora Rina portò anche alcuni di
loro per far conoscere un frammento
della storia d’Italia.
Anche in questo gesto, si può leggere
quanto fosse importante per lei educare, trasmettendo anche una sensi-
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bilità civica. Caterina anche in questa
occasione si mostrò particolarmente
sensibile, senza remore, benché a riceverla ci fosse addirittura il sindaco di
Brescia, che fece da Cicerone.
Donare era per Caterina l’essenziale,
la generosità era il tratto più marcato
della sua personalità, senza mai tirarsi indietro, senza pretendere nulla
in cambio, con una semplicità e una
finezza disarmanti. Nel 1966 redasse il suo testamento, dove possiamo
leggere la sua ultima volontà, quella
di creare un’istituzione intitolata Nido
della Provvidenza Morelli con le istruzioni circa la sua costruzione. Lo scopo di questa fondazione doveva essere
per lei l’ultimo atto di bene, il modo
per lasciare nella comunità un segno
tangibile della sua bontà e i destinatari dovevano essere ancora una volta i
piccoli.
Così scrisse a riguardo: “con il fine di
raccogliere, educare, indirizzare al bene
i bambini di ambo i sessi, che pur avendo i genitori siano privi di assistenza
morale e materiale; creare a tale scopo
una casa, tale da poter soddisfare i più
urgenti bisogni dei poveri, con un ambiente guardaroba, laboratorio e dormitorio per i bambini momentaneamente
a disagio nella propria casa”. La Fondazione trovò il riconoscimento giuridico
tre anni dopo la sua morte e ancora
oggi ha sede nel Castel Merlino.
Quando la signora Rina si spense, il
31 gennaio 1972, tantissime furono le
persone che vollero renderle omaggio,
come a sussurrarle sottovoce il loro
‘grazie’ più grande.
Ora, a distanza di anni vorremmo ricordare questa presenza mai invadente,
ma tanto grande, con la speranza che
anche coloro che non l’hanno potuta
conoscere possano raccogliere i semi
del suo altruismo e far crescere nella nostra comunità nuovi germogli di
bontà.
E.G.
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Nascita della San Vincenzo
di Verolanuova
di Luisa del Balzo (da: L’Angelo di Verola - Febbraio 2004)

E

ra il 29 novembre del 1944 quando, in Castel Merlino, dimora
della signorina Rina Morelli, si
costituiva ufficialmente la Conferenza femminile di San Vincenzo de’ Paoli; erano presenti, oltre alla signorina Rina, mons. Nicostrato Mazzardi,
all’epoca Prevosto di Verolanuova, la
signorina Oliva Staurenghi ed il maestro Rino Bonera.
Erano gli anni tristi e dolorosi della guerra ed emergevano in tutta la
loro drammaticità e urgenza, le tante
gravi situazioni di povertà del nostro
paese, così alcune persone attente e
sensibili, pensarono di istituire un’organizzazione capace di portare aiuto
e solidarietà nelle tantissime necessità di quel triste momento.
Nel 1951 sorse anche la Conferenza
Maschile e, nel 2004, rispondendo a
una più moderna concezione organizzativa, i due gruppi si sono fusi in
un’unica conferenza. Un’avventura
che dura da sessant’anni e che è stata ricordata in modo speciale sabato
4 dicembre 2004, quando i vincenziani hanno celebrato il 60° di fondazione della Conferenza Femminile.
La Messa, presente l’attuale parroco
don Luigi Bracchi, è stata celebrata
nella chiesetta delle suore da mons.
Luigi Corrini, Prevosto emerito di Verolanuova, che per ben ventotto anni

L’Angelo di Verola

ha seguito, come assistente spirituale, i vincenziani e che, nell’omelia, ha
ricordato le esperienze più significative dell’attività delle Conferenze Verolesi. È seguito un gioioso pranzo,
al termine del quale la presidente
provinciale, signora Mariella Perini
Corbetta, ha sottolineato come l’aver
scelto di celebrare l’anniversario con
una festa, sia segno di un gruppo contento e orgoglioso della propria storia
e, nel contempo, lieto di dare continuità alla stessa con sempre nuovo impegno al quale i vincenziani, in collaborazione con il gruppo missionario
“Conoscerci”, hanno dimostrato di
tener fede anche in occasione della
grave calamità che ha colpito il sudest asiatico lo scorso Natale.
a cura di L.D.B.
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Il refettorio “Morelli”

I

l 3 gennaio 1951, a Verolanuova,
nasceva la San Vincenzo maschile.

Dal “Giornale di Brescia” di giovedì 4
gennaio 1951.

Inaugurato a Verolanuova
il refettorio “Morelli”
Il modernissimo salone, costruito con
tecnica moderna dal geom. Moro,
sorto per munifica donazione della
signora Rina Morelli in memoria del
compianto fratello ing. Pietro e per
encomiabile interessamento del presidente dell’E.C.A., signor Giovanni
Zacchi, accoglierà per tutta la stagione
invernale una cinquantina di indigenti
vecchietti. Dopo la benedizione e un
breve discorso di mons. Mazzardi, il
sindaco signor Luigi Bogarelli ha ringraziato, a nome di tutta la cittadinan-
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za, la donatrice e i solerti organizzatori
del benefico ente, auspicando che
quest’opera non sia che il principio
di una maggior comprensione umana, un anello di una lunga catena di
solidarietà sociale. Prima che le dame
della “S. Vincenzo” offrissero un vermouth alle autorità presenti, fra cui vi
era il pittore Cantoni, autore del riuscitissimo ritratto dell’ing Morelli, la beneficata Orsola Oneda, nel presentare
alla benefattrice un mazzo di garofani,
ha pronunziato parole di ringraziamento commovendo tutti i presenti.
A cerimonia ultimata, approfittando
della presenza di numerosi uomini,
il signor Simonini, commissario dei
combattenti e reduci, dopo breve illustrazione degli intendimenti della
Conferenza, con consenso unanime,
è riuscito ad istituire la “S. Vincenzo”
maschile di Verolanuova.
(Fonte: Archivio storico “Fondazione Morelli”)
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Così vedo i miei diritti
Un concorso per i ragazzi delle scuole per ricordare
e prendere coscienza dei loro diritti

D

a qualche parte nella memoria della nostra tenera età troveremo i semi di quello che
siamo oggi. Questi valori, che sono
stati instillati in noi, ora costituiscono
aspetti importanti del nostro comportamento e del nostro rapporto con gli
altri.
Crediamo nella società solidale: ciò
che diamo è ciò che riceviamo. Ecco
perché è così importante il nostro lavoro di trasmettere ai bambini i diritti che adesso li proteggono e che in
futuro li aiuteranno a essere persone
più attente, tolleranti e generose verso gli altri.
La Fondazione Morelli vuole sottolineare il tema della riconoscenza a
Caterina Morelli (cittadina verolese
cui bisogna restituire la giusta memoria), attraverso la disponibilità a
programmare, promuovere e realizzare iniziative, impegnandosi anche
economicamente in collaborazione
con la San Vincenzo de’ Paoli e con
chi voglia mettersi a servizio degli
altri dimostrando un alto senso della
comunità. Concretamente le iniziative programmate in questo periodo
vanno in questa direzione consapevoli di quanto oggi sia importante il concetto di filantropia, una parola nobile
che potremmo tradurre in sostenere
con passione un progetto che darà i
suoi frutti per il bene di tutti.
Pertanto, in memoria della Signora
Caterina Morelli e ricordando il tema
centrale del suo testamento:
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“Raccogliere, educare, indirizzare al
bene bambini che, pur avendo i genitori, siano privi di assistenza morale e materiale”.
l’Ente Nido della Provvidenza Morelli insieme alla Società San Vincenzo
de’ Paoli di Verolanuova, grazie alla
collaborazione delle scuole Verolesi,
presentano il concorso “Così vedo
i miei diritti” rivolto a tutti i bambini e ragazzi delle Scuole Primarie e
Secondarie di 1° e 2° grado di Verolanuova.
Questo concorso, che verrà riproposto ogni anno, prevede per la scuola
elementare la realizzazione di un disegno e per le scuole medie e superiori la creazione di un video filmato
o fotografico che rappresenti in modo
originale ed efficace uno dei dieci diritti universali del minore in ogni suo
aspetto. Gli obiettivi del concorso
sono far conoscere i diritti dei minori
non solo a loro ma anche agli adulti,
in modo tale che essi vengano rispettati e vengano anche fatti rispettare
senza nessuna discriminazione ed
eccezione. Questa iniziativa vuole
anche favorire le condizioni necessarie per i bambini di essere educati in
uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, uguaglianza e solidarietà. Obiettivi certamente lodevoli
ai quali non fa mai male avvicinarsi
sempre un po’ di più, già che ogni
giorno ci rendiamo conto che siamo
ancora lontani del completo rispetto
di essi.
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L’atto di ospitalità
e l’accoglienza
“Medaglie” alla dignità e
“Nobel” alla civile quotidianità

I

l Comitato norvegese ha attribuito
il premio Nobel ad un quartetto di
Organizzazioni di società Civili attiviste per i diritti umani perché sono riuscite a creare un processo pacifico
in un momento in cui c’era il pericolo
che nel loro paese la situazione precipitasse in una guerra.
Questi diritti umani cosa sono se
non il diritto alla vita che comprende
salute, istruzione, cibo, lavoro, casa
e relazioni umane per il progresso
dell’umanità? Solo agendo in questi
contesti si è veri costruttori di Pace
e della Chiesa. “Se si sa guardare al
mondo e si ha il coraggio dell’incontro, allora si è “artigiani” audaci di
riconciliazione. Bisogna saper accogliere i poveri, i malati i prigionieri, i
migranti e i senza dimora”.
Sono le parole di Papa Giovanni Paolo II in occasione della Beatificazione
di Federico Ozanam fondatore della
Società San Vincenzo de’ Paoli quasi vent’anni fa. Parole profetiche e di
grande attualità ai giorni nostri. Questa benemerita Società, meglio conosciuta come “La San Vincenzo” è uno
straordinario movimento di soccorso
evangelico ai poveri di tutti i continenti. Certo occorre una costante e
vigile attenzione alla folta schiera dei
disadattati con tutti i problemi di cui
sono afflitti. Attualmente i richiedenti
aiuto sono un concentrato delle più
disparate categorie sociali e culturali
che la società produce come i poveri
e gli emarginati, situazioni causate in

44

Beato Federico Ozanam.

gran parte dalle guerre che inducono
le persone a fuggire per trovare accoglienza in paesi ospitali.
è in questa realtà che la San Vincenzo, anche nella nostra Verola, si adopera a divenire luogo di risarcimento
e riscatto umano e civile delle classi
meno abbienti anche locali, ma soprattutto allargando l’attenzione anche ai non residenti, purché bisognosi.
Ci piace pensare che, nella nostra comunità, questa Associazione da molti anni sia stata capace di collocarsi
in uno scenario di vera comunità vivente, pur nelle difficoltà, con attività e impegni non facili, con senso di
responsabilità e regole da rispettare
senza le quali la San Vincenzo non
sarebbe riconoscibile, specie in rapporto alle diverse culture che oggi si
presentano.
La pratica quotidiana di contatti, confronti è un incontrarsi continuo, è
utile per rafforzare quel senso civile
e sociale tra le persone come testimoniano, con umiltà, questi nostri
volontari.
La loro sede è e deve restare il luogo
in cui c’è la disponibilità per il prossimo all’ascolto e al soccorso, una casa
aperta come nell’idea del loro fondatore il Beato Federico Ozanam: “Nessuna povertà ci è estranea così come
nessun essere umano”.
Gruppo Missionario “Conoscerci”
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Percorsi
di formazione
per la Missione

DIOCESI DI BRESCIA

C

L’Angelo di Verola

Destinatari:
• coloro che chiedono un percorso
di “primo approccio” al mondo
missionario e alla missionarietà;
• coloro che chiedono di vivere l’esperienza estiva di un viaggio di
conoscenza di una realtà missionaria in Etiopia, Uganda, Perù,
San Paolo, Messico. Si viaggia in
piccoli gruppi (massimo 4-5 persone), nel periodo estivo; il viaggio
ha una durata di 20 giorni circa;
• età: 18-35 anni.
Se vuoi saperne di più, ti interessa
questa proposta e vuoi metterti in
gioco puoi contattare Sala Mattia, il
referente del CMD per la nostra zona
salamattia76@gmail.com oppure:
http://www.cmdbrescia.it/it/Attività/Corsi-di-formazione.html
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arissimi giovani, avete mai pensato di fare un viaggio in Africa,
in America o in Asia, senza passare dai “Grand Hotel”, giusto per fare
esperienza e conoscere davvero la vita
di un popolo e di una cultura nuova?
Non vi è mai venuta l’idea di scoprire
nuovi Paesi, nuovi sapori, colori, modi
diversi di vivere? Desiderate dare una
svolta importante alla vostra vita attraverso un’esperienza “forte” ma capace
di aprirvi cuore e occhi su questo nostro affascinante mondo?
Il corso Nuovi Stili di Viaggio, organizzato dal Centro Missionario
Diocesano, vi offre l’opportunità di realizzare un vero viaggio di scoperta e
conoscenza in quei continenti in cui
il vostro soggiorno si trasformerà in
un’esperienza unica, profonda e irripetibile: il tutto senza paura e senza timore, grazie alla preparazione e agli strumenti che vi saranno forniti per vivere
responsabilmente questa “avventura”.
Un itinerario di appuntamenti che invita i giovani a vivere l’esperienza con lo
stile dei “pellegrini”, che insieme percorrono una strada, incontrano, condividono, ascoltano, rispettano, sono attenti alla “manifestazione” di Dio nella
storia di altre comunità e popoli... È un
cammino condiviso con i missionari/e
della nostra diocesi. Il contatto con i
missionari e con popoli e culture, risulta essere un ottimo contributo alla
formazione personale dei singoli, al
consolidamento dell’appartenenza alla Chiesa per sua natura universale, al
richiamo a stili di vita nuovi nel rispetto
dei diritti di ogni persona e del creato
tutto.
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La Misericordia:
un problema dimenticato

C

omunemente noi abbiamo appreso come la misericordia sia
una virtù. Troppe volte invece
quello che è virtù diventa problema.
Oggi sembra più che mai problematico invocare la misericordia come
virtù: ci sembra di essere meno uomini, ci sembra di essere meno maturi,
ci sembra di essere meno affidabili
come persone. Dobbiamo perciò fare
un dovuto “distinguo” per avere un
concetto il più adeguato possibile in
ordine a questo valore della misericordia.
Dobbiamo ricordare che l’invito a tale
virtù è rivolto a noi come persone e
quindi diventa necessario ricordare
che non è un concetto sbagliato o
riduttivo del nostro essere individuale, ma è un valore e un concetto che
definisce in modo esaustivo la nostra
dimensione esistenziale. Cosa ha
spinto la cultura odierna ad occultare
questa realtà? Credo proprio che oggi
più che mai l’uomo stia vivendo una
sopravvalutazione del “sé”. Parlando
del concetto di misericordia risulta
essenziale ricordare come questa realtà non può ridursi ad una autoaffermazione esasperata, ma rientra in un
confronto chiaro e onesto tra l’”io” e il
“tu” della persona che ho di fronte o
di chi incontro.
La misericordia, quindi, viene a riscoprire e ad affermare come l’uomo,
destinatario di questa esperienza, sia
necessariamente inserito in una di-
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mensione dialogica e quindi non può
vivere in modo serio la propria esperienza di vita senza quel “tu”, altro
da “sé”, in cui l’uomo può esprimere
confronto e maturazione della propria esperienza relazionale. Occorre
perciò fare uno sforzo per uscire dal
proprio isolamento solipsistico e approdare a quella alterità che produce
reale maturità ed equilibrio psicologico sostanziale. Se i due termini che
qualificano tale misericordia sono il
“sé” e il ”tu” altro, viene da chiedersi: questi due termini sono compresi nella loro verità e sostanzialità? O
dobbiamo rientrare in noi stessi e meglio definire i parametri di tali identità? Purtroppo dobbiamo affermare
come dato tremendo e pericoloso che
la coscienza di “sé” è troppe volte offuscata e disattesa da molte persone.
Questo significa che l’uomo perdendo il connotato del “sé” perde pure la
coscienza di un “noi” nel quale è inserito e con cui è chiamato a vivere
responsabilmente l’avventura umana. È importante per ogni persona
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che il dovere primo resti quello della
costruzione della propria identità da
cui far proseguire l’aiuto all’altro perché sia in grado di risolvere la propria
ricerca esistenziale.
L’uomo deve perciò curare in modo
straordinariamente positivo l’impegno a cercare una soluzione precisa
in ordine ai propri meccanismi psicologici che determinano la propria
personalità. Mi chiedo, perché tanta
violenza verbale, gestuale, psicologica al giorno d’oggi nelle varie relazioni interpersonali a qualunque titolo
ed in qualunque ambiente? Non è
forse un modo per coprire tanti difetti, tante mancanze, incoerenze,
fallimenti procurati nella vita? Se si
rispondesse con sincerità e franchezza risulterebbe alquanto probabile
che noi riversiamo sulle persone che
ci stanno accanto tutto il patrimonio
di fallimenti e di sbagli che nella vita
abbiamo accumulato.
Ecco perché spesso Gesù ricorda
che prima di “guardare la pagliuzza
nell’occhio del tuo fratello sarebbe
bello e opportuno guardare la trave
che abbiamo nel nostro occhio”. Con
questa frase noi vogliamo riequilibrare ogni atteggiamento sfasato che
riscontriamo nella nostra vita personale.
Accanto a questo dobbiamo pure
ricordare come l’invito alla misericordia deve essere il più attento possibile. Non solo parole al vento o per
ambizione verbale, ma deve esserci
in ogni momento un atteggiamento
di coerenza e di autenticità.
La misericordia perciò non deve essere la panacea di ogni difficoltà perché
prima risolviamo e chiariamo i concetti e le esperienze individuali, poi
possiamo coerentemente rivolgerci
agli altri e offrire loro un aiuto quanto
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mai opportuno. Offrire misericordia
allora non vuol dire giudicare, mortificare, offendere e squalificare l’altro
ma seguire l’esempio di Cristo che
vuole per ogni persona un accompagnamento affettivo, educativo e
responsabile. Il giudizio di condanna
che tante volte adottiamo lo possiamo togliere solo quando potremo rispondere alle domande di Gesù: chi è
senza peccato scagli la prima pietra.
Essere misericordiosi vuole innanzitutto affermare la centralità e l’importanza della persona che va accolta,
ascoltata, aiutata in tutto ciò di cui ha
bisogno.
Ricordiamo sempre l’altra frase di
Gesù nel vangelo che dice: “se un cieco conduce un altro cieco ambedue
cadranno nella fossa”. Se pertanto
non si riuscisse a risolvere questo
problema mi chiedo come potremo
avere ospedali vuoti e viabilità sicura?
Occorre perciò chiarire a noi stessi i
concetti fondamentali della propria
esperienza di vita: chi sono io? chi è
l’altro? cosa voglio costruire al mondo? accetto l’altro per quello che è?
mi rendo conto che l’altro è persona
come me? come penso di aiutare
ogni persona in difficoltà?
Mi sovviene un altro proverbio latino
“prima si vive poi si discute di filosofia”.
Se avessimo sempre chiaro questo
concetto mi chiedo ancora: perché
tante persone, tanti giovani hanno
scelto di “farla finita” e di lasciare
questo mondo? Mi convinco sempre
di più che oggi più che mai quello che
serve alla persona è l’interrogarsi sul
senso della vita, sul suo valore, sulla
sua opportunità. Ma questo non è già
usare misericordia e aiutare gli altri a
lasciarsi nutrire da questo concetto
più divino che umano?
Don Sergio
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Educarsi
in famiglia alla pace

educare all’amore

L

a sera di quel giorno, il primo
della settimana, mentre erano
chiuse le porte del luogo dove si
trovavano i discepoli per timore dei
Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e
disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E
i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a
voi! Come il Padre ha mandato me,
anche io mando voi». Detto questo,
soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete
i peccati, saranno perdonati; a coloro
a cui non perdonerete, non saranno
perdonati» (Gv 20,19-23).
La pace nasce dal profondo dell’essere umano, ma non possiamo obbligare un uomo e una donna a “fare la
pace” fino a quando il loro cuore non
si è liberato dal risentimento o dall’odio, allo stesso modo non possiamo
obbligare due popoli a porre fine ad
un conflitto se non depongono prima
le armi. Per questo la pace è come
un filo che può unire o riunire le famiglie, le persone e i popoli, mentre
il risentimento, l’odio e la violenza è il
solco che può dividerle. La pace è anche un percorso di liberazione che va
costruito nel tempo: occorre educarsi
in famiglia, perché la pace si costruisce nella vita quotidiana attraverso
scelte concrete.
La pace non è una qualità dei deboli,
e non si fonda sui compromessi, ma
comporta è dirigere le energie riservate alla guerra e alla distruzione verso un impegno che rimuove o supera
le cause della discordia.
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Cosa possono fare le nostre famiglie
per la pace? Molto, direi: metterla al
centro come valore e come progetto,
proporre virtù che aiutino tutti noi a
scoprire l’importanza della pace.
Per fare questo è necessario creare
nelle nostre famiglie un clima di attenzione, di ascolto e rispetto che facciano comprendere come le soluzioni
drastiche e violente portino a divisioni devastanti e drammatiche. Le soluzioni violente, inoltre, non possono
essere desiderate e messe in pratica
da chi è discepolo di Cristo!
Occorre recuperare la cultura del dialogo e della comprensione, ma oggi
la cultura dominante favorisce, invece, intolleranze ed egoismi, che sono
l’origine di qualsiasi conflitto. Come
cambiare questa tendenza?
Quando si parla di pace solitamente
la si pensa come semplice assenza di
guerra o di conflittualità. Interrogando la Sacra Scrittura scopriamo che
i termini originari usati nella Bibbia
per esprimere la pace sono l’ebraico
shalom, nell’Antico Testamento, ed
il greco irène (Eirene), nel Nuovo, ma
questi termini non esprimono unicamente assenza di guerra, tranquillità,
calma. Lo shalom biblico è molto di
più, è un concetto che esprime una
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Lo Shalom è anche salute fisica, felicità, prosperità materiale. Gli israeliti
non solo si salutano con la formula
“Shalom!” (cf. Gen 29,6; 2Sam 18,28;
2Re 4,23; ecc.), ma chiedono nella
preghiera la pace e augurano la pace
a una persona (cf. Sal 122,6-9; 128,26; 147,13-14; ecc.). In questi casi la
pace è strettamente connessa con la
benedizione. Quando Dio benedice il
suo popolo, il suo segno è la pace: “Il
Signore benedice il suo popolo con la
pace” (Sal 29,11).
Lo shalom è pure un bene promesso,
atteso e capito dai poveri, quelli che
nella Bibbia vengono chiamati Hanawim, ovvero gli umili, gli oppressi
che attendono tutto da Dio, coloro
che, praticamente, non sono soltanto
destinatari della pace, ma sono chiamati a diventare operatori e dispensatori di pace. Lo Shalom quindi non è
un’esperienza soltanto spirituale, ma
è concreta, quotidiana e tocca l’uomo
tutto nella sua interezza: non c’è pace
interiore senza che ad essa corrisponda un’esperienza di pace nella realtà
quotidiana.
Il termine shalom può anche essere
tradotto con “salvezza”, quando appare con il suo significato più pieno.
L’annuncio della pace è dunque an-

nuncio della buona notizia (Vangelo)
e di esso i primi destinatari sono i poveri (cf. Lc 4,18). La pace si manifesta
quando il Regno di Dio viene in mezzo agli uomini. Chi annuncia il Regno,
annuncia la pace; chi accoglie la signoria di Dio, si mostra anche servo
della pace; chi accoglie il Regno di
salvezza, accoglie la pace.
Certamente la famiglia non può da
sola promuovere la pace, ma è anche
vero che nulla di buono può esser
tentato senza il coinvolgimento della
famiglia. I primi principi della compassione e di misericordia nascono
necessariamente in essa educando
alla mitezza e alla convivialità.
Per mitezza, si intende, una disposizione benevola dell’animo che vince il
male presente nell’altro. Educare alla
mitezza non significa insegnare a non
affrontare le problematiche presenti
nelle relazioni umane, ma preparare
ad affrontare i conflitti con uno spirito
positivo, che mira a non lasciare l’ultima parola alla distruzione, puntando
invece alla riconciliazione.
Una famiglia accogliente e gioiosa
può sviluppare la fraternità, il dialogo, la sobrietà. Fraternità, dialogo e
sobrietà appaiono come i contenuti
principali dell’educazione alla pace.
Quindi ogni persona, attraverso una
continua conversione, può maturare
e scoprire la giustizia e l’amore, vere
radici della pace con una positiva ricaduta sociale. Infatti tutti dovremmo
comprendere che molto spesso le
disuguaglianze sociali, generatrici di
conflitti, derivano da un avido stile di
vita dove alcuni sprecano risorse materiali ed economiche a discapito di
chi non possiede nulla.
Diac. Francesco Checchi
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gamma amplissima di significati.
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Il credo del popolo di Dio

dal magistero di Paolo VI

“

Come i sacramenti della Nuova
Legge, alimento della vita e dell’apostolato dei fedeli, prefigurano
un cielo nuovo e una nuova terra, così i
laici diventano efficaci araldi della fede
delle cose sperate, se senza incertezze
congiungono a una vita di fede la professione della fede”. (Lumen Gentium:
Costituzione dogmatica sulla Chiesa)

Noi crediamo che la messa, celebrata dal sacerdote che rappresenta la
persona di Cristo in virtù del potere
ricevuto nel sacramento dell’ordine,
e da lui offerta nel nome di Cristo e
dei membri del suo Corpo mistico, è
il Sacrificio del Calvario reso sacramentalmente presente sui nostri altari. Noi crediamo che, come il pane e
il vino consacrati dal Signore nell’ultima Cena sono stati convertiti nel
suo Corpo e nel suo Sangue, che di lì
a poco sarebbero stati offerti per noi
sulla Croce allo stesso modo il pane e
il vino consacrati dal sacerdote sono
convertiti nel Corpo e nel Sangue di
Cristo gloriosamente regnante nel
Cielo; e crediamo che la misteriosa
presenza del Signore, sotto quello che
continua ad apparire come prima ai
nostri sensi, è una presenza vera, reale e sostanziale. Pertanto Cristo non
può essere presente, in questo Sacramento se non mediante la conversione nel suo Corpo della realtà stessa
del pane e mediante la conversione
nel suo Sangue della realtà stessa
del vino, mentre rimangono immutate soltanto le proprietà del pane e del
vino percepite dai nostri sensi. Tale
conversione misteriosa è chiamata
dalla Chiesa, in maniera assai appropriata, transustanziazione.
Ogni spiegazione teologica, che tenti
di penetrare in qualche modo questo
mistero, per essere in accordo con la
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fede cattolica, deve mantenere fermo che nella realtà obbiettiva, indipendentemente dal nostro spirito, il
pane e il vino han cessato di esistere
dopo la consacrazione, sicché da quel
momento sono il Corpo e il Sangue
adorabili del Signore Gesù ad essere
realmente dinanzi a noi sotto le specie sacramentali del pane e del vino,
proprio come il Signore ha voluto, per
donarsi a noi in nutrimento e per associarci all’unità del suo Corpo mistico.
L’unica ed indivisibile esistenza del
Signore glorioso nel Cielo non è moltiplicata, ma è resa presente dal sacramento nei numerosi luoghi della
terra dove si celebra la Messa. Dopo
il Sacrificio, tale esistenza rimane
presente nel Santo Sacramento, che
è, nel tabernacolo, il cuore vivente di
ciascuna delle nostre chiese. Ed è per
noi un dovere dolcissimo onorare e
adorare nell’Ostia santa, che vedono
i nostri occhi, il Verbo Incarnato, che
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essi non possono vedere e che, senza
lasciare il Cielo, si è reso presente dinanzi a noi.
Noi crediamo nella vita eterna. Noi
crediamo che le anime di tutti coloro
che muoiono nella grazia di Cristo,
sia che debbano ancora essere purificate nel Purgatorio, sia che dal momento in cui lasciano il proprio corpo
siano accolte da Gesù in Paradiso,
come egli fece per il buon ladrone,
costituiscono il popolo di Dio nell’aldilà della morte, la quale sarà definitivamente sconfitta nel giorno della
Resurrezione, quando queste anime
saranno riunite ai propri corpi.
Noi crediamo che la moltitudine delle anime, che sono riunite intorno a
Gesù ed a Maria in Paradiso, formano
la Chiesa del Cielo, dove esse nella
beatitudine eterna vedono Dio così
com’è e dove sono anche associate,
in diversi gradi, con i santi Angeli al
governo divino esercitato da Cristo
glorioso, intercedendo per noi ed aiutando la nostra debolezza con la loro
fraterna sollecitudine.
Noi crediamo alla comunione tra tutti i fedeli in Cristo, di coloro che sono
pellegrini su questa terra, dei defunti
che compiono la propria purificazione e dei beati del Cielo, i quali tutti
insieme formano una sola chiesa; noi
crediamo che in questa comunione
l’amore misericordioso di Dio e dei
suoi Santi ascolta costantemente le
nostre preghiere, secondo la parola di
Gesù: Chiedete e riceverete. E con la
fede e nella speranza, noi attendiamo
la resurrezione dei morti e la vita del
mondo che verrà.
Sia benedetto Dio Santo, Santo, Santo. Amen.
Dalle catechesi del 1968
Il Beato Paolo VI

Preghiera per la beatificazione
del Servo di Dio don Primo Mazzolari
Padre misericordioso,
tu hai chiamato don Primo Mazzolari
ad esprimere, nel suo ministero di
parroco,
una particolare sollecitudine per i
lontani e i poveri.
Discepolo appassionato della Parola,
fu predicatore
instancabile del Vangelo.
Costruttore di pace,
apostolo inquieto della giustizia,
egli ci ha mostrato in Gesù Cristo,
nato «fuori casa» e morto «fuori città»,
il crocevia,
il punto di incontro fra Te
e l’umanità.
Nessuno è fuori della
salvezza, o Padre,
perché nessuno è fuori
del Tuo amore
che non si arresta di fronte alle
nostre opposizioni.
Ti preghiamo umilmente:
per sua intercessione
accordaci la grazia
che fiduciosi Ti chiediamo.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
con approvazione ecclesiastica
+ Dante Lafranconi
vescovo di Cremona

A cura di Natale Bonini
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ome già detto in precedenza, la
vita e il pensiero di Sant’Agostino meritano un approfondimento a parte. Dottore e Padre della
Chiesa, Agostino nacque a Tagaste
in Numidia (l’attuale Algeria) nel 354
da una famiglia di piccoli proprietari
terrieri. Il padre era pagano mentre la
madre, Monica, era cristiana. Studiò
a Tagaste, a Madaura e poi a Cartagine, seguendo la sua grande curiosità
intellettuale. Fu colpito dall’Hortensius di Cicerone che lo spinse verso
la ricerca della verità. Nonostante
gli insegnamenti della madre, gli
studi della Bibbia non lo attirarono.
Si avvicinò invece al Manicheismo,
religione fondata in Persia da Mani,
che conservava influssi derivanti dal
Cristianesimo e dallo Gnosticismo e
che aveva alla base delle sue teorizzazioni il conflitto insanabile tra le
forze del Bene e del Male. Partì per
Roma, dove aprì una scuola di retorica e dove cominciò ad allontanarsi
dal Manicheismo. Resosi libero un
posto di insegnante a Milano, il prefetto Quinto Aurelio Simmaco affidò
a lui tale incarico, affinché contrastasse, con la sua capacità oratoria, il
Vescovo Ambrogio. Ma fu invece lui
ad essere attratto dagli insegnamenti
del grande Vescovo, che lo influenzò
con il suo esempio di fede vissuta con
grande carità cristiana.
Si convertì al Cristianesimo nel 386 e
fu battezzato dallo stesso Ambrogio,
rendendo felice la madre Monica con
la sua conversione. Abbandonato l’insegnamento, ripartì per l’Africa, con
l’intenzione di dedicarsi allo studio e
alla meditazione nella sua città natale. Ritornato in patria, venne invitato
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dagli stessi fedeli a collaborare con il
Vescovo di Ippona, Valerio. Ordinato
sacerdote nel 391, per cinque anni, si
dedicò alla predicazione, riuscendo a
controbattere brillantemente le varie
eresie, soprattutto quella Manichea
da lui precedentemente professata. Nel 393 prese parte, per incarico
del Vescovo di Cartagine Valerio, al
Concilio plenario d’Africa, scrivendo
per l’occasione il trattato De fide et
symbolo.
Nel 395 succedette a Valerio sulla cattedra episcopale di Ippona e, per 34
anni contribuì, con la sua operosità
e con la sua grande saggezza, a guidare la Chiesa dell’intera provincia
d’Africa. Combattè, fino alla fine dei
suoi giorni avvenuta il 28 agosto 430,
i vari movimenti eretici, dapprima il
Donatismo, poi il movimento Pelagiano, quello dei Semipelagiani e, da
ultimo, quello Ariano. Mentre lui moriva, Ippona era assediata dai Vandali.
Dopo la caduta della città le sue spoglie vennero trasportate in Sardegna.
Nel 722 il re longobardo Liutprando,
dopo averlo riscattato dai saraceni,
fece collocare il corpo di Sant’Agostino a Pavia, nella chiesa di San Pietro
in Ciel d’oro.
Oltre al trattato De fide et symbolo, già
citato, scrisse numerosissime opere, alcune fondamentali per la storia
del Cristianesimo. Numerosi i trattati
dedicati alla confutazione delle varie
eresie cui abbiamo accennato prima.
Molto importanti gli scritti esegetici,
a commento delle Sacre Scritture, e
quelli dedicati alla dottrina cristiana.
La città di Dio (De civitate Dei contra
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Pavia: la tomba di Sant’Agostino.

Paganos), è invece un’opera apologetica (dedicata quindi alla difesa
dei dogmi contro le eresie) in 22 libri, scritta tra il 413 e il 426. In essa,
Agostino cerca di dimostrare come la
decadenza della città dell’uomo, che
per lui coincide con l’impero romano
d’Occidente, non sia da imputare alla
città di Dio, cioè alla religione cristiana, ma sia invece il frutto di un disegno storico preordinato da Dio.
Tra le opere dogmatiche, va ricordato
il De Trinitate, in 15 libri, composto tra
il 400 e il 416, ancora oggi molto commentato e discusso.
Ma il più conosciuto dei suoi testi è
senz’altro Le confessioni, scritto attorno al 400. Si tratta di un’opera autobiografica che narra di come egli si
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sia accostato alla religione cristiana
e di come si sia sviluppato il suo pensiero religioso: per Agostino, l’uomo
riesce ad orientarsi solamente con
l’aiuto di Dio che lo illumina e lo guida. Il termine confessione non è usato come ammissione di colpa, ma
come la preghiera di un’anima che
contempla la grandezza dell’opera di
Dio.
Nel prossimo capitolo cercheremo di
approfondire il concetto di dottrina
sociale della Chiesa come è venuto delineandosi con il contributo di
Sant’Agostino e degli altri padri della
Chiesa.
(… continua…)

A cura di Sergio Amighetti
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Àgn de gàtole
di Marco Bellomi - 3

storie verolesi

C

hi 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.
Un impiegato guadagna al massimo dalle 850 alle 1000 lire al mese, a seconda
dell’anzianità, un operaio agricolo dalle
300 alle 400 lire al mese, una cuoca 200
lire, una servetta 100 lire e i garzoni a bottega si accontentano di saziarsi a tavola
coi datori di lavoro, e non ricevono compenso.
Per contro, un giornale costa 30 centesimi, un chilo di pane due lire, lo zucchero sette lire al chilo, le uova 6,30 lire la
dozzina, una camicia 15 lire e un paio di
scarpe 120 lire. Una Fiat Balilla (irraggiungibile) costava 23.400 lire.
Dato che le famiglie erano numerose,
che solitamente l’unico che lavorava era
il capofamiglia e le donne non lavoravano (no, non ho detto che non sgobbavano, intendevo dire che non ricevevano salario!), come si può notare, i soldi
erano appena appena sufficienti per il
mantenimento della famiglia, e a volte
nemmeno per quello.
Ma ora torniamo al nostro arrivo a Verolanuova. Ci siamo lasciati alle spalle il
casello 13, abbiamo costeggiato il macello e giriamo per quella che diventerà
in seguito via Bambini. Per immaginarla allora fate uno sforzo con la fantasia.
Togliete tutte le costruzioni di oggi, ma
proprio tutte (fino all’attuale villa Bonera
su via Gaggia, al posto della quale esiste
un’altra casetta che verrà demolita anni
dopo), togliete l’ex Hotel Tiepolo fino a
villa Schwab (la casa che fa angolo con
viale Marconi, che al tempo era un caseificio), lasciate solo il macello già visto e
la cascina ex Cervati (un po’ più grande
di quella rimanente oggi), aggiungetene
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un’altra cascinetta quasi identica sul
lato sinistro e intorno alla strada coprite
tutto di orti e di piante da frutto. Questo
è tutto quello che avreste visto. La strada, come detto prima, è un tratturo di
campagna costeggiata su un lato da un
fosso (e d’altronde non servirebbe nemmeno una via, visto che di case non ce
ne sono), e percorrendola arriviamo alla
stazione ferroviaria.
Il treno, come già detto, è l’unica alternativa alla vita contadina. Un ragazzo che
cerca lavoro ha due strade: o restare a
lavorare a Verolanuova e fare il contadino, oppure fare il pendolare e andare a
cercare lavoro come operaio in qualche
officina a Brescia. Come ho detto prima,
a Verolanuova di fabbriche non ne ha.
Non si pensi che fare il pendolare in città
sia un lavoro più leggero del contadino.
In fabbrica si “lavora di schiena e di braccia”, tale e quale come nei campi sotto
lo sguardo inflessibile dei capi fabbrica,
si viene ripresi pesantemente e minacciati di licenziamento senza patemi, e i
giovani ricevono anche qualche calcio o
scapaccione.
L’unico vantaggio che se ne trae è nel salario, poiché quello di un operaio è più
sostanzioso di quello di un contadino,
e quando il tempo è brutto si è relativamente riparati.
La vita del pendolare è comunque pesante, per cui lasciamo un attimo il nostro giro e andiamo un po’ ad accompagnare i nostri pendolari verolesi del 1940
in una giornata lavorativa, e vediamo
cosa succede.
Il treno dei pendolari arriva a Verolanuova alle sei della mattina. Si vede nella
luce incerta dell’alba il gran fumo nero
della caldaia che sale al cielo e si ode il
fischio caratteristico del treno a vapore.
Per ragioni di protezione antiaerea la
locomotiva deve avere il faro anteriore
oscurato, non si può accendere la luce
nei vagoni né di giorno né di notte, e gli
stessi vagoni devono avere anche i vetri
oscurati.
I pendolari arrivano la mattina in stazione verso le cinque e quarantacinque,
all’ora in cui i contadini stanno prenden-
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Il “Gamba de legn”, nomignolo con cui veniva
chiamato il treno a vapore.

do la via dei campi. Li vedi arrivare sul
viale della stazione come ombre nell’alba, alcuni a piedi e altri in bicicletta. Gli
operai arrivano anche da Verolavecchia,
Borgo San Giacomo e Quinzano; non è
però che quelli che arrivano da fuori paese vengano tutti in bicicletta, solo i più
fortunati che ne posseggono una, e non
sono molti. Tutti gli altri arrivano ovviamente a piedi.
L’abbigliamento è per quasi tutti uguale:
tuta da meccanico o “toni”, e scarpe con
suola di legno. D’inverno per ripararsi
dal freddo portano anche un mantello o
una semplice giacca sopra la tuta e una
sciarpa, cappello a basco o il classico
cappello anni ’30 con l’unghia e mani in
tasca.
In mano tengono una sporta con dentro
qualcosa per mangiare a mezzogiorno,
che spesso è una frittata o un pezzo di
formaggio, e nel taschino della tuta il
prezioso tesoro di qualche sigaretta.
Le sigarette si possono comprare a pacchetti o anche sciolte. Il tabaccaio te ne
vende sciolte due, tre o cinque, e te le infila in una piccola bustina di carta bianca, che porta stampata la pubblicità di
qualche prodotto da barba o di qualche
lozione maschile.
Le marche di sigarette che si vendono
non esistono più da molti anni. Sono
solo sigarette nazionali perché, vuoi per
l’autarchia o vuoi per il costo proibitivo
dell’importazione, di straniere non se ne
trovano. Arriveranno tra qualche anno,
complici lo sbarco degli alleati e il contrabbando, ma per i fumatori anteguerra
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vanno comunque benissimo.
Si possono acquistare le “Nazionali”,
le “Popolari” o le “Serraglio”, che come
tabacco sono quelle più micidiali, o anche le “A.O.I.”, le “Mentola”, le “Giuba”
o le “Rex”, appena più raffinate, oppure
le “Macedonia”. Per le signore ci sono
le “Macedonia extra” oppure le “Eva”.
Da notare che le signore che fumano
sono solo quelle benestanti, e fumano
solo in casa. Sarebbe scandaloso per
una signora fumare fuori casa, e per una
donna contadina avere il vizio del fumo
è considerata una cosa assolutamente inaccettabile mentre, al contrario, in
questi anni il fascino maschile è calcolato in base alla brillantina che l’uomo porta sui capelli e alle macchie di nicotina
sulle sue dita.
Comunque sia, sono sigarette fortissime. Non vengono impiegati nella produzione i dolci tabacchi americani, o
quelli profumati dell’oriente. Sono bruschi tabacchi nazionali, poco raffinati e
poco nobili. Le sigarette si fumano fino
in fondo. Quello che rimane si sgretola
nella mano e verrà fumato con le cartine
o nella pipa.
Le sigarette con il filtro sono considerate un vezzo da fighetti. Per risparmiare
qualcosa tanti “si fanno” le sigarette,
con cartine e tabacco. Ci si compra qualche grammo di “trinciato Italia”, “trinciato turco” o “trinciato forte”, tabacchi
usati anche per la pipa, e con le cartine
“Fumosan” o “Job” si preparano le sigarette al momento.
Qualche signore in età usa ancora il tabacco da fiuto, ovvero un tabacco particolare finemente tritato che invece di
essere bruciato, si prepara dalla tabacchiera una “presa” e si sniffa direttamente, e che a lungo andare fa diventare però
la pelle del naso tutta scura e continua a
far starnutire, e qualcun altro compra i
toscani; ne compra uno o due, li taglia a
metà, un pezzo se lo mette in bocca e lo
accende. Quando dopo un po’ di boccate il toscano si spegne si lascia in bocca
lo stesso. Si riaccenderà ancora un po’
dopo per farlo durare di più.
Ma torniamo alla stazione.
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XXVII Anno Accademico 2015-2016
Calendario delle attività dal 3 al 27 novembre 2015

università aperta

Orario lezioni: 15.15 alle 16.45
NB. Le lezioni si terrano dopo il dibattito finale con il relatore
3 novembre
martedì ore 15,15

LETTERATURA - Dante Alighieri (1265-1321) a 750 anni dalla nascita.
[ 2ª lezione]
La “Comedia” o Divina Commedia, come poi la definì Giovanni Boccaccio.
I personaggi più significativi dell’Inferno.
Relatore: Prof. Giovanna CAVAGNINI

6 novembre
venerdì ore 15,15

STORIA DEL XVII SECOLO - Il 1600 fu per l’Europa un periodo di declino e depressione.
Guerre, tensioni religiose e calamità naturali (carestie e pestilenze) colpirono pesantemente le popolazioni europee che vivevano ancora nel ricordo del Rinascimento e non
erano preparate ad affrontare la mutata situazione socio-economica.
Relatore: Prof. Vanessa MARENDA

10 novembre
martedì ore 15,15

STORIA DEL XX SECOLO - 1915 : l’Italia entra in guerra.
Gli eventi, le ragioni, e gli uomini che trascinarono l’Italia nella Grande Guerra, il
tragico evento bellico che in tre anni e mezzo cambiò profondamente l’assetto
sociale ed economico del nostro Paese.
Relatore: Dott. Federico SIMONELLI

13 novembre
venerdì ore 15,15

ARTE DEL XVII SECOLO - L’arte tra religione, scienza e teatro.
La crisi della controriforma e le missioni in Oriente e nelle Americhe ; l’evoluzione della scienza da Galileo a Newton ; la nascita del dramma in musica.
Relatore: Dott. Sandro GUERRINI

17 novembre
martedì ore 15,15

LETTERATURA - Dante Alighieri (1265-1321) a 750 anni dalla nascita.
[ 3ª lezione]
La “Comedia” o Divina Commedia, come poi la definì Giovanni Boccaccio.
Situazione e personaggi più significativi del Purgatorio.
Relatore: Prof. Giovanna CAVAGNINI

20 novembre
venerdì ore 15,15

PSICOLOGIA - La formula matematica della felicità.
È possibile calcolare il proprio grado di felicità con una formula matematica?
Alcuni psicologi dicono di sì!
Relatore: Dott. Ettore DE ANGELI

***
24 novembre
martedì ore 12,50

***
VISITA TURISTICA & CULTURALE a MONTICHIARI, che dal 1991 ha il
titolo di “città”.
Castello Bonoris – Visita guidata al castello edificato a fine ‘800 come fedele
copia del Castello del Valentino di Torino. All’interno, ricchezza di decorazioni,
affreschi, arredi d’epoca.
Museo Lechi – È esposta la prestigiosa quadreria dei Conti Lechi, discendenti
da una famiglia di generali napoleonici. Le 14 sale espositive contengono capolavori pittorici dal ‘400 al ‘700 con importanti opere del Moretto, Pitocchetto ed altri
validi artisti.
Ore 12.50 ritrovo in Piazzetta della Chiesa; ore 13.00 partenza. - Rientro previsto ore
18.30 circa

27 novembre
venerdì ore 15,15

PARLIAMO di FILM – La ragazza con l’orecchino di perla.
Questo film del regista Peter Weller, ambientato nella seconda metà del XVII
secolo, ci presenta la vita del pittore olandese Jan Vermeer ed in particolare il
suo quadro noto con il titolo “La ragazza col turbante” oppure “La ragazza con
l’orecchino di perla”.
NB. La lezione terminerà alle ore 16.50 circa.
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Scambio di auguri a Palazzo
Il Gruppo Alpini, l’Associazione Culturale Fish For You, in collaborazione
con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Verolanuova, organizzeranno un appuntamento musicale nella bella Galleria del Palazzo Comunale.
L’iniziativa si terrà Martedì 8 dicembre, alle ore 16,00.
Al termine del concerto verranno offerte caldarroste, tè e vin brulé.
Sarà l’occasione per scambiarsi gli auguri natalizi.
L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza.
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Anagrafe Parrocchiale
Defunti
45
46
47
48
49
50
51

Facchetti Maria di anni 90
Baronio Bernardo di anni 79
Amighetti Giovanni di anni 68
Benini Carlo di anni 84
Bresciani Luigia di anni 92
Pizzamiglio Andrea di anni 67
Ruggeri Rosa ved. Miglioli di anni 89

Battesimi
21
22
23
24

Migliorati Leonardo di Monica
Carrera Davide Michele di Giovanni e Salvano Elvira
Bettoncelli Lucrezia Rosa Camilla di Nicola e Biagio Mara
Linetti Eliana di Matteo e Farina Francesca

Matrimoni
10

Amoateng Richmond Anim con Boakye Priscilla Agyekum
Rota Stefano con Biaggio Erika (a Pontevico)

Per i collaboratori de “L’Angelo di Verola”
Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 di
venerdì 20 novembre 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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Le offerte pubblicate si riferiscono al periodo
dal 21 settembre al 24 ottobre 2015

Offerte pro restauri tele e affreschi della Basilica
Libri e Disciplina DVD
Mensilità
Benedizione delle case
Da battesimo
Da battesimo di Daniele
40° anniversario di matrimonio
Da visita ammalati
Da funerale
Da funerale
Da funerale
Da funerale
Da funerale
In ricordo del papà Carlo

Totale Euro

230,00
30,00
4.195,00
100,00
100,00
200,00
165,00
300,00
500,00
500,00
1000,00
50,00
100,00
7.470,00

“Per la ristrutturazione della Canonica”
Giornata celebrata nel mese di Settembre
Cassette varie in Basilica Settembre
50° anniversario di matrimoni Tomasini e Pedrazeni
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
Classe 1975
Dagli alpini
Gruppo lavoratori anziani Ocean
In ricordo del marito e papà
Gruppo lavoratori anziani Ocean
Totale Euro

1509,59
156,00
200,00
800,00
2.000,00
50,00
3.450,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3.000,00
500,00
12.065,59

“Per caritas parrocchiale”
N.N.
Da fondazione San Martino – Stelle Lucenti
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Totale Euro

68,00
2.500,00
2.568,00

ANNI

Preghiera, celebrazioni e approfondimenti religiosi
sui 91.2 mhz di Radio Basilica Verolanuova

Prima di tutto: ogni giorno ore 3.30
La preghiera del buongiorno: ogni giorno ore 6.00
Pensieri e Parole: dal lunedì al venerdì ore 6.01 - 8.15 - 10.03 - 11.03
Ecclesia: dal lunedì al venerdì alle 13.12
Lampada ai miei passi:
venerdì ore 19.15 - sabato ore 8.30 - domenica ore 10.30
Conversazione sulle opere di misericordia:
lunedì ore 8.30 e 18.45 - martedì ore 20.00
Sante Messe Feriali: 7 - 9 - 18; Festive 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.00
RBV trasmette tutte le celebrazioni dalla Basilica di San Lorenzo,
i radiogiornali di Radio Vaticana, approfondimenti sul magistero di
Papa Francesco e altri momenti di preghiera legati ai diversi periodi
liturgici.

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

Servizio Informatico Parrocchiale
Siti Internet

Indirizzi di posta elettronica

Sito della Parrocchia
www.verolanuova.com

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

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

