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In copertina, Cristo Portacroce con Cireneo e veduta del Golgota.
1528-1530: Di Sebastiano del Piombo. Dimensioni dell’opera, cm. 120x100. Madrid
Museo del Prado.
Tra le ultime opere realizzate da Sebastiano del Piombo (Artista veneto, con Tiziano
allievo di Giorgione), figurano quelle sulla
passione di Gesù riferite al suo percorso
verso il Calvario. La scelta di quest’opera,
lontana da intenzioni o citazioni teologiche,
vuole però, affrontare la lettura diretta che
ci fornisce l’immagine in sé: Gesù solo,
con la sua croce che sperimenta il vuoto
intorno, nel doloroso tragitto verso la conclusione della sua vita terrena. Questa rappresentazione ci guida ad una conclusione
immediata: Chi porta la Croce ne conosce
personalmente il peso e, l’assenza dell’altro
che potrebbe alleviarne la sofferenza, gli
ingigantisce a dismisura lo sconforto.
Quante volte ci siamo detti: “che pena”!
“purtroppo, io non ho tempo”, lasciando
ad altri quello spazio da colmare. C’è comunque un tempo per tutto e, se il periodo
quaresimale non riuscirà a farci sentire
rinnovati, ci aiuti almeno a trovare la forza
di chiedere perdono.
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Redattori:
Sac. Lucio Sala
Sac. Giuseppe Albini
Sac. Carlo Civera
Sac. Sergio Mariotti
Tiziano Cervati (Capo redattore)
Telefoni utili
030 931210 (Ufficio parrocchiale)
030 932975 (abit. don Lucio)
030 9360611 (abit. don Carlo)
030 932998 (don Sergio)
331 9996919 (Oratorio)

La parola del Prevosto (don Lucio)
La parrocchia acquisisce il Boschetti

5

Calendario liturgico

6

La parola del Papa

Vinci l’indifferenza e conquista la pace (2)

10

Preghiera per la pace

12

I vescovi per la vita

La misericordia fa fiorire la vita
Vita parrocchiale
Il Seminario a Verola

13

15

Un po’ di storia e cronaca (don A. Quaranta)

16

La cena del povero

17

Alle sorgenti del Carisma...

17

Dalla Lectio Divina

19

A Bene Vagienna per la Beata Paola

20

Dal Consiglio Pastorale Parrocchiale

22

Conosciamo la Caritas (5)

23

Calendario quaresimale
Dall’Oratorio
Un’esperienza di vita

Costruirsi insieme - Scuola di Vita Familiare
Le nostre rubriche

24

25
28

Verola missionaria (P. Sala)

31

La misericordia nella Bibbia (don Sergio)

32

La misericordia nel profeta Isaia (don F. Checchi)

34

Santa Teresa del Bambino Gesù e del Volto Santo (don Carlo)

36

Magistero di Paolo VI (N. Bonini)

38

Storia del Cristianesimo 20. (S. Amighetti)

39

àgn de gàtole 6. (M. Bellomi)

41

Varie – Cronaca

Diario di Natale alla Scuola dell’Infanzia Boschetti

43

Concerto Pianistico in memoria di Arturo Benedetti Michelangeli 45
Università aperta - Calendario dal 2 al 26 febbraio 2016

46

RBV speciale Sanremo

47

Pellegrinaggio a Roma per il Giubileo della Misericordia
Stampa
Litografia Bressanelli - Manerbio
Tel. e Fax 030 938 02 01
serena@litografiabressanelli.191.it
Grafica
Serena Bressanelli

3

ommari

Mensile di Vita Parrocchiale Verolese
A cura della Redazione

48

AVIS Pedale Verolese: Pellegrinaggio a Roma-Pompei-Caserta 49
Visita alla Città di Torino e al Museo Egizio

49

Anagrafe parrocchiale

50

Offerte

50

2

L’Angelo di Verola

la parola del prevosto

La parola del prevosto
Carissimi iniziamo il cammino della
quaresima. Senza usare mie parole
vorrei che facessimo tesoro di quello
che ha scritto il nostro vescovo nella
sua lettera intitolata “Ricchi di misericordia” a tutte le parrocchie in questo
anno giubilare della misericordia. La
lettura di queste pagine ci aiuti a vivere
ciò che il vescovo Luciano ci suggerisce. Buona Quaresima.
Don Lucio
Il sacramento
della misericordia (4.5)
Il sacramento della confessione è lo
strumento concreto con il quale Dio,
attraverso la persona del confessore
e quindi attraverso la Chiesa, ci accoglie con cuore paterno e ci dona un
perdono pieno e senza condizioni di
tutte le nostre colpe.
I sacramenti sono segni sensibili che,
vissuti con fede in obbedienza alla
volontà di Dio, generano nel cuore
dell’uomo la grazia di Dio e quindi
santificano l’uomo. [...] Il sacramento
della penitenza si compie attraverso
l’incontro personale tra il confessore
e il penitente; è questo incontro stesso che diventa luogo di azione della
grazia di Dio. Il racconto delle proprie
colpe che il penitente deve fare non
ha come scopo quello di umiliare il
penitente costringendolo a dire cose
che danno un poco di vergogna, di
punirlo per quanto ha fatto.
Lo scopo è un altro: è quello di liberare davvero il cuore della persona.
Fino a che il peccato rimane nascosto, è facile che la consapevolezza del
nostro peccato sia debole; quando
siamo costretti a narrarlo e ci rendia-
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mo conto di quanto ci costi il narrarlo, allora la percezione del nostro errore comincia a diventare più chiara
e comincia a diventare più libera la
strada della conversione. Per questo
bisogna accettare lealmente il ‘gioco’
della confessione con le sue regole.
Se baro al gioco, se minimizzo i miei
errori, se nascondo quello che mi dà
vergogna, ottengo solo l’effetto di impedire il perdono di Dio; mi sottraggo all’azione purificatrice del dialogo
con Dio attraverso un fratello.
Purtroppo molte delle nostre confessioni sono poco efficaci per questo;
perché il racconto delle nostre colpe
è banale, ripetitivo, non profondo; e
quindi lo spazio interiore che noi offriamo all’azione di Dio è limitato.
L’anno giubilare che ci apprestiamo
a celebrare è un’occasione che non
dobbiamo perdere. È vero che il perdono di Dio è donato sempre di nuovo; ma non è vero che noi saremo
sempre pronti a riceverlo. I nostri peccati creano, poco alla volta, delle concrezioni dure, difficili da sgretolare; le
confessioni banali creano, poco alla
volta, un’abitudine alla superficialità
che può rendere più difficile la consapevolezza del proprio peccato. Come
in tutte le cose, anche nella confessione bisogna mettersi in gioco. Bisogna che ci sia in noi un desiderio vero
di cambiamento; che siamo consapevoli di quali sono i punti deboli del
nostro edificio spirituale.
[...] Sono infinite le astuzie che sappiamo inventare per non doverci riconoscere colpevoli o per non doverci
riconoscere colpevoli di quel comportamento particolare. La parola
di Dio è capace di distruggere le no-
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stre difese; a condizione, s’intende,
che ci mettiamo in ascolto con sincerità. “Non vi è creatura che possa
nascondersi davanti a Dio [alla sua
parola],ma tutto è nudo e scoperto
davanti a Lui” (Eb 4,13). Lo sguardo
di Dio fa paura perché spazza via tutte le nostre giustificazioni e ci mette
davvero davanti a noi stessi; ma lo
sguardo di Dio è nello stesso tempo
terapeutico, perché non condanna
senza appello, ma purifica. Se abbiamo il coraggio di stare davanti a Dio
– di “litigare” con Lui, dice il profeta
Isaia – allora i nostri peccati, fossero
anche di un rosso scarlatto, diventeranno bianchi come neve, candidi
come lana (Is 1,18).
Una comunità cristiana deve avere
nel suo progetto pastorale l’impegno
di valorizzare la disciplina penitenziale della Chiesa in tutte le sue espressioni. [...] Una delle povertà della nostra società è proprio quella di non
avere sorgenti di perdono. L’effetto è
che nessuno riesce a confessare sinceramente il proprio peccato e che la
tendenza diffusa è quella di attribuire
solo agli altri tutta la colpa di ciò che
non va bene. La disciplina penitenziale della Chiesa, in tutte le sue diverse
forme, è una ricchezza che possiamo
offrire al mondo perché il mondo viva.
+ Luciano Monari

24 ore per il Signore
Nella bolla di indizione del Giubileo,
Papa Francesco ripropone l’iniziativa
“24 ore per il Signore”:
“Tante persone si stanno riavvicinando al sacramento della Riconciliazione
e tra questi molti giovani, che in tale
esperienza ritrovano spesso il cammino per ritornare al Signore, per vivere
un momento di intensa preghiera e
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riscoprire il senso della propria vita.
Poniamo di nuovo al centro con convinzione il sacramento della Riconciliazione, perché permette di toccare
con mano la grandezza della misericordia. Sarà per ogni penitente fonte di
vera pace interiore”.
Anche la nostra parrocchia realizzerà questa giornata che si aprirà alle
18 di venerdì 4 marzo e si chiuderà
alle 18 di sabato 5.
La Basilica rimarrà aperta ininterrottamente, anche nella notte, per l’adorazione eucaristica, alternando momenti di preghiera e di silenzio. Sarà
sempre a disposizione un sacerdote
per le confessioni.
Nei prossimi giorni verrà pubblicato il
programma dettagliato.

Visita alle fabbriche
di Verolanuova
Terminata la visita alle famiglie verolesi mi piacerebbe poter visitare altresì le realtà produttive di Verolanuova,
anche solo per un semplice saluto.
Per coloro che lo desiderano sono
disponibile per un breve saluto alle
persone che operano nell’azienda ed
a benedire gli immobili e le attrezzature.
Intenderei avviare questo nuovo impegno pastorale nel mese di febbraio
p.v. utilizzando tutti i giorni lavorativi della settimana e senza problemi
di orario: sono disponibile a visitare
l’azienda il mattino e il pomeriggio,
prima, durante e dopo l’attività lavorativa e nella pausa pranzo.
Questa iniziativa sarà coordinata dal
Circolo Acli di Verolanuova i cui iscritti prenderanno contatto con tutte le
attività produttive del paese.
Grazie della disponibilità.
Don Lucio
L’Angelo di Verola

La parrocchia acquisisce il Boschetti
In questi mesi sia il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio del Affari
Economici hanno espresso parere favorevole per l’acquisizione dello stabile attualmente occupato dall’Asilo Boschetti.
Le motivazioni che hanno portato a questa operazione sono date dalle seguenti
valutazioni:
- Con la partenza delle Suore di Maria Bambina è necessario avere alcuni spazi in più per la catechesi e le riunioni;
- Il giardino del Boschetti potrà essere messo a disposizione dei bambini più
piccoli con giochi adeguati alla loro età;
- Razionalizzazione degli spazi per le associazioni e i gruppi parrocchiali che in
futuro potranno trovare qui la propria sede;
- Possibile allestimento di spogliatoi adeguati per le attività sportive;
- Possibilità di alienazione di beni divenuti fatiscenti o inadeguati.
L’operazione costerà circa 750.000 Euro di cui:
- 400.000 ricavati dalla vendita della casa degli ex curati sita in via Zanardelli, 24;
- 120.000 Euro di finanziamenti di privati a fondo perduto;
- 200.000 Euro pagabili in rate per i prossimi dieci anni.
Anche la Curia Diocesana ha espresso parere favorevole, essendo un atto di
straordinaria amministrazione.
Ringrazio tutti coloro che, per la comunità parrocchiale, si sono adoperati per la
soluzione di questo problema.
Don Lucio
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calendario liturgico
FEBBRAIO 2016

dal 1° febbraio al 6 marzo

ORARIO SANTE MESSE
In Basilica: 		
Prefestiva:
		
Festive:
				
		
Feriali:		
			

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

S. Rocco: 		

ore 9.00

Festiva:

S. Anna - Breda Libera: Festiva:		
		
Feriale:		

ore 10.00
ore 18.30 (solo giovedì)

Cappella Casa Albergo: Tutti i giorni: ore 16.30 eccetto la domenica
N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a
disposizione per le confessioni.
Dal 5 al 7 febbraio, alle ore 18 Triduo dei defunti
6 sabato

ore 20.30 Ballo in Maschera all’Oratorio

7 Domenica - V Domenica del Tempo Ordinario (I settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Venite dietro a me, dice il Signore, vi farò pescatori di
uomini”. (Mt 4,19)
Sante Messe con orario festivo
38ª giornata in difesa della vita
Nel pomeriggio: Sfilata di Carnevale
9 martedì
		

In Oratorio, dalle ore 15.00, giochi per i bambini per l’ultimo
giorno di Carnevale.

10 Mercoledì

delle CENERI - Inizio della Quaresima (IV settimana del salterio)

Dal Vangelo:

- “Gesù disse: - Tu quando digiuni, profumati la testa e
lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma
solo tuo Padre che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede
nel segreto, ti ricompenserà.”. (Mt 6, 17-18)
È giorno di magro e digiuno
ore 7.00 - 9.00 Santa Messa
ore 15.00
Casa Albergo: Celebrazione delle Ceneri
ore 16.30
Santa Messa per i ragazzi e gli anziani - Imposizione delle
		Ceneri
ore 20.30
Apertura solenne della Quaresima - Santa Messa con
		
imposizione delle Ceneri.
		Sono particolarmente invitati tutti i Gruppi parrocchiali
È sospesa la Messa delle 18.00
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Con il mercoledì delle Ceneri si apre la Santa Quaresima che è il tempo più
importante dell’anno liturgico perché ci prepara alla celebrazione della Pasqua
di morte e risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo. È tempo caratterizzato:
1 Da un impegno particolare nell’ascolto e nella riflessione della Parola di Dio,
infatti l’uomo non vive di solo pane;
2 Da una preghiera più frequente e intensa;
3 Dal particolare impegno di mortificazione che matura nella carità fraterna.
Sono questi i momenti essenziali per la nostra conversione se vogliamo recuperare la nostra vita cristiana alla quale siamo nati con il Battesimo e della quale ci
dimentichiamo con tanta facilità.
La nostra parrocchia offre alcune occasioni, alcuni appuntamenti con il Signore,
che poniamo tante volte al margine della vita.
Sono momenti di grazia che devono stimolarci anche alla riconciliazione, alla
carità e al perdono dei fratelli.
Per le proposte quaresimali della parrocchia e dell’oratorio, vedere a pagina 24.
Attenzione! Tutti i venerdì di Quaresima sono di magro. Il mercoledì delle
Ceneri e il venerdì Santo sono giorni di magro e di digiuno.
11 giovedì
ore 15.30
		
ore 20.30

B. V. Maria di Lourdes - 24ª Giornata del Malato
Giubileo degli Ammalati: alla Casa Albergo, salone rosso,
Santa Messa per anziani e ammalati
In Basilica: Lectio Divina sulle opere di misericordia

12 venerdì
		
		

È giorno di magro.
ore 6.30, in Oratorio: preghiera per adolescenti e giovani
ore 19.00, in Oratorio: Cena del Povero

14 Domenica - Prima di Quaresima (I settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che
esce dalla bocca di Dio”. (Mt 4, 4b)
Sante Messe con orario festivo
Santi Cirillo e Metodio, Patroni d’Europa - San Valentino
ore 15.00
ore 15.00
ore 17.15
ore 17.30

In Oratorio: incontro per il 1° anno di ICFR
Dalle Suore: incontro per il 3° anno di ICFR
Vespri
Elevazioni spirituali musicali

15 lunedì
Santi Faustino e Giovita, patroni della Diocesi di Brescia
		ore 8.30 e 18.45 da Radio Basilica: Conversazione sulle
		
Opere di Misericordia
16 martedì
ore 19.03 da Radio Basilica: Conversazione sulle Opere di
		Misericordia
17 mercoledì

ore 20.30 In Basilica: Lectio Divina sulle opere di misericordia

L’Angelo di Verola

7

febbraio

calendario liturgico

calendario liturgico
19 venerdì
ore 6.30		
ore 8.30		
ore 15.00
ore 16.30
ore 20.30

È giorno di magro
In Oratorio: preghiera per adolescenti e giovani
In Basilica: Via Crucis comunitaria
Alla Casa Albergo: Via Crucis comunitaria
In Oratorio: Preghiera Quaresimale per i ragazzi
Via Crucis nella Diaconia Sant’Anna alla Breda Libera

21 Domenica - Seconda di Quaresima (II settimana del salterio)

febbraio

Canto al Vangelo: - “Dalla nube luminosa si udì la voce del Padre: - Questi
è mio Figlio, l’amato: ascoltatelo”. (Mc 9, 7 )
Sante Messe con orario festivo
ore 9.30		
		
ore 15.00
		
ore 15.00
ore 17.15
ore 17.30

Santa Messa in Basilica e, al termine, in Oratorio, lancio dei
palloncini con messaggi per la vita
In Oratorio: incontro per il 5° anno di ICFR con la presenza
dei padrini e delle madrine
Dalle Suore: incontro per il 4° anno di ICFR
Vespri
Elevazioni spirituali musicali

22 lunedì
		

ore 8.30 e 18.45 da Radio Basilica: Conversazione sulle
Opere di Misericordia

23 martedì
ore 19.03 da Radio Basilica: Conversazione sulle Opere di
		Misericordia
ore 20.30
dalle Suore: preghiera del Rinnovamento dello Spirito
24 mercoledì

ore 20.30 In Basilica: Lectio Divina sulle opere di misericordia

26 venerdì
ore 6.30		
ore 8.30		
ore 15.00
ore 16.30
ore 20.30

È giorno di magro
In Oratorio: preghiera per adolescenti e giovani
In Basilica: Via Crucis comunitaria
Alla Casa Albergo: Via Crucis comunitaria
In Oratorio: Preghiera Quaresimale per i ragazzi
Via Crucis dalla Diaconia Sacro Cuore alla Diaconia Crocifisso

28 Domenica - Terza di Quaresima (III settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Convertitevi, dice il Signore, il regno dei cieli è vicino”. (Mt 4,17)
Sante Messe con orario festivo
ore 15.00
ore 15.00
ore 17.15
ore 17.30

In Oratorio: incontro per i ragazzi e i genitori del 2° anno di ICFR
In Oratorio: Pomeriggio con il GAO
Vespri
Elevazioni spirituali musicali

29 lunedì
		

ore 8.30 e 18.45 da Radio Basilica: Conversazione sulle
Opere di Misericordia
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calendario liturgico
MARZO 2016
1 martedì
ore 19.03 da Radio Basilica: Conversazione sulle Opere
		di Misericordia
ore 20.30
In Basilica: Lectio Divina sulle opere di misericordia

3 giovedì
		
ore 20.45

Primo giovedì del mese. Dopo la S. Messa delle ore 9.00
adorazione comunitaria e personale fino alle ore 12.00.
In Oratorio: Rogo della Vecchia

4 venerdì
È giorno di magro
ore 6.30		
In Oratorio: preghiera per adolescenti e giovani
		
Primo venerdì del mese consacrato alla devozione del Sacro
		
Cuore. Sante Messe con orario feriale. Si porta la Comunione
		agli ammalati
ore 8.30		
In Basilica: Via Crucis comunitaria
ore 15.00
Alla Casa Albergo: Via Crucis comunitaria
ore 16.30
In Oratorio: Preghiera Quaresimale per i ragazzi
ore 20.30
Via Crucis dalla Diaconia Sant’Antonio alla Diaconia san
		Rocco
Dalle 18.00 del 4/3 alle 18.00 del 5/3
24 ore per il Signore (vedi pag. 4)
6 Domenica - Quarta di Quaresima (IV settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho
peccato verso il Cielo e davanti a te”. (Lc 15,18)
		
Sante Messe con orario festivo
ore 15.00
Santa Messa al Cimitero e benedizione delle tombe
è sospesa la messa delle 18.00 in Basilica

Catechesi radiofoniche sulle opere di misericordia
corporale e spirituale - Seconda parte
Lunedì ore 8.30 e 18.45 - Martedì ore 19.03

Giorno

TEMA

SACERDOTE

Lunedì 15 febbraio 2016

Accogliere i forestieri

Diacono Francesco

Lunedì 22 febbraio 2016

Assistere gli ammalati

Don Carlo

Lunedì 29 febbraio 2016

Visitare i carcerati

Don Lucio e Don Santus

L’Angelo di Verola
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marzo

2 mercoledì
ore 18.00
In Basilica: S. Messa con i seminaristi e i diaconi del Semina		rio Diocesano
ore 20.30
Omaggio musicale ai seminaristi con l’organista Ivan Ronda

la parola del papa
Messaggio del Santo Padre Francesco
per la Giornata Mondiale della Pace 2016
1° Gennaio 2016

Vinci l’indifferenza
e conquista la pace (2)
Continuiamo la pubblicazione del Messaggio che Papa Francesco ha dedicato alla pace. Parole chiare e profonde che tutti, in particolare, i cristiani,
dovrebbero meditare e fare proprie.
Alcune forme di indifferenza
3. Certo è che l’atteggiamento dell’indifferente, di chi chiude il cuore per
non prendere in considerazione gli
altri, di chi chiude gli occhi per non
vedere ciò che lo circonda o si scansa
per non essere toccato dai problemi
altrui, caratterizza una tipologia umana piuttosto diffusa e presente in ogni
epoca della storia. Tuttavia, ai nostri
giorni esso ha superato decisamente l’ambito individuale per assumere
una dimensione globale e produrre
il fenomeno della “globalizzazione
dell’indifferenza”.
La prima forma di indifferenza nella
società umana è quella verso Dio,
dalla quale scaturisce anche l’indifferenza verso il prossimo e verso il
creato. È questo uno dei gravi effetti
di un umanesimo falso e del materialismo pratico, combinati con un
pensiero relativistico e nichilistico.
L’uomo pensa di essere l’autore di sé
stesso, della propria vita e della società; egli si sente autosufficiente e
mira non solo a sostituirsi a Dio, ma a
farne completamente a meno; di conseguenza, pensa di non dovere niente
a nessuno, eccetto che a sé stesso, e
pretende di avere solo diritti. Contro
questa autocomprensione erronea
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della persona, Benedetto XVI ricordava che né l’uomo né il suo sviluppo
sono capaci di darsi da sé il proprio
significato ultimo; e prima di lui Paolo VI aveva affermato che «non vi è
umanesimo vero se non aperto verso
l’Assoluto, nel riconoscimento di una
vocazione, che offre l’idea vera della
vita umana».
L’indifferenza nei confronti del prossimo assume diversi volti. C’è chi è
ben informato, ascolta la radio, legge
i giornali o assiste a programmi televisivi, ma lo fa in maniera tiepida,
quasi in una condizione di assuefazione: queste persone conoscono
vagamente i drammi che affliggono
l’umanità ma non si sentono coinvolte, non vivono la compassione.
Questo è l’atteggiamento di chi sa,
ma tiene lo sguardo, il pensiero e
l’azione rivolti a sé stesso. Purtroppo
dobbiamo constatare che l’aumento
delle informazioni, proprio del nostro tempo, non significa di per sé
aumento di attenzione ai problemi,
se non è accompagnato da un’apertura delle coscienze in senso solidale.
Anzi, esso può comportare una certa saturazione che anestetizza e, in
qualche misura, relativizza la gravità
dei problemi. «Alcuni semplicemente
si compiacciono incolpando i poveri

L’Angelo di Verola
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e i paesi poveri dei propri mali, con indebite generalizzazioni, e pretendono
di trovare la soluzione in una “educazione” che li tranquillizzi e li trasformi
in esseri addomesticati e inoffensivi.
Questo diventa ancora più irritante
se gli esclusi vedono crescere questo
cancro sociale che è la corruzione
profondamente radicata in molti Paesi – nei governi, nell’imprenditoria e
nelle istituzioni – qualunque sia l’ideologia politica dei governanti».
In altri casi, l’indifferenza si manifesta
come mancanza di attenzione verso
la realtà circostante, specialmente
quella più lontana. Alcune persone
preferiscono non cercare, non informarsi e vivono il loro benessere e la
loro comodità sorde al grido di dolore
dell’umanità sofferente. Quasi senza
accorgercene, siamo diventati incapaci di provare compassione per gli
altri, per i loro drammi, non ci interessa curarci di loro, come se ciò che accade ad essi fosse una responsabilità
estranea a noi, che non ci compete.
«Quando noi stiamo bene e ci sentiamo comodi, certamente ci dimentichiamo degli altri (cosa che Dio Padre non fa mai), non ci interessano i
loro problemi, le loro sofferenze e le
ingiustizie che subiscono… Allora il
nostro cuore cade nell’indifferenza:
mentre io sto relativamente bene e
comodo, mi dimentico di quelli che
non stanno bene».
Vivendo in una casa comune, non
possiamo non interrogarci sul suo
stato di salute, come ho cercato di
fare nella Laudato si’. L’inquinamento delle acque e dell’aria, lo sfruttamento indiscriminato delle foreste,
la distruzione dell’ambiente, sono sovente frutto dell’indifferenza dell’uomo verso gli altri, perché tutto è in
relazione. Come anche il comportamento dell’uomo con gli animali influisce sulle sue relazioni con gli altri,
per non parlare di chi si permette di
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fare altrove quello che non osa fare in
casa propria.
In questi ed in altri casi, l’indifferenza
provoca soprattutto chiusura e disimpegno, e così finisce per contribuire
all’assenza di pace con Dio, con il
prossimo e con il creato.
La pace minacciata dall’indifferenza
globalizzata
4. L’indifferenza verso Dio supera la
sfera intima e spirituale della singola
persona ed investe la sfera pubblica e
sociale. Come affermava Benedetto
XVI, «esiste un’intima connessione
tra la glorificazione di Dio e la pace
degli uomini sulla terra». Infatti, «senza un’apertura trascendente, l’uomo
cade facile preda del relativismo e
gli riesce poi difficile agire secondo
giustizia e impegnarsi per la pace».
L’oblio e la negazione di Dio, che inducono l’uomo a non riconoscere
più alcuna norma al di sopra di sé e
a prendere come norma soltanto sé
stesso, hanno prodotto crudeltà e violenza senza misura.
A livello individuale e comunitario
l’indifferenza verso il prossimo, figlia
di quella verso Dio, assume l’aspetto
dell’inerzia e del disimpegno, che alimentano il perdurare di situazioni di
ingiustizia e grave squilibrio sociale,
le quali, a loro volta, possono condurre a conflitti o, in ogni caso, generare un clima di insoddisfazione che
rischia di sfociare, presto o tardi, in
violenze e insicurezza.
In questo senso l’indifferenza, e il
disimpegno che ne consegue, costituiscono una grave mancanza al
dovere che ogni persona ha di contribuire, nella misura delle sue capacità
e del ruolo che riveste nella società,
al bene comune, in particolare alla
pace, che è uno dei beni più preziosi
dell’umanità.
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la parola del papa
Quando poi investe il livello istituzionale, l’indifferenza nei confronti
dell’altro, della sua dignità, dei suoi
diritti fondamentali e della sua libertà, unita a una cultura improntata al
profitto e all’edonismo, favorisce e
talvolta giustifica azioni e politiche
che finiscono per costituire minacce alla pace. Tale atteggiamento di
indifferenza può anche giungere a
giustificare alcune politiche economiche deplorevoli, foriere di ingiustizie, divisioni e violenze, in vista del
conseguimento del proprio benessere o di quello della nazione. Non
di rado, infatti, i progetti economici
e politici degli uomini hanno come
fine la conquista o il mantenimento
del potere e delle ricchezze, anche a
costo di calpestare i diritti e le esigenze fondamentali degli altri. Quando
le popolazioni vedono negati i propri
diritti elementari, quali il cibo, l’acqua, l’assistenza sanitaria o il lavoro,
esse sono tentate di procurarseli con
la forza.
Inoltre, l’indifferenza nei confronti
dell’ambiente naturale, favorendo la
deforestazione, l’inquinamento e le
catastrofi naturali che sradicano intere comunità dal loro ambiente di vita,
costringendole alla precarietà e all’insicurezza, crea nuove povertà, nuove
situazioni di ingiustizia dalle conseguenze spesso nefaste in termini di
sicurezza e di pace sociale.
Quante guerre sono state condotte e
quante ancora saranno combattute a
causa della mancanza di risorse o per
rispondere all’insaziabile richiesta di
risorse naturali?
Dal Vaticano, 8 dicembre 2015
Solennità dell’Immacolata Concezione della
Beata Vergine Maria - Apertura del Giubileo
Straordinario della Misericordia
(Continua)
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PAPA FRANCESCO

Preghiera per la pace
Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica!
Abbiamo provato tante volte e per
tanti anni a risolvere i nostri conflitti con le nostre forze e anche con
le nostre armi; tanti momenti di
ostilità e di oscurità; tanto sangue
versato; tante vite spezzate; tante
speranze seppellite… Ma i nostri
sforzi sono stati vani. Ora, Signore,
aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci Tu verso
la pace. Apri i nostri occhi e i nostri
cuori e donaci il coraggio di dire:
“mai più la guerra!”; “con la guerra
tutto è distrutto!”. Infondi in noi il
coraggio di compiere gesti concreti
per costruire la pace. Signore, Dio
di Abramo e dei Profeti, Dio Amore
che ci hai creati e ci chiami a vivere
da fratelli, donaci la forza per essere ogni giorno artigiani della pace;
donaci la capacità di guardare
con benevolenza tutti i fratelli che
incontriamo sul nostro cammino.
Rendici disponibili ad ascoltare
il grido dei nostri cittadini che ci
chiedono di trasformare le nostre
armi in strumenti di pace, le nostre
paure in fiducia e le nostre tensioni
in perdono. Tieni accesa in noi la
fiamma della speranza per compiere con paziente perseveranza scelte
di dialogo e di riconciliazione, perché vinca finalmente la pace. E che
dal cuore di ogni uomo siano bandite queste parole: divisione, odio,
guerra! Signore, disarma la lingua
e le mani, rinnova i cuori e le menti,
perché la parola che ci fa incontrare sia sempre “fratello”, e lo stile
della nostra vita diventi: shalom,
pace, salam! Amen.
*Invocazione per la pace (8/6/2014)
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i vescovi per la vita
Messaggio della CEI per la 38ª Giornata
Nazionale per la vita (7 febbraio 2016)

La misericordia fa fiorire la vita

“

Siamo noi il sogno di Dio che, da
vero innamorato, vuole cambiare
la nostra vita”

1. Con queste parole Papa Francesco
invitava a spalancare il cuore alla tenerezza del Padre, “che nella sua grande
misericordia ci ha rigenerati” (1Pt 1,3) e
ha fatto fiorire la nostra vita.
La vita è cambiamento
L’Anno Santo della misericordia ci sollecita a un profondo cambiamento. Bisogna togliere “via il lievito vecchio, per
essere pasta nuova” (1Cor 5,7), bisogna
abbandonare stili di vita sterili, come gli
stili ingessati dei farisei. Di loro il Papa
dice che “erano forti, ma al di fuori. Erano ingessati. Il cuore era molto debole,
non sapevano in cosa credevano. E per

L’Angelo di Verola

questo la loro vita era – la parte di fuori – tutta regolata; ma il cuore andava
da una parte all’altra: un cuore debole e
una pelle ingessata, forte, dura”.
2. La misericordia, invero, cambia lo
sguardo, allarga il cuore e trasforma la
vita in dono: si realizza così il sogno di
Dio.
La vita è crescita
Una vera crescita in umanità avviene
innanzitutto grazie all’amore materno e
paterno: “la buona educazione familiare è la colonna vertebrale dell’umanesimo”.
3. La famiglia, costituita da un uomo
e una donna con un legame stabile, è
vitale se continua a far nascere e a generare. Ogni figlio che viene al mondo
è volto del “Signore amante della vita”
(Sap 11,26), dono per i suoi genitori e
per la società; ogni vita non accolta
impoverisce il nostro tessuto sociale.
Ce lo ricordava Papa Benedetto XVI:
“Lo sterminio di milioni di bambini non
nati, in nome della lotta alla povertà, costituisce in realtà l’eliminazione dei
più poveri tra gli esseri umani”.
4. Il nostro Paese, in particolare, continua a soffrire un preoccupante calo
demografico, che in buona parte scaturisce da una carenza di autentiche politiche familiari. Mentre si continuano
a investire notevoli energie a favore di
piccoli gruppi di persone, non sembra
che ci sia lo stesso impegno per milioni
di famiglie che, a volte sopravvivendo
alla precarietà lavorativa, continuano
ad offrire una straordinaria cura dei piccoli e degli anziani. “Una società cresce
forte, cresce buona, cresce bella e cre-
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sce sana se si edifica sulla base della
famiglia”.
5. È la cura dell’altro – nella famiglia
come nella scuola – che offre un orizzonte di senso alla vita e fa crescere
una società pienamente umana.
La vita è dialogo
6. I credenti in ogni luogo sono chiamati a farsi diffusori di vita “costruendo
ponti” di dialogo, capaci di trasmettere
la potenza del Vangelo, guarire la paura
di donarsi, generare la “cultura dell’incontro”.
7. Le nostre comunità parrocchiali e le
nostre associazioni sanno bene che “la
Chiesa deve venire a dialogo col mondo in cui si trova a vivere”.
8. Siamo chiamati ad assumere lo stile
di Emmaus: è il vangelo della misericordia che ce lo chiede (cfr. Lc 24,13-35).
Gesù si mette accanto, anche quando
l’altro non lo riconosce o è convinto di
avere già tutte le risposte. La sua presenza cambia lo sguardo ai due di Emmaus e fa fiorire la gioia: nei loro occhi
si è accesa una luce. Di tale luce fanno
esperienza gli sposi che, magari dopo
una crisi o un tradimento, scoprono la
forza del perdono e riprendono di nuovo ad amare. Ritrovano, così, il sapore
pieno delle parole dette durante la celebrazione del matrimonio: “Padre, hai
rivelato un amore sconosciuto ai nostri
occhi, un amore disposto a donarsi
senza chiedere nulla in cambio”.
9. In questa gratuità del dono fiorisce lo
spazio umano più fecondo per far crescere le giovani generazioni e per “introdurre – con la famiglia – la fraternità
nel mondo”.
10. Il sogno di Dio - fare del mondo una
famiglia – diventa metodo quando in
essa si impara a custodire la vita dal
concepimento al suo naturale termine
e quando la fraternità si irradia dalla famiglia al condominio, ai luoghi di lavoro, alla scuola, agli ospedali, ai centri di
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accoglienza, alle istituzioni civili.
La vita è misericordia
Chiunque si pone al servizio della persona umana realizza il sogno di Dio.
Contagiare di misericordia significa
aiutare la nostra società a guarire da
tutti gli attentati alla vita. L’elenco è impressionante: “È attentato alla vita la
piaga dell’aborto. È attentato alla vita
lasciar morire i nostri fratelli sui barconi nel canale di Sicilia. È attentato alla
vita la morte sul lavoro perché non si
rispettano le minime condizioni di sicurezza. È attentato alla vita la morte per
denutrizione. È attentato alla vita il terrorismo, la guerra, la violenza; ma anche l’eutanasia. Amare la vita è sempre
prendersi cura dell’altro, volere il suo
bene, coltivare e rispettare la sua dignità trascendente”.
11. Contagiare di misericordia significa
affermare – con papa Francesco – che
è la misericordia il nuovo nome della
pace. La misericordia farà fiorire la vita:
quella dei migranti respinti sui barconi
o ai confini dell’Europa, la vita dei bimbi costretti a fare i soldati, la vita delle
persone anziane escluse dal focolare
domestico e abbandonate negli ospizi,
la vita di chi viene sfruttato da padroni
senza scrupoli, la vita di chi non vede riconosciuto il suo diritto a nascere. Contagiare di misericordia significa osare
un cambiamento interiore, che si manifesta contro corrente attraverso opere
di misericordia. Opere di chi esce da
se stesso, annuncia l’esistenza ricca in
umanità, abita fiducioso i legami sociali, educa alla vita buona del Vangelo e
trasfigura il mondo con il sogno di Dio.
Roma, 22 ottobre 2015
Memoria di San Giovanni Paolo II

Il Consiglio Permanente della
Conferenza Episcopale Italiana
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Il Seminario a Verola

C

ome ben sapete, in questi mesi
vi abbiamo raccontato alcuni
aspetti particolari del nostro
cammino, dalle attività di carità estive ai grandi spettacoli teatrali natalizi sulla misericordia: potremmo così
dire di aver portato, poco alla volta,
nelle vostre famiglie un assaggio della gustosa e gioiosa esperienza che
tutti i giorni viviamo.
Anche per questo, mercoledì 2 marzo, siete tutti invitati a partecipare a
un evento che da tanti anni non si verificava in parrocchia... Sapete quale?
No? Come avrete già intuito dal titolo
del nostro articolo, tutto il Seminario
Diocesano Maggiore, dai superiori ai
seminaristi appena entrati, sarà presente per una giornata a Verolanuova. Tutti i Seminaristi potranno così
nel pomeriggio vedere i fasti artistici
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della nostra Basilica, con una visita
guidata che ne ripercorrerà la storia,
dalla posa della prima pietra agli ultimi lavori di restauro. Alle 18 ci sarà
la Messa solenne a cento giorni
all’ordinazione sacerdotale del nostro
don Andrea (11 giugno) e dei suoi
compagni diaconi.
Alle 20.30 il Maestro Ivan Ronda,
all’organo, ci offrirà un’elevazione
spirituale in musica alla quale tutti
siete invitati.
Tutto sarà più bello e completo con
la vostra presenza, con una calorosa
partecipazione e, sopratutto, con il ricordo nella preghiera di don Andrea
e degli altri diaconi che cento giorni
dopo diventeranno Sacerdoti!
Michele Dosselli e Filippo Zacchi
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Un po’ di storia e cronaca (2)
di don Angelo Quaranta

N

ella nostra Parrocchia vennero festeggiate le Beatificazioni
di S. Bartolomea Capitanio e
di S. Vincenza Gerosa; ma in modo
particolare, del tutto eccezionale. I
Sacerdoti della Parrocchia e le Rev.
Suore organizzarono, dopo aver
ascoltato il desiderio di tutti i Cittadini
e le Autorità Comunali, una solennità
veramente grandiosa, ricordata ancora da diversi anziani e con tanta nostalgia da me stesso, che collaborai
con tanto entusiasmo.

un laghetto (per richiamare il lago di
Lovere) con due barchette illuminate
e addobbate con fiori, simbolo delle
nuove Sante e della luce di Carità che
S. Bartolomea e S. Vincenza, mediante le loro Suore, avevano profuso con
l’assistenza ai poveri e agli ammalati,
per tanti anni, nella nostra cittadina.

Nella Chiesa Parrocchiale, ora Basilica, spiccava illuminata da luci, riflettori e candele, una bella tela ove
erano rappresentate le due Sante in
Gloria, che le nostre Suore avevano
avuto in prestito, per l’occasione, dalla Casa di Lovere.
Pure la Congregazione era presente
con la Superiora Provinciale e alcune
Suore del Capitolo (Generale), assieme alla rappresentanza delle Suore
operanti nella Bassa Bresciana - S.
Messa solenne con la Scuola di Canto della Parrocchia.
Tanti Sacerdoti (quasi tutti verolesi) e
le Autorità del Comune nei primi banchi addobbati di drappi di damasco
rosso le vie Dante e Gaggia addobbate con archi di verde e fiori. Illuminate
da centinaia di lampadine elettriche,
formanti archi e decorazioni, prese e
messe in atto da una ditta specializzata.
In fondo a via Gaggia, dove scorreva
un piccolo fossato, venne simulato
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L’altar maggiore della Basilica addobbato per
solennizzare l’avvenuta santificazione delle
fondatrici dell’Istituto.
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La Comunità delle Suore di Via Dante, iniziò come Orfanotrofio nella seconda metà del secolo scorso (1870
circa n.d.r.).
II Fondatore, Stefano Martinelli, nato
a Calcio, ma da tempo cittadino di
Verola, possidente e trafficante onestissimo, cedette la sua casa e parte
delle sue sostanze alla Congregazione delle Suore di Carità di Lovere,
perché venisse aperta nella nostra
cittadina una casa di assistenza alle
parecchie orfane Verolesi e del circondario. Le altre sue sostanze le
devolse per aumentare il capitale per
gli ammalati dell’ospedale e per gli
anziani del Ricovero, dove egli stesso visse gli ultimi anni assistito con
vero amore dalle Suore. Morì il 3 luglio 1878.
La casa di Via Dante venne sistemata
(ormai di proprietà della Congregazione) allargata ed abbellita con ambienti nuovi.
All’Orfanotrofio si aggiunse il Convitto per l’assistenza a studenti, convittrici delle scuole elementari e secondarie, l’Asilo Infantile privato, la
Scuola Elementare privata, la Scuola
di Lavoro, la sede delle classi di Catechismo Parrocchiale femminile e
della Gioventù Femminile di Azione
Cattolica.
Assieme all’Oratorio Maschile, la
casa delle Suore di via Dante fu considerata la centrale della vita Parrocchiale. Per dare alle giovani un campo
giochi più vasto, perché sede anche
dell’Oratorio Femminile, frequentato
da un numero sempre crescente di
ragazze e gioventù femminile, con teatrino per recite, accademie musicali, gare di giochi, la Parrocchia cedette alle Suore parte del vasto orto della
Casa di via Zanardelli, abitata da un
curato e qualche famiglia.
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La Cappella delle Suore in via Dante, com’era
fino al 1962.

(N.B. L’Orfanotrofio ebbe incremento
nel 1950 circa, mediante il cospicuo
lascito del Sig. Cesare Chiarini).
Nella Comunità di via Dante si sono
sempre celebrate con solennità (Triduo di Preparazione e S. Messa nel
cortile) le feste delle Sante Fondatrici
ma, soprattutto, quella di Maria Bambina alla quale presenziavano tutti i
Sacerdoti e Suore della Parrocchia
e un numeroso gruppo di fedeli. Poi
un piccolo rinfresco, giochi o commedia. Era la festa di via Chiesa, ora
via Dante. Cessò la consuetudine circa una ventina di anni fa. (1970 circa
n.d.r)
(da: L’Angelo di Verola Maggio 1994)
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La cena del povero

L

a fraternità Santa Chiara, in
collaborazione con l’oratorio G.
Gaggia, organizza per venerdì 12 febbraio alle 19,00 LA CENA
DEL POVERO. La cena sarà preceduta da un breve momento di preghiera. Il ricavato delle offerte sarà
devoluto alle Suore di Carità, le
nostre suore “di Maria Bambina”.
Attualmente stanno lavorando per
un villaggio – KOPU GAON – a circa
50 Km. da Kathmandu, dove ci sono
circa 250 famiglie, 12 delle quali hanno perso completamente la casa nei
terribili terremoti dell’aprile e maggio 2015. A queste famiglie, le suore
hanno procurato prima di tutto generi
alimentari e medicine. Hanno un bisogno estremo di un ambiente in cui
ripararsi, una casa per proteggerli,

perché si sta avvicinando la stagione
delle piogge.
Alla cena sarà presente Suor Nazzarena che illustrerà il progetto delle Suore di Carità dette “di Maria
Bambina”.
Le iscrizioni si ricevono presso le
reverende suore entro e non oltre
giovedì 11 febbraio.
Fraternità Santa Chiara

Alle sorgenti del Carisma…

È

quanto abbiamo vissuto il 3 gennaio 2016 a Verolanuova; non sono mancate le
emozioni nel sostare nella stanza dove ha visto la luce Sant’Arcangelo; poter
pregare al fonte battesimale dove Sant’Arcangelo è nato alla grazia. Di tutte le
grazie “il Battesimo” nella splendida Basilica di San Lorenzo. Porteremo in Burundi
la gioia di questa giornata vera di sentimenti e gratitudine al Signore per averci dato
Sant’Arcangelo.
Suore Operaie del Burundi
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Dalla Lectio Divina

S

iamo quasi anziani io e mia moglie e frequentiamo da un po’ di
tempo la “Lectio Divina”, in un
incontro serale settimanale che si tiene presso le suore di Maria Bambina
il giovedì sera. A questa riunione partecipata liberamente in maggioranza
da donne e da un po’ di uomini, il
nostro don Giuseppe (o chi per lui se
impedito) ci illustra e spiega egregiamente le letture della domenica che
segue.
Tutti possono partecipare! La Lectio
inizia con una invocazione allo Spirito
Santo perché cerchi di illuminarci un
pochino, dopo di questo, chi è disponibile può iniziare con le varie letture. Tutti possono leggere anche senza una bella voce. Terminata la terza
lettura, qualche momento di silenzio
precede da parte di don Giuseppe, la
spiegazione di quanto letto con l’intenzione di farci capire un po’ di più.
Il bello è che comincia da lontano, dal
dove, dal quando, del perché e da chi
sono state scritte. Specificando date,
situazioni ambientali, sociali e religiose, nome e figura degli autori. Il suo
intervento ci permette di capire meglio le letture della domenica. Dopo
una breve pausa chiunque può intervenire ed esprimere la sua impressione su una parola, una frase, un concetto suscitato dalle varie letture. Ma
non è detto che tutti debbano parlare
a volte vale di più ascoltare.
Per quanto ci riguarda personalmente, ho l’impressione che la Lectio
partecipata ci predisponga meglio
all’ascolto delle stesse letture alla S.
Messa della domenica seguente e ci
sembra di ascoltare con più attenzione l’omelia proposta dal celebrante.
Dovremmo essere soltanto un po’ di
più ad approfittare di questa opportunità, che non avremo sempre, per im-
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parare a leggere, ascoltare e meditare serenamente le parole della Sacra
Scrittura che la Chiesa ci propone in
più occasioni. L’invito è rivolto a tutti, ma in modo particolare a chi è più
giovane, perché solo macinando le
Sacre Scritture ognuno di noi può essere degnamente “prossimo di tante
altre persone.
Guido e Rosa
LECTIO PER LA QUARESIMA 2016
In base alla richiesta di Papa Francesco in Misericordie Vultus al n° 15 si
propone la preghiera della Lectio divina comunitaria sulle opere di misericordia corporali e spirituali secondo
questo schema:
Mercoledì 17 febbraio 2016
ore 20.30 in Basilica
Dar da mangiare agli affamati e dar
da bere agli assetati
Mercoledì 24 febbraio 2016
ore 20.30 in Basilica
Vestire gli Ignudi
Martedì 1 marzo 2016
ore 20.30 in Basilica
Pregare Dio per i vivi e per i morti;
seppellire i morti.
Mercoledì 9 marzo 2016
ore 20.30 in Basilica
Visitare gli infermi; consolare gli
afflitti.
Mercoledì 16 marzo 2016
ore 20.30 in Basilica
Perdonare le offese.
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A Bene Vagienna
per la Beata Paola

V

oci in sottofondo, luci intermittenti che scorrono velocemente... questa è l’atmosfera che
stiamo vivendo al rientro in pullmanda una forte esperienza, mentre stendiamo queste poche righe.
Meta di oggi: Bene Vagienna. La Corale San Lorenzo, pellegrina alla chiesa di San Francesco, ha avuto la gioia
di solennizzare col canto la liturgia di
chiusura del cinquecentenario della
morte della Beata Paola Gambara
Costa, presieduta dal nostro prevosto
don Lucio.
La partecipazione a questo momento di preghiera è stata molto intensa
e sentita, sia da noi verolesi che dai
numerosi benesi presenti, che gremivano la chiesa, insieme al loro sindaco. Cantare di nuovo alla presenza

della Beata ci ha edificato e ci sprona a continuare il nostro servizio con
umiltà e generosità. La disponibilità e
la grande capacità di accoglienza dei
benesi ha riempito la giornata di calore umano.
L’invito di don Antonio, parroco di
Bene, è stato per noi molto lusinghiero e foriero di altre opportunità
di incontro tra le nostre due comunità, unite in nome della Beata Paola. Come segno di questa unione, la
Corale San Lorenzo ha portato a Bene
una lampada che è stata posta nella
cappella della Beata e che arderà a
rappresentare tutti i verolesi.
Ringraziamo di cuore gli organizzatori, i nostri maestri e tutte le persone
che hanno contribuito a rendere questa esperienza indimenticabile.

Immagini a cura di Tiziano Cervati.

20

L’Angelo di Verola

vita parrocchiale

L’Angelo di Verola

21

vita parrocchiale

Dal Consiglio Pastorale Parrocchiale

C

onvocazione del 15 gennaio
2016, con il seguente ordine del
giorno:

3. Camminata a Monticelli d’Oglio,
con S. Messa, pranzo e attività per
figli e genitori.

1. Relazione delle commissioni.
2. Proposte per l’anno giubilare e la
Quaresima.
Apre la seduta il Presidente don Lucio Sala, che invita i rappresentanti
delle quattro commissioni ad esporre
il loro programma.

La Commissione Carità presenta tre
proposte:
• Imprimere e coltivare il senso della
carità nella fascia dei bambini, con
la collaborazione dell’oratorio.
• Avvicinare ed aiutare con gesti
concreti le persone più fragili della parrocchia (ammalati, alcolisti,
tossicodipendenti).
• Organizzare durante il periodo della Quaresima, ed anche fuori, raccolte settimanali mirate di generi
alimentari, dietro suggerimento
della San Vincenzo.

La Commissione Oratorio e Catechesi presenta fra le iniziative più
importanti il progetto della settimana
educativa in oratorio intitolata “ è l’ORAtorio della misericordia” da sabato 23 gennaio a domenica 31, con la
pubblicazione di locandine con il programma che prevede incontri di preghiera e giochi. Inoltre per domenica
24 gennaio è previsto un incontro per
tutti i genitori sul tema “Educazione
in famiglia, diretto da Giuseppe Mari,
ricercatore di pedagogia generale.
La Commissione Famiglia propone di alzare il livello qualitativo dei
formatori, dei catechisti e dei servizi
offerti. Viene sottolineata la necessità
di costruire relazioni, di favorirne la
conoscenza e l’aiuto fra le persone,
trovando soprattutto il modo di agganciare le persone che non partecipano alla vita parrocchiale.
Si propongono attività per aiutare le
giovani coppie ed i modi per coinvolgerle.
Per l’anno giubilare vengono fatte
varie proposte per le famiglie:
1. Pellegrinaggio a Roma con udienza dal Papa.
2. Pellegrinaggio alla Cattedrale di
Brescia.
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Per il programma della Quaresima,
che verrà pubblicato sul bollettino,
si ripeteranno le iniziative degli anni
precedenti:
• Alle sante Messe recita delle lodi ora media - vespri.
• Alla radio catechesi sulle opere di
misericordia.
• Ogni venerdì Via Crucis alle ore
8,30 in Basilica ed alle ore 15,00
alla Casa Albergo, mentre alle ore
16,30, in oratorio, preghiera per la
Quaresima per i ragazzi.
La Via Crucis nelle Diaconie si svolgerà solo il venerdì, raggruppando
due diaconie per volta.
Il 12 febbraio si terrà la cena del povero presso l’oratorio, mentre nei giorni
16 - 17 - 18 marzo si celebrerà la Pasqua della donna; seguiranno le Quarantore ed il Triduo pasquale.
Durante la Quaresima i sacerdoti visiteranno le fabbriche (vedi pag. 4), e
la festa del Primo maggio verrà cele-
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brata con la Santa Messa in una fabbrica.
Il programma per vivere L’anno Giubilare, che si chiuderà a fine novembre,
prevede un pellegrinaggio alla Cattedrale di Brescia il primo venerdì di
giugno (3 giugno).
Nei giorni 4 e 5 di marzo (dalle ore
18,00 del 4 alle ore 18,00 del 5) per
ventiquattro ore consecutive, si terrà
un incontro di preghiera in Basilica
con possibilità di confessione, “24
ore per il Signore” (vedi pag. 4).
Veniamo informati che l’oratorio è
stato dotato di un defibrillatore ed
una cinquantina di volontari verranno
istruiti per l’utilizzo, con la frequenza
di un corso di addestramento.
Asilo Boschetti
è stata confermata l’acquisizione
dell’area dell’Asilo Boschetti. Ne parliamo a pag. 5.
Esauriti gli argomenti in discussione,
la seduta è tolta alle ore 22,30.
La segretaria Pasqua Sala

Conosciamo la Caritas (5)

Da dove
provengono
gli utenti?

N

ell’ultimo numero di gennaio
dell’Angelo di Verola, abbiamo parlato dello sportello di
Ascolto e dei molteplici strumenti
che esso dispone affinché le persone
che si affacciano, possano trovare un
aiuto, un confronto e un accompagnamento. Allo sportello di ascolto
non solo la persona che arriva viene
considerata tale, ma si cerca di capire
la provenienza, il contesto nel quale è
vissuta, e le ragioni che l’hanno portata a chiedere aiuto; proprio per questo,
è interessante ascoltare la storia che
vivono queste persone, le situazioni
di sofferenza, di disagio e la grande
speranza che nutrono dentro di loro
alla ricerca o di risposte esistenziali,
o di un futuro migliore. Come gruppo
ci siamo resi conto che la provenienza e il contesto culturale nel quale le
persone vivono, è fondamentale per
la propria personalità e la prospettiva
di vita che poi vogliono assumere. In
questo non c’è differenza, tra italiani
e stranieri. La provenienza di coloro
che accedono allo sportello si divide
in due blocchi: coloro che sono nati
in Italia, e coloro che non sono nati
in Italia. Ci sembra significativo condividere con i lettori la provenienza di
coloro che non sono nati in Italia, ma
comunque presenti a Verolanuova e
che si sono rivolti allo sportello.
Nazione:

Egitto - Ghana - India - Nigeria
- Macedonia - Marocco - Moldavia - Pakistan - Paraguay - Romania - Senegal - Serbia.
Il gruppo Caritas

L’Angelo di Verola
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Santa Quaresima 2016
Calendario delle opportunità che la nostra Parrocchia e l’Oratorio propongono
per vivere bene lo straordinario Tempo di Grazia della Quaresima.

calendario quaresimale

Attenzione!
Tutti i venerdì di Quaresima sono di magro.
Il mercoledì delle Ceneri (10 febbraio) e il Venerdì Santo (25 marzo) sono
giorni di magro e digiuno.
–
–

Ogni giorno, a tutte le Messe sarà proposta una breve riflessione
Alle ore 6.45, Lodi; alle ore 9.00 Ora Media; alle ore 18, Vespri.

–

Alla Radio
Tutti i lunedì alle ore 8.15 e 18.45; tutti i martedì alle ore 19.03: Catechesi sulle
opere di misericordia

–

Ogni mercoledì in Basilica: Lectio Divina sulle opere di misericordia

–

Ogni Venerdì:
ore 6.30:
In Oratorio, preghiera per adolescenti e giovani con colazione
ore 8.30:
In Basilica: Via Crucis Comunitaria
ore 15.00: Alla Casa Albergo, Via Crucis comunitaria
ore 16.30: In Oratorio, Preghiera quaresimale per i ragazzi

–

Triduo dei Defunti: dal 5 al 7 febbraio

–

Cena del Povero: venerdì 12 febbraio

–

Santa Messa per tutti i Gruppi Parrocchiali: mercoledì 10 febbraio ore 20.30

–

Via Crucis nelle Diaconie il venerdì ore 20.30:
19 febbraio: Sant’Anna in Breda Libera. Partenza dalla piazzetta
26 febbraio: dal Sacro Cuore al Crocifisso. Partenza da via Circonvallazione, 12
4 marzo:
da Sant’Antonio a San Rocco. Partenza dalla Stele
11 marzo: da Madonna di Caravaggio a San Donnino.
			
Partenza da via Puccini

23 marzo mercoledì:

Sant’Arcangelo - Via Crucis cittadina in luoghi diversi

–

Pasqua della Donna: 16-17-18 marzo

–

Liturgia Penitenziale in Basilica: 18 marzo venerdì

–

Sante Quarantore: 20-21-22 marzo. Sarà presente un predicatore.

–

Triduo Pasquale: 24-25-26 marzo

In fondo alla Chiesa sarà disponibile il libretto dell’Ufficio Missionario.
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Un’esperienza di vita

L

a nostra avventura, con meta
Roma, ha inizio alle 5.30 di sabato 2 gennaio in piazzetta della
chiesa; il buon diacono Andrea, puntuale e armato di chitarra sulle spalle,
dava il benvenuto a noi tredici anime
assonnate, aspettando che anche gli
ultimi ritardatari giungessero al punto di ritrovo.
Completati dalla presenza di Suor
Patrizia e Don Giuseppe, il nostro
formidabile autista ha preso la volta
della capitale. Durante il viaggio in
pullman abbiamo avuto l’opportunità
di prepararci fisicamente e mentalmente a quello che avremmo fatto
nei giorni successivi. Nel pomeriggio
Don Andrea, nei panni di guida turistica, ci ha accompagnato a visitare
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la Basilica di San Paolo fuori le Mura,
di San Giovanni in Laterano e di Santa Maria Maggiore. Oltre ad ammirare la magnificenza di quelle opere
d’arte, l’aspetto fondamentale sono
state le Porte Sante delle tre basiliche
papali di Roma, esclusa San Pietro.
Prima di attraversarle tutti insieme
ci siamo preparati spiritualmente
recitando una preghiera e concentrandoci sul significato di quel gesto,
ripensando al tema del giubileo “Misericordiosi come il Padre”. Giunti
quasi al termine della prima intensa
giornata, ci siamo sistemati presso gli
alloggi della Fraterna Domus; dopo la
cena ci siamo riuniti per condividere
le emozioni provate durante il pellegrinaggio alle Porte Sante e per pre-
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pararci all’esperienza del giorno successivo. Prima di darci la buonanotte
c’è stato spazio per canti sfrenati che
hanno esaurito le ultime energie. I
due giorni successivi sono stati particolari e intensi in quanto, durante le
due mattine, il nostro gruppo si è recato alla Caritas per prestare un servizio di volontariato. Dopo aver iniziato
la giornata con la messa domenicale,
abbiamo conosciuto l’ambiente della
mensa e una piccola pensione per i
più bisognosi. Gli operatori che abbiamo incontrato si sono dimostrati
gioiosi e pieni di vita, pronti a donare
un sorriso a chiunque incontrassero.
Sono stati di esempio per noi e ci

hanno dato la carica per affrontare la
giornata. Ci siamo subito recati alla
mensa nella quale ognuno si è reso
disponibile nei vari compiti che ci
venivano assegnati: alcuni all’esterno ai cancelli per accogliere coloro
che volevano mangiare alla Caritas;
alcuni all’entrata per effettuare la registrazione; altri nelle postazioni per
distribuire il pasto e per ritirare i vassoi sporchi; altri ancora nel salone
per seguire chi aveva difficoltà. Essendo domenica la mensa era aperta
a chiunque avesse voluto entrare, nel
rispetto di tutti i volontari e delle persone presenti. Siamo riusciti a consegnare 254 pasti. Un’esperienza piena
che ognuno ha vissuto diversamente
in base al compito assegnato, ma pur
sempre toccante.
Anche il lunedì eravamo presenti per
distribuire il pranzo, ma il carico di
lavoro era ridotto perché era presente solo chi alloggiava nella struttura
della Caritas. In questo momento di
calma abbiamo potuto avvicinarci di
più alle persone, anche ascoltando
alcune delle loro storie. Durante i pomeriggi, sempre in compagnia delle
nostre guide turistiche e spirituali,
abbiamo potuto ammirare le bellezze della città, passando dal Colosseo fino all’Altare della Patria, i Fori
imperiali, la Piazza del Campidoglio,
il Parlamento, il Quirinale, Piazza di
Spagna e la Fontana di Trevi.
Alla sera, dopo un’abbondante cena,
l’appuntamento consisteva nel confronto delle esperienze vissute durante il giorno, nel condividere le
emozioni provate e nel ringraziare il
Signore per l’opportunità che ci stava dando di fare del bene. L’ultimo
giorno ci siamo spostati nel centro di
Roma, a San Pietro, per concludere il
nostro pellegrinaggio, attraversando
l’ultima Porta Santa. Per preparaci
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al meglio abbiamo partecipato ad un
piccolo corteo che portava dritto alla
Basilica, organizzato in cinque punti
di preghiera, attraverso il quale abbiamo portato una croce con il simbolo
del giubileo davanti alla tomba di
Pietro. È stato un momento non solo
per ammirare la grandezza del luogo,
ma soprattutto per riflettere e rivivere
l’esperienza della Caritas, ricordando
tutte le persone bisognose che abbiamo incontrato.
È difficile riportare ciò che abbiamo
vissuto in questi quattro giorni, per-
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ché le emozioni e le esperienze provate sono enormi; non bastano queste
poche righe. Noi tutti del gruppo Giovani, Veronica, Anna, Andrea, Davide,
Elena, Matteo, Chiara, Alessandro, Fabio, Laura, Nicoletta, Giorgio, Lorenzo
Giuseppe, vi invitiamo ad essere curiosi e ad avvicinarvi a questo tipo di
realtà, di volontariato come la Caritas,
perché spesso il povero che ha veramente bisogno non si riconosce.
Un ringraziamento speciale e sincero
a Suor Patrizia, Don Giuseppe e Don
Andrea, i quali ci hanno accompagnato e preparato a vivere pienamente un’esperienza di questo tipo, hanno saputo ridere e scherzare insieme
a noi, ma allo stesso tempo ci hanno
insegnato il valore della preghiera e
della misericordia.
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C

risto ha amato la Chiesa nonostante le iniquità che essa doveva commettere.

Chi siamo noi per trovare nelle debolezze della Chiesa una ragione per
non amarla, per giudicarla? Crediamo forse che Gesù non conoscesse
meglio di noi il peccato della Chiesa.
Non sapeva Egli per chi moriva? Che
tra i suoi apostoli che aveva scelto e
che amava uno l’avrebbe tradito? Che
uno lo stava rinnegando e tutti gli altri
stavano fuggendo?
Egli ha amato la Chiesa reale e fragile,
è morto per renderla Santa, ha dato
se stesso perché fosse senza peccato
e lo sarebbe stata se non fosse stato
per noi, per i nostri peccati. Noi che
siamo entro la Chiesa con la nostra
vita, con le nostre debolezze dovremmo poter dire di “sopportare” questa
Chiesa in attesa che migliori, dal momento che anch’essa è costretta a
sopportare noi che miglioriamo.
Invece di ergerci a giudici dovremmo
umilmente chiedere perdono a Cristo
di tanti giudizi sconsiderati e delle
tante offese alla Chiesa e di conseguenza a lui stesso. Molti dicono: “Io
credo in Dio, ma non alla Chiesa”;
non c’è offesa più grande per nostro
Signore e delusione per chi ci ascolta, i giovani principalmente. I giovani
hanno bisogno di vedersi trasmettere
gli ideali e i valori delle persone adulte che vivono la Chiesa.
Il Papa Giovanni Paolo II ci invitava a
guardare alla Chiesa come mistero di
comunione che ha nella carità il suo
cuore.
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Purtroppo oggi siamo accerchiati
da inimicizie e non si odono che rumori di guerra a livello planetario tra
gli stessi alleati di un tempo. Questo
allora dovrebbe essere un motivo in
più per tornare ad ascoltare le parole
dell’apostolo Paolo: “Cristo capo della Chiesa è venuto ad annunciare la
pace; pace ai vicini e pace ai lontani”.
La Chiesa non è per condannare ma
per perdonare. Sono parole che tutti
abbiamo bisogno di riascoltare, specialmente i giovani e le nuove generazioni, aiutandoli a capire che è Dio
che parla con tutta la sua autorità
divina per mezzo del suo Figlio, del
suo Vangelo, e della Chiesa che è Lui
stesso. Alzare la voce contro le piaghe della Chiesa sarebbe accettabile
solo se si ha pianto con Lei, se ci si è
umiliati ai suoi piedi sotto la croce di
Cristo, e solo per difenderla, ammonendo quanti ancora oggi sono lontani e la rinnegano.
La Chiesa ha bisogno più che mai di
persone zelanti, vicari e sacerdoti, zelanti religiosi, religiose e laici, avere
come “calzature ai piedi” lo zelo per
propagare il Vangelo. Questa è anche
la caratteristica di Cristo, il suo spirito
“lo zelo per la mia casa mi divora e la
mia casa sarà casa di preghiera. Giov.
2,17.
Per noi il vero segno che amiamo la
Chiesa sarà spendere un po’ di noi
stessi per essa, vale a dire il nostro
tempo, preghiere, affetti, energie e sacrificare ad essa ambizioni personali,
tutto deve avere un’anima e l’anima è
amare la Chiesa.
Gruppo “Conoscerci”
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Misericordia:
il Nuovo Testamento

R

ipartendo nel nostro cammino
attraverso la Bibbia noi dobbiamo sottolineare con dovizia di
particolari come il valore della misericordia sia più luminoso e più chiaro
nel panorama del Nuovo Testamento.
La scintilla che rende tale fenomeno più evidente e comprensibile ci è
dall’Incarnazione, eventi in cui Dio
stesso lasciando la parola e la fenomenologia da parte, si rende evidente
nella persona e nella vicenda di Gesù
di Nazareth. Superando tutta la “querelle” circa la storicità di questa persona noi possiamo dire in sintesi che
l’evento Gesù di Nazareth è più che
mai storicamente accettato e verificabile. Soltanto dinnanzi ad una mentalità ostile a tale evento noi potremmo
incamminarci in una foresta intricata
e oscura di dubbi, ostilità, avversione
e rifiuto di incontrare tale fatto storico
e quindi prendere posizione di fronte
a tale provocazione. La storia ci dà
per certo che nel 4-6 a.C. dobbiamo
correggere e porre realmente la nascita di Gesù. Storicamente e geograficamente localizzabile in Palestina,
quindi Medio Oriente, al tempo della
dinastia palestinese degli Erode e al
tempo dell’imperatore romano Tiberio Cesare. Questo bambino nasce a
Betlemme in quanto luogo di nascita
del capostipite della tribù di Davide e
luogo quindi del censimento voluto
dall’imperatore romano. Un pericolo enorme capitò quando nei magi
venuti dall’oriente chiesero a Erode
dove fosse il re dei Giudei: quale bestemmia. Lo stesso Erode fa uccidere
tutti i bambini di Betlemme dai due
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anni in giù per soffocare ogni tentativo di destituzione regale. Maria e
Giuseppe riescono a fuggire verso
l’Egitto per scampare a tale rappresaglia: sarà quando avranno notizie
della morte di questo Erode che ritorneranno a Nazareth, luogo abituale
della loro vita famigliare. La vicenda famigliare di Gesù a Nazareth fu
per trent’anni di assoluto silenzio e
normalità e qui stava sottomesso e
ubbidiente a Maria e Giuseppe. Col
battesimo al fiume Giordano Gesù dà
inizio al suo ministero pubblico: viene battezzato da Giovanni Battista e
comincia ufficialmente col consenso
del Padre la propria missione di Messia. Tale titolo non è subito compreso
ma piano piano si manifesta con parole, opere prodigiose e la conferma
del Padre circa l’operando del Figlio.
La vita pubblica di Gesù si snoda per
tutta la Palestina lasciando la prima
parte al lago di Genesareth. Attorno a
questo lago a nord della Palestina si
trovava pure la cittadina di Cafarnao
in cui svolgerà in modo particolare o
collettivo la propria missione di mandato dal Padre. Grande meraviglia e
stupore sorgeva in quanti lo ascoltavano e lo vedevano: che è mai costui?
da dove gli viene tanta sapienza e autorità? Un po’ per curiosità e un po’
per convenienza queste persone semplici, pescatori o altro, cominciarono
a seguirlo. Il suo insegnamento era
molto semplice e soprattutto rivolto
alle persone più semplici e più umili
del popolo ebraico. La sua sapienza
non vagava in pensieri troppo alti ma
desumeva concetti e immagini della
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vita ordinaria famigliare o lavorativa
in cui ciascuno si potesse trovare.
L’insegnamento in parabole risulta
essere la modalità popolare più indovinata per spiegare i misteri più
profondi di Dio stesso. Non vi sembra
forse di trovare anche nel Medio Evo
tale stile di racconto davanti ad una
profonda ignoranza del popolino: le
vetrate di tante cattedrali medievali
erano chiamate “la Bibbia dei poveri”
perché con l’arte pittorica si veicolava
un messaggio più profondo che solo
alcuni potevano comprendere.
Semplicità non vuol dire stupidità: la
filosofia insegna che più uno è saggio e intelligente più sa spiegare e
far capire alle menti più ottuse certi principi fondamentali e profondi.
Gesù allora era chiamato “Grande
Rabbi” perché si faceva notare per la
sua abilità letteraria e antropologica
di parlare a quanti erano più limitati
mentalmente in Palestina. Accanto a
questa abilità Gesù fu anche operatore di grandi Segni: i detti miracoli.
Questi sono chiamati da sempre Segni. La volontà di Gesù non era quella
di strabiliare con le sue azioni, parole o altro ma cercare di ammaestrare con queste azioni chi lo vedeva e
portare ogni persona a capire che Dio
era presente, agiva sempre ed era il
salvatore dell’umanità. Anche i miracoli, come segni strepitosi erano
fonte di profonda meraviglia e quindi
la gente lo seguiva anche per questo, ma quando il suo insegnamento
cadde sull’identità Gesù-Dio allora la
questione si fece più problematica.
Gesù non dava solo un pane, una
guarigione materiale ma aiutava con
questi segni a capire che l’uomo era
chiamato ad incontrare quel Dio che
lui rappresentava e quindi riscoprire
quella identità e dignità che Gesù
con la morte e risurrezione è venuto
a rivelare: quella di Figli di Dio. Gesù
cosciente di questa difficoltà si trovo
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piano piano immerso in una diatriba ed in un odio da parte del potere
ebraico che segnerà l’ultima parte
della sua vicenda terrena. Lo scontro
alla fine fu molto sottile e decisivo:
sempre più l’odio aumentava e sempre più la croce si avvicinava. Nonostante diverse vicende della sua vita
terrena Gesù ebbe sempre parole di
pietà e comprensione per l’uomo: la
sua vicenda terrena era finalizzata
ad alleviare l’uomo da una condizione di peccato ad una dignità più alta:
di figli di Dio. Ecco perché la vicenda
umana di Gesù ben s’intreccia con
una precisa volontà: Gesù sarebbe
morto, tornato al Padre ma in terra
sarebbero rimasti i continuatori della sua opera di salvezza: i discepoli, i
quali continuando la volontà di Gesù
avrebbero coltivato e diffuso quel
seme intramontabile della Chiesa
offerta ad ogni uomo al mondo. La
salvezza che Gesù offre è per tutti gli
uomini e ciascuno in particolare. Arrivati al triduo pasquale Gesù affronta
la tribolazione della passione, affrontata con grande sofferenza e dignità,
prezzo che dovette pagare per obbedire al Padre nello Spirito Santo perché l’umanità ritrovasse la via del cielo, a quella speranza che non facesse
cadere l’uomo nel baratro della morte
ma lo elevasse alla dignità perenne
di figlio di Dio. Dopo la tragedia sul
Calvario ecco la novità sconvolgente
e totalizzante della Pasqua. Questo
è il capitolo, la novità che il Dio della
vita ci ha lasciato: non condannati a
morire. Ma allora che ne è della misericordia? Solo pensando e agendo
da risorti possiamo nutrirci e nutrire
ogni persona che avviciniamo con la
stessa energia, forza e positività che
non ci fa cadere nel non senso ma
nella pienezza di valore e di vita che
solo la risurrezione ci dà. Misericordia è agire da risorti sempre.
Don Sergio
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Le figure di misericordia nella Bibbia

La misericordia
nel profeta Isaia

N
figure bibliche

ell’articolo precedente si è
sottolineato come tutta la storia d’Israele altro non è che il
racconto della misericordia di Dio e
della sua fedeltà nonostante i ripetuti
tradimenti del popolo eletto.
Anche negli scritti del profeta Isaia
emerge il medesimo atteggiamento.
Isaia visse nel regno di Giuda sotto i
re Jotam (ca. 742-735 a.C.), Achaz (ca.
735-715) ed Ezechia (ca. 715-687), epoca nella quale la potenza assira era
nel suo massimo splendore.
Da alcuni indizi pare che Isaia appartenesse alla nobiltà di Gerusalemme.
Era figlio di Amoz, ebbe moglie e due
figli, la tradizione giudaica afferma
che morì martire per ordine del re
Manasse.
Il testo biblico, che va sotto il suo
nome, è una composizione di tre opere distinte sia per la datazione, sia per
l’autore che per le idee dominanti.
La prima opera viene chiamata Protoisaia (cap. 1-39), contiene profezie
sul regno di Giuda e la vocazione del
profeta.
La seconda opera è chiamata Deuteroisaia o Libro della Consolazione
(cap. 40- 55). Questa seconda parte è
stata scritta due secoli dopo il Protoisaia, quando Gerusalemme era stata
sconfitta e distrutta e il popolo era
stato deportato a Babilonia.
La terza opera è chiamata Tritoisaia (cap. 56-66), scritta nel postesilio,
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si distingue dalle precedenti per la
grande importanza data al tempio, ai
sacrifici e alla legge mosaica.
Isaia nella sua predicazione evidenzia un’assoluta fede e abbandono in
Dio, che egli descrive come il tre volte
santo. Inoltre è il profeta che preannuncia il Messia.
Messia è il termine che designa una
figura importante per l’ebraismo e il
cristianesimo. In tali religioni si crede
che ad un certo momento nella storia
dell’umanità comparirà un inviato da
Dio, per redimere il mondo e per renderlo migliore. Nel cristianesimo la figura del Messia coincide, ovviamente, con quella di Gesù Cristo, quindi,
di fatto, il Messia per un cristiano è
già comparso mentre, per gli ebrei,
deve ancora venire.
Il brano scelto per questo articolo fa
parte di un discorso tra Dio e l’uomo
che evidenzia, da una parte il peccato
dell’uomo e dall’altra il costante atteggiamento di perdono di Dio:
“Invece tu non mi hai invocato, o Giacobbe; anzi ti sei stancato di me, o
Israele.
Non mi hai portato neppure un agnello per l’olocausto, non mi hai onorato
con i tuoi sacrifici.
Io non ti ho molestato con richieste
di offerte, né ti ho stancato esigendo
incenso.
Non hai acquistato con denaro la cannella per me né mi hai saziato con il
grasso dei tuoi sacrifici.
Ma tu mi hai dato molestia con i pec-
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Ma Dio, nella sua misericordia, cancella le trasgressioni mostrando così
la sua gloria e la sua santità. Egli
provvede personalmente, benché
sia il Dio offeso. E non soltanto Egli
toglie, ma non ricorderà più i peccati,
compresi i più orribili. A noi, discendenti d’Adamo peccatore, Egli chiede
di confessare i nostri errori, per comprendere pienamente la sua misericordia o, meglio, il suo amore.

Michelangelo Buonarroti: Il profeta Isaia.
Roma, Cappella Sistina

cati, mi hai stancato con le tue iniquità.
Io, io cancello i tuoi misfatti per amore
di me stesso, e non ricordo più i tuoi
peccati.
Fammi ricordare, discutiamo insieme;
parla tu per giustificarti.
Il tuo primo padre peccò, i tuoi intermediari mi furono ribelli. [...]
Ora ascolta, Giacobbe mio servo, Israele che ho eletto.
Così dice il Signore che ti ha fatto, che
ti ha formato dal seno materno e ti
soccorre: «Non temere, Giacobbe mio
servo, Iesurùn che ho eletto, poiché io
verserò acqua sul suolo assetato, torrenti sul terreno arido.
Verserò il mio spirito sulla tua discendenza, la mia benedizione sui tuoi
posteri; cresceranno fra l’erba, come
salici lungo acque correnti” (Is 43, 22
- 44, 4)

Questo testo ci riporta all’inizio della
storia d’Israele. Nel libro dell’Esodo,
infatti, si narra che Dio aveva formato
e scelto questo popolo per camminare con Lui, gli aveva dato il decalogo
per essere felice e realizzare la sua alleanza nella vita di ogni giorno.
La storia d’Israele ci insegna pure
come questi comandamenti sono
stati trasgrediti! In particolare quanto
questo popolo cade nell’idolatria. Ma
l’idolatria non è il peccato esclusivo
d’Israele o dei popoli pagani, molto
spesso è anche il nostro. Infatti proviamo a pensare a tutto ciò che nel
nostro quotidiano mettiamo al primo
posto, invece di mettervi Dio, forse vi
scopriremo più d’un idolo! Pure noi,
allora, facciamo l’esperienza di infedeltà servendo e venerando le creature e le cose invece del Creatore.
Ma Dio rimane fedele, nonostante la
nostra infedeltà, e il suo amore non
viene meno, non cambia, poiché è
più grande del peccato. Per riguardo
a se stesso Dio s’impegna a perdonare tutti noi.
E tu perché non fai altrettanto?

Isaia, portavoce dell’Altissimo, richiama Israele perché ha abbandonato il
suo vero Dio e non lo riconosce più

L’Angelo di Verola
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35

figure bibliche

come suo alleato e salvatore; come
accade pure a noi quando pecchiamo.
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Santa Teresa del Bambino
Gesù e del Volto Santo
i santi della misericordia

S

embra strano, di primo acchito,
parlare di misericordia in questa
santa che, a suo dire: “Non ho
mai commesso peccato grave o mortale in vita mia”. è più comprensibile
parlare di misericordia nella storia di
un santo che da peccatore incallito.
Con l’aiuto della Grazia di Dio e la
sua Misericordia ha raggiunto le vette della santità.
Se a tutto ciò si aggiunge il fatto che
i suoi genitori (Ludovico Martin e Maria Azelia Guérin) in occasione della
chiusura del Sinodo sulla Famiglia,
domenica 25 ottobre, sono stati canonizzati da papa Francesco, tutto
questo ci dice che la piccola Teresa
ha respirato, fin dai primi anni della
sua vita, un clima religioso di notevole spessore. A testimonianza di ciò
Teresa, in una sua lettera in riferimento ai genitori, scrive: “Essi chiesero
al Signore di dar loro molti figli e di
prenderli per Sé. Questo desiderio fu
esaudito: quattro angioletti volarono
in cielo e cinque figlie rimaste nell’arena presero Gesù come loro Sposo”.
Ci troviamo di fronte ad una santa che
ha vissuto come misericordia perfino
la sua innocenza, fino a concludere
la propria esistenza con un “Atto di
offerta all’Amore misericordioso del
Buon Dio”. Dall’inizio fino alla fine
della sua vita, la Misericordia di Dio
ha operato in maniera straordinaria e
impensabile.
Vediamone brevemente la vita. Il 2
gennaio 1873 ad Alençon nasce Teresa Maria Francesca. La sua infanzia
si divede in due parti: prima la gioia,
poi, dopo la morte della madre (1877),
il dolore. Molto intelligente e precoce,
si prenderà cura di lei la sorella Paoli-
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Santa Teresa del Bambin Gesù

na; quando questa entra nel convento di Liseux (1883), Teresa sta come
semiconvittrice all’abbazia delle Benedettine. In questi primi anni della
sua vita esprime frasi di profonda spiritualità: “Chiede a Gesù di toglierle la
sua libertà. (Prima Comunione)... le
consolazioni della terra si mutino in
amarezza, (Preghiera dell’Imitazione
di Cristo)”. Decide in cuor suo di farsi
carmelitana. Nell’adolescenza matura il desiderio di essere “Pescatore di
anime” e di vivere la sua vita per la conversione dei peccatori. Senza cessare
di aspirare alla vita contemplativa, la
sua sarà una vocazione missionaria.
Ottiene dal padre l’autorizzazione
ad entrare nel Carmelo ma, a quindici anni, non viene accettata. Farà
un pellegrinaggio a Roma dal papa
per ottenere la dispensa. Ha vissuto
l’adolescenza nella gioia e nell’entu-
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siasmo nell’attesa del Carmelo, ora
l’attende la prova del rifiuto. Accetta
la prova di Dio: “Io sono una pallina
nelle sue mani”. Ma il 9 aprile 1888
entra nel Carmelo. Dopo un periodo
di privazioni e vita oscura, dovuta alla
severità della priora, madre Gonzaga,
decisa a diventare una grande santa,
s’immerge nella lettura della Parola
di Dio. “Chi è molto piccolo venga a
me” (Prov 9,4). Nel 1893 madre Agnese di Gesù incarica Teresa di aiutare
madre Maria Gonzaga nella formazione delle novizie. Teresa pensa che
non potrà compiere la sua missione
se non si porrà completamente tra
le braccia di Gesù, abbandonandosi
completamente a Lui, fino ad arrivare ad un’offerta di “olocausto all’Amore Misericordioso”. Vivrà sempre
in un atto di “perfetto Amore”, tanto
da diventare Martire di questo Amore
Misericordioso”. Si sente chiamata a
tutte le forme di apostolato esteriore;
vorrebbe essere: sacerdote, apostolo,
dottore, missionario, “Fino alla consumazione alla consumazione dei secoli… (la pazzia dei santi!).
Cresceva in santità, ma la sua salute
continuava a peggiorare: la tubercolosi la consumava nelle sue energie.
Nel 1897, a soli 24 anni, dopo più di
due ore di “rantolo terribile”, guardando il crocifisso: “Mio Dio! Io vi amo” e
spira dopo “un’estasi che dura per lo
spazio di un ‘credo’».
Già nel tracciare brevemente la sua
vita, emerge lo spessore della sua
santità, dove c’è riconoscenza per il
Dio giusto e misericordioso.
Nella “Storia di un’anima” (scritto da
lei), scrive con la persuasione di dover fare una sola cosa: “Cominciare
a cantare ciò che dovrò ripetere per
tutta l’eternità: le misericordie del Signore”. Precisa attentamente: “A me
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Dio ha donato la sua misericordia infinita; perfino la Giustizia mi sembra
rivestita di amore. Che dolce gioia
pensare che il buon Dio è Giusto, cioè
che tiene conto delle nostre debolezze, delle nostre fragilità, della nostra
natura. Trova conforto nella Parola di
Dio; Sap. 6,7 - Is.66,13. Dirà: “Ciò che
piace a Dio è di vedermi amare la mia
piccolezza e la mia povertà, è la cieca
speranza che io ho nella sua Misericordia”. Teresa è giunta ad unificare
nel suo cuore le due caratteristiche di
Dio: la misericordia e la giustizia. L’atto della creazione da parte di Dio è il
suo primo atto divino della sua misericordia: per poterci amare non poteva
che crearci. Arriva alla affermazione
più conosciuta: “Nel cuore della chiesa io sarò l’amore”. Arriva alla grandezza e alla scoperta dell’amore, a cui
è ormai attaccata con tutta se stessa.
Dio ha un amore misericordioso verso tutti. “La differenza non è tra chi ha
peccato e chi non ha peccato, ma tra
chi ha bisogno di amore perché ha
peccato e chi ha avuto bisogno di più
amore per poter sfuggire il peccato”.
Teresa sarà dichiarata “Dottore della
Chiesa”; l’ultima sua espressione trova conferma nel grande Dottore della
Chiesa sant’Agostino che in una sua
preghiera si esprime così: “Io ti amerò
Signore, ti renderò grazie e confesserò il tuo nome, perché mi hai perdonato malvagità e delitti così grandi. Attribuisco alla tua grazia e alla
tua misericordia il dileguarsi, come
ghiaccio, dei miei peccati; attribuisco
alla tua misericordia tutto il male che
non ho commesso. . .Tutti i peccati mi
furono rimessi. ... Chi evitò le colpe...
non mi schernisca se, io malato, fui
guarito dallo stesso medico che preservò lui dai peccati. Costui dovrà
amarti di più di me o Signore”. (Confessioni: II,7).
a cura di don Carlo
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Il Valore della penitenza

dal magistero di Paolo VI

Q

uesta Udienza si è iniziata col
rito tanto espressivo e caratteristico per l’apertura della
Quaresima, il rito della imposizione
delle Ceneri, il quale offre perciò il
tema della breve conversazione, con
cui oggi accogliamo i Nostri visitatori.
Crediamo di non mancare alla cortesia ad essi dovuta, se li abbiamo fatti
partecipare, attori o spettatori che siano, ad una così severa e impressionante cerimonia penitenziale.
La Chiesa maestra non teme d’offrire
ai fedeli suoi alunni lezioni tremende,
come questa: quella della cenere,
quella della fine d’ogni cosa creata,
quella della caducità fatale di quanto
noi siamo e di quanto la nostra vita
ama ed ammira, quella della sorte
tragica e inesorabile, che soggiace,
come un’insidia sempre in agguato,
ad ogni più piena manifestazione della vita, l’insidia della morte che sta per
divorare quanto abbiamo di più bello
e di più prezioso; ed ecco la cenere,
spenta ed arida e misera conclusione
di tutto il mondo della nostra esperienza vitale nel tempo, generatore
e distruttore. E quasi non bastasse il
simbolo a farci pensare a così debole
sorte, le parole si aggiungono e rincalzano; e non potrebbero essere più
gravi e più vere: «pensa, uomo, che
sei polvere, e che in polvere ritornerai!»; e con le parole spietate, il gesto;
il gesto, che fa tremare chi lo compie
e chi lo riceve, dell’imposizione di tale
segno di umiliazione e di morte sulla
testa d’una persona viva.
I primi tempi del Cristianesimo, eredi essi pure di una tradizione biblica,
che associa appunto l’aspersione
della cenere alla professione della
penitenza, e vi aggiunge l’imposizio-
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ne di una veste ruvida e povera di
umiliazione, il cilicio. Vale a dire che
l’uso di questo simbolo percorre tutta
la tradizione dell’antico e del nuovo
Testamento, e entra in quel robusto
linguaggio che la divina pedagogia
della salvezza impiega non già per
sospingerci alla disperazione ma alla
conversione, alla penitenza cioè, principio e via della nostra riabilitazione
e condizione per ricuperare ciò che
da noi non più e non mai potremmo
conseguire: la misericordia di Dio, la
sua grazia, la nostra vita soprannaturale, l’unica in cui deve risolversi ogni
nostra aspirazione.
Ed è così che la Chiesa ci impone
questa lezione non solo perché è
vera, ma perché di più è necessaria.
Ed è necessaria sempre: oggi, come
ieri. Cambiano, e non poco, le forme
della penitenza, ma il bisogno umano
non cambia, la legge di Dio non cambia. È ciò che Noi abbiamo cercato
di spiegare col nostro recente documento dottrinale e disciplinare, che si
apre con la parola che gli dà il titolo
Paenitemini.
Figli carissimi, farete bene a darvi un
occhiata; e siate sicuri che non solo
non resterete rattristati e impediti nelle vostre doverose e intense attività,
ma piuttosto istruiti, confortati, e avvicinati a quello spirito, da cui vorremmo fosse rianimata la vita cristiana,
dopo il Concilio.
Buona Quaresima perciò, e fin d’ora
buona Pasqua! Con la Nostra Apostolica Benedizione.
Discorso pronunciato
mercoledì 23 febbraio 1966

Il Beato Paolo VI
A cura di Natale Bonini
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20. Le invasioni barbariche e il papato di Leone Magno

L’Angelo di Verola

Raffaello: L’incontro tra Papa Leone Magno ed
Attila. Affresco. Roma, stanze vaticane.

Un nuovo intervento di Stilicone riuscì
ad evitare la capitolazione e costrinse
Alarico a togliere l’assedio. Ma nel 410,
prima di stanziarsi nella Gallia meridionale, riuscì ad arrivare fino a Roma e a
saccheggiarla.
Dalla frontiera di Nord-Est nuove popolazioni barbare iniziarono a occupare
l’impero: Alani, Svevi e Vandali si scontrarono con Alemanni e Franchi che
erano federati con l’Impero e furono costretti a spostarsi nella penisola iberica,
dove si erano già stanziati i Visigoti.
I territori settentrionali dell’impero furono occupati dagli Angli e dai Sassoni,
mentre dall’Europa centrale arrivarono
gli Unni di Attila che si spinsero fino
all’Italia. Il saccheggio del 410, pur
avendo causato danni non gravissimi
e pochi morti, aveva provocato un’enorme impressione in tutto il mondo, dato
che Roma era considerata sacra ed inviolabile. Quando nel 452 si prospettò
un nuovo sacco della capitale, si decise
di inviare una delegazione, composta
dal prefetto Trigezio, dal console Avienno e da Papa Leone I per incontrare nei
pressi di Mantova il capo degli Unni e
scongiurare così una nuova tragedia.
Con la sua capacità di persuasione e,
forse con una sostanziosa offerta in
oro, Papa Leone riuscì ad ottenere il ritiro degli Unni.
La presenza nella delegazione inviata a
trattare con Attila del Vescovo di Roma,
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partire dalla fine del IV secolo
il fenomeno delle invasioni dei
barbari assunse una nuova dimensione, sia per lo Stato che per la
Chiesa. Le popolazioni considerate barbare, quelle cioè che abitavano i confini dell’impero e non appartenevano al
mondo latino o greco, fino alla metà
del secolo si erano limitate a compiere scorrerie e saccheggi, rimanendo
sostanzialmente nomadi. Da quel momento in poi, una volta conquistato un
territorio, finirono col diventare sedentarie. Dopo la sconfitta di Adrianopoli
del 378, dove lo stesso imperatore Valente perse la vita, i sovrani suoi successori furono costretti a mutare strategia
nei confronti degli invasori: constatato
che non era più possibile sconfiggerli
militarmente, iniziarono un processo di
integrazione basato sulla hospitalitas e
sulla foederatio. Attraverso la concessione di terre ai barbari che offrivano
fedeltà e aiuti militari all’impero e la
successiva stipula di alleanze in cambio di un compenso, i vari imperatori
tentarono di volgere a proprio favore la
situazione, ma le proposte non furono
accolte e anzi aumentarono le devastazioni. Dopo la morte di Teodosio e
dopo che fu resa definitiva la divisione
dell’impero romano d’Oriente e Occidente con il potere trasmesso ai due
figli Arcadio ed Onorio, nel 395 i Visigoti si ribellarono. Il loro generale Alarico
ruppe l’alleanza e, passando attraverso
la Tracia arrivò fin sotto le mura di Costantinopoli. Nello stesso tempo i Marcomanni invasero la Pannonia mentre
gli Unni occuparono la Tracia e il Medio
Oriente. Soltanto un deciso intervento
del generale Stilicone riuscì a bloccare
un possibile assedio della capitale d’Oriente.
Nel 402 i Visigoti attaccarono Milano,
la seconda capitale dell’impero d’Occidente, dove si era rifugiato Onorio.
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ci permette di introdurre, nella storia
della caduta dell’impero romano d’occidente (qui raccontata molto succintamente), le problematiche che la Chiesa
cristiana dovette affrontare a seguito di
questi fatti tremendi. In tutti i territori
occupati, le popolazioni barbare erano
in netta minoranza rispetto alle popolazioni autoctone e questo fatto rese
necessaria la ricerca di una forma di
integrazione che arrivasse a permettere
la convivenza, integrando le norme giuridiche e amministrative romane con
gli usi e i costumi dei barbari.
Se dal punto di vista civile si finì col
trovare il punto di equilibrio lasciando
ai romani la gestione amministrativa e
affidando ai barbari l’attività militare,
dal punto di vista religioso la Chiesa si
trovò investita del compito di favorire la
comprensione reciproca delle popolazioni, potendo contare sul prestigio che
si era conquistato nel corso dei secoli,
sulla sua grande capacità organizzativa
e sulla preparazione spirituale dei suoi
rappresentanti. La vita e l’opera di Papa
Leone I Magno ci permette di comprendere meglio l’importanza del cristianesimo in questa delicata fase.
Nato in Toscana, forse a Volterra, attorno al 390, divenuto diacono sotto il papato di Celestino I, collaborò con Papa
Sisto III e svolse importanti incarichi
nelle Gallie, anche per conto dell’imperatore Valentiniano III. Alla morte di
Papa Sisto III, nel 440, fu acclamato suo
successore mentre si trovava ancora in
Gallia. Guidò la Chiesa romana fino al
10 novembre 461, data della sua morte.
Di lui si conservano numerosi Sermoni
e Lettere, che ci permettono di apprezzare la grande mole di lavoro svolto a
vantaggio della città di Roma, dell’Occidente e della cristianità. Le sue doti
di sacerdote cristiano e di uomo giusto
ed equilibrato, gli permisero di portare
a compimento, con grande slancio, i
suoi compiti di Vescovo e di capo della Chiesa. Fece costruire nuove chiese
ed abbellire le esistenti, si prodigò per
risolvere i contrasti che vecchie e nuove eresie provocavano all’interno della
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comunità dei fedeli. Le sue lettere, indirizzate ai Vescovi di tutto l’Occidente, gli permisero di risolvere in spirito
di comprensione e carità numerose
situazioni delicate. Nei confronti della
Chiesa d’Oriente riuscì a contenere, fra
le altre, l’eresia monofisita. Al quarto
Concilio ecumenico di Calcedonia, nel
451, inviò una lettera che fu accolta con
grandi elogi, riuscendo ad ottenere il riconoscimento del primato della Chiesa
di Roma.
Oltre al già citato incarico per incontrare Attila e scongiurare la sua discesa a
Roma, nel 455 intervenne nei confronti
del re dei Vandali, Genserico, che saccheggiò la capitale per quattordici giorni, ottenendo la promessa che Roma
non sarebbe stata incendiata e che le
basiliche di S. Pietro, S. Paolo e S. Giovanni in Laterano avrebbero potuto accogliere al proprio interno, salvandola,
tutta la popolazione che era possibile
contenere. Forte di questa sua capacità
di mediazione, passato il pericolo riuscì
a far sentire forte la sua voce che richiamava tutti alla penitenza e all’osservanza dei doveri religiosi e civili.
Pur non essendo un teologo, Papa Leone riuscì, nei suoi scritti, a delineare
un quadro sufficientemente preciso
di quelle che erano le principali questioni dottrinali sul tappeto, ribadendo
l’azione salvifica di Gesù, figlio di Dio e
uomo senza peccato, per sottrarci alla
dominazione del male.
Nel momento in cui l’organizzazione
statale stava andando irrimediabilmente in rovina, non cessò mai di ripetere
ai romani che la città aveva un destino
sacro e che, con il martirio degli Apostoli, aveva avuto inizio un nuovo impero, veramente universale e più pacifico
e giusto del precedente. Sulla base di
questo principio, operò per far sì che la
missione civile di Roma potesse svilupparsi attraverso un nuovo ciclo storico.
Alla sua morte, nel 461, fu sepolto nel
vestibolo di S. Pietro sul Vaticano.
Sergio Amighetti

(… continua…)
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Àgn de gàtole di Marco Bellomi - 6

I

n fondo a via Zanardelli c’è l’albergo “Croce di Malta”, che da quando l’albergo “Cannon d’Oro” in
piazza ha chiuso i battenti, è senz’altro l’albergo più rinomato in paese.
Sull’angolo opposto della via, all’incrocio con via Garibaldi, c’è la Pretura. Fino alla prima guerra mondiale
si trovava sul lato opposto della via,
e sopra il “purtù de Garibaldi” si potevano vedere le finestre delle carceri
(mascherate ai passanti con assi di
legno). In seguito la Pretura, come
visto, fu spostata sull’altro lato della
via.
Che Verolanuova sia isolata geograficamente dagli altri paesi non significa che non possa essere il centro amministrativo della bassa bresciana.
C’è la Tenenza dei Reali Carabinieri,
fino al 1928 la Sottoprefettura (distaccamento di Brescia) e, come visto sopra, la Pretura.
Davanti alla Pretura, su via Garibaldi, c’è un bel porticato che fa il paio
con quello situato sull’altro lato della
via. Purtroppo quello sull’angolo di
via Garibaldi e via Zanardelli è stato
maldestramente abbattuto durante
i lavori di rifacimento dello stabile,
che avrebbe in seguito ospitato la
Ca.Ri.P.Lo. (la Pretura verrà spostata
nel giardino del palazzo comunale).
Quello sul lato opposto che dà su
piazza Malvestiti invece è ancora intatto oggi.
Al piano terra ci sono gli uffici amministrativi, e al primo piano le aule di
tribunale per i dibattimenti.
Dietro alla Pretura, nel cortile collegato, ci sono le carceri. Sono piccole
carceri, che servono solo per reati di
scarsa importanza, i famosi “furti di
galline”, oppure utilizzate come car-
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Via Garibaldi

ceri di passaggio, in cui vengono detenuti carcerati che hanno già avuto
la sentenza e che in seguito verranno
associati a qualche altro carcere.
Il “furto di galline” è una pratica
tutt’altro che inconsueta. Nelle zone
più popolose e più povere del paese
non è raro che ci sia qualcuno che
pratica questa “attività”. Sia ben chiaro, non sono furti “cattivi”, non si ruba
per arricchirsi, ma solamente perché
la fame è tanta e tanta è la miseria.
Avere un pennuto sulla tavola, come
abbiamo visto prima, è un modo per
cercare di tenere via per qualche giorno il buco della fame dallo stomaco
per una famiglia, ecco perché carabinieri e pretore hanno il loro bel daffare a tenere a bada questi individui.
Di fronte alla Pretura c’è la radiotecnica Gandellini. Il gestore è il cavalier
Giuseppe Gandellini che, oltre che
essere padre di una nidiata di figlioli,
è un vero pioniere della registrazione
sonora. Nella sua lunga vita (è deceduto ultranovantenne) ha registrato
di tutto, discorsi, musica, poesia, rumori. Registra con un apparecchiatura che incide su disco di alluminio,
tecnologia già allora in declino, ma
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le nostre rubriche
più che sufficiente per il suo progetto.
Sarà l’unico che riuscirà a registrare
la voce del grande poeta dialettale
Angelo Canossi nel 1943, pochi mesi
prima della sua morte, e sarà incaricato da un don Mazzardi disperato
e in lacrime, di registrare i concerti
delle nostre campane, perché oramai
virtualmente avviate alla fusione per
motivi bellici. Riuscirà a registrarle,
ma il vero miracolo lo compirà don
Mazzardi che muovendo qualche
“santo in paradiso” riuscirà a salvare
l’intero concerto di campane.
Entrando in piazza Vittorio Emanuele
(no, non spaventatevi: è sempre quella, non ce n’è un’altra. Allora si chiamava così. è stata rinominata “piazza
Libertà” dopo il 25 aprile) si entra nel
cuore del paese. La piazza ha avuto una notevole ristrutturazione nel
1939.

Cav. Giuseppe Gandellini

Immagini a cura di Tiziano Cervati.

La piazza prima e dopo la sistemazione del 1939

È stato ricavato al centro della piazza un grosso anello ellittico rialzato, che copre quasi tutta la superficie della stessa, che lascia intorno a se la strada di
passaggio.
Sia l’anello centrale che la strada intorno sono in ciottolato e pietrisco. Sono state posizionate intorno al gradino ellittico delle panchine di pietra e degli alberi
ad alto fusto. In fondo alla piazza, sul parapetto che dà sulla Gambaresca sono
stati tolti i due “sguass” ai lati del ponte “de le quater bale” (in piazza, al tempo,
giravano parecchi animali da cortile di proprietà dei residenti).
In parte al ponte è stato mantenuto l’attacco della pompa, che serve per pompare acqua nel carretto-cisterna, che d’estate girando per le strade del paese
bagna il pietrisco per non far alzare la polvere al passaggio di altri carri e carretti.
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Dalla Scuola dell’Infanzia Boschetti

20 dicembre 2015
- Ma cosa c’è oggi in piazza?
- Non so, ho visto un po’ di gente tutta
indaffarata a preparare... parlavano di
un villaggio... che ne dici di andare a
vedere?
Questi i commenti sulla bocca di
tante persone in un’anomala domenica di dicembre, caratterizzata da
un bellissimo sole e dal cielo terso! In
piazza è stato allestito da un gruppo
di brillanti e volenterosi genitori della nostra scuola il Villaggio Boschetti
con l’intento di creare un po’ di festa
in attesa del Natale e di raccogliere
fondi per le attività didattiche. Molte
mamme e papà si sono adoperati instancabilmente nei mesi precedenti
per preparare l’evento, per realizzare
originali manufatti e decori natalizi
da vendere nei diversi stand, per contattare le organizzazioni partecipanti
e il risultato è davvero eccellente! La
partecipazione è notevole e festosa: i
bambini provano volentieri a fare un
giro sui pony, un po’ più titubanti si
avvicinano a Babbo Natale e molto
volentieri si concedono una merenda
con i loro amichetti, ma la cosa che

L’Angelo di Verola

incuriosisce di più è osservare i volti
divertiti di genitori e nonni che si ritrovano negli allestimenti fotografici posti nei vari gazebo e che ripercorrono
quasi cinquant’anni, o forse di più, di
storia della nostra scuola!
23 dicembre 2015
Manca ormai pochissimo alla notte
di Natale, le vacanze sono iniziate,
addobbi e luci decorano da giorni
le case e le vie del paese, fervono i
preparativi per le feste imminenti, i
presepi sono pronti ad accogliere il
Bambino Gesù, i bambini gioiscono e
si rallegrano... stasera è la loro festa,
il momento tanto atteso e preparato
con cura e dedizione insieme alle maestre, il momento di fare gli auguri a
tutte le famiglie e a tutta la comunità. L’appuntamento è per le ore 20.30
presso l’Auditorium, ma già durante il
pomeriggio c’è fibrillazione: mamme,
papà, nonni e bambini sanno che non
si può mancare! Ed ecco, tutto è pronto... che lo spettacolo abbia inizio.
I nostri bambini quest’anno mettono
in scena la storia del Natale, attraverso la rappresentazione di leggende
antiche, andando a curiosare nella
culla della tradizione, per far fermare
noi adulti a riflettere, per farci aprire
gli occhi e mostrarci che il Natale non
ha nulla a che vedere con frenesia e
regali, per raccontarci che i simboli
di questa festa hanno un significato ben preciso che affonda le radici
in un passato profondo e autentico.
Con la semplicità disarmante tipica
dell’infanzia si muovono sul palco e
iniziano a narrare da quel giorno di
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diario di Natale

duemila anni fa in cui tutto ebbe inizio, quando l’arcangelo Gabriele fece
visita a Maria annunciandole la nascita di Gesù. Ci introducono così in una
sorta di viaggio attraverso il tempo,
animando la storia dell’abete, delle
ghirlande, delle palline di vetro, della
stella di Natale, del pettirosso, dell’agrifoglio e, perché no, del panettone,
scandendo con piccoli gesti racconti
che appartengono ad un passato ormai lontano. Ogni piccolo dettaglio è
stato curato per ricreare la giusta ambientazione, dalla scenografia dominata dalla Natività, ai movimenti, alle
luci e persino ai ‘costumi di scena’.
A tal proposito, non si possono non
notare le mantelline e i baschi indossati dalle bambine grandi, che rappresentano la storia della stella di Natale. Parecchi nonni e nonne presenti
le riconoscono: sono proprio quelle
che loro indossavano in occasione di
celebrazioni particolari quando frequentavano l’asilo. Il pubblico attento non nasconde l’emozione e gli occhi lucidi, nascosti nel buio della sala,
sono il segno che la magia del Natale
si sta compiendo e che, ancora una
volta, ciò accade grazie alla bellezza e
alla purezza che solo i bambini sanno
avere.

L’attore Alberto Branca

Ad orchestrare la narrazione di queste storie e a renderle ancora più
magiche, è la lettura sapiente ed appassionata del nostro concittadino
Alberto Branca, attore professionista, che ha voluto regalare ai bambini e alle famiglie un’emozione in
più, partecipando con entusiasmo a
questo evento. Come consuetudine,
al termine della rappresentazione,
anche piccoli e piccolissimi hanno
movimentato la scena augurando serenità e gioia, guidati da don Andrea,
nel canto di un Gloria in Excelsis Deo
davvero speciale!
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Concerto Pianistico in memoria di
Arturo Benedetti Michelangeli

D

omenica 21 febbraio, all’Auditorium dell’I.T.C Mazzolari,
alle ore 16, avrà luogo un concerto del pianista croato Vladimir
Krpan, dedicato alla memoria di Arturo Benedetti Michelangeli (Brescia
1920 - Lugano 1995).
Artista di fama internazionale, il maestro Krpan è stato uno dei migliori
allievi di Michelangeli, avendo frequentato per molti anni i corsi e i seminari tenuti dal leggendario pianista
bresciano ad Arezzo, Siena, Bergamo
e Lugano.
Organizzato dal Centro di Documentazione “Arturo Benedetti Michelangeli”, dal Comune di Verolanuova e
con la preziosa collaborazione della ditta INBLU, l’appuntamento del
prossimo 21 febbraio (a ingresso libero) intende commemorare lo storico
concerto tenuto dal giovane Arturo
Benedetti Michelangeli a Verolanuova nel 1939, pochi mesi prima del suo

trionfo al Concorso di Ginevra che
avrebbe contribuito a renderlo, nel
giro di pochi anni, uno dei pianisti
più ammirati del Novecento a livello
mondiale.
Vladimir Krpan, per questa particolare occasione, affronterà uno splendido programma con tre degli autori
prediletti da Michelangeli: Domenico Scarlatti (Sonata in do maggiore
K. 132), Wolfgang Amadeus Mozart
(Fantasia in do minore KV 475) e
Fryderyk Chopin (Ballata n. 2 op. 38,
Ballata n. 3 op. 47, Notturno in do diesis minore B. 49, infine cinque Valzer
opera postuma). Completano la proposta due preziose rarità dei compositori croati Ferdo Livadic e Stjepan
Sulek.
Il maestro Krpan, che parla un ottimo italiano, esporrà anche personali
ricordi di Benedetti Michelangeli e
illustrerà in breve alcuni dei suoi indimenticabili insegnamenti.

Vladimir Krpan

L’Angelo di Verola
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XXVII Anno Accademico 2015-2016
Calendario delle attività dal 2 al 26 febbraio 2016
Orario lezioni: 15.15 alle 16.45
NB. Le lezioni terminano dopo il dibattito finale con il Relatore

2 febbraio
martedì
ore 15,15

5 febbraio
venerdì
ore 15,15

9 febbraio
martedì
ore 15,15
ultimo di
carnevale
12 febbraio
venerdì
ore 15,15
16 febbraio
martedì
ore 15,15

PARLIAMO di FILM - O’ Jerusalem (diretto nel 2006 da Elie Chouraqui).
27 novembre 1947. L’ONU vota la divisione della Palestina e sancisce la
nascita dello Stato di Israele.
Bobby ebreo e Said arabo, vivono a New York. Nonostante la profonda
amicizia che li unisce, le loro strade si separano per sempre e le loro vite
saranno travolte da una guerra che ancora oggi continua.
NB. La lezione terminerà alle ore 17,00 circa.
GEOPOLITICA DEL XXI SECOLO - SIRIA e IRAQ: a chi fa comodo
l’esistenza del “califfo”?
Chi ha armato la mano del “califfo”? Come cambia la geopolitica del
Medioriente? Esaminiamo la situazione attuale e valutiamo gli interessi
in campo.
Relatore: Dott. Claudio GANDOLFO
SHOW - “Senza sipario”.
Scenette, balletti, operette, per l’ultimo giorno di Carnevale.
Cast artisti: “VOCIQUASINUOVE” Gruppo di Soci e di Socie
dell’UAV.
NB. Lo spettacolo sarà ripetuto per beneficenza SABATO 5 MARZO ore 21,00
SCIENZA e TECNICA - Le energie “rinnovabili” e il solare.
Un futuro senza le tradizionali fonti fossili di energia (carbone, petrolio,
gas naturale) è davvero possibile?
Relatore: Prof. Manuel ZANOLA
BENESSERE E SALUTE - Sentire bene per sentirsi meglio.
La diminuzione della funzione uditiva è una delle patologie più diffuse
che affliggono gli anziani: implicazioni, problematiche e rimedi.
Relatore: Dott. Mariangela COSCARELLA

19 febbraio
venerdì
ore 15,15

BENESSERE E SALUTE - I benefici della risata.
Le basi scientifiche del perché ridere è la migliore medicina e come lo
“Yoga della Risata” sta migliorando le nostre vite.
Relatore: Dott. Lara LUCACCIONI

23 febbraio
martedì
ore 15,15

IL TEMPO E LA STORIA - I Longobardi in Italia: storia di un popolo
misterioso.
Le ultime scoperte, con particolare attenzione alla Lombardia, legate al
dominio longobardo in Italia dal VI all’VIII secolo.
Relatore: Prof. Angelo BARONIO
SCIENZA E MITOLOGIA – Il simbolismo della mammella.
Ricco di significati simbolici, il seno è un richiamo alle origini della vita, all’allattamento, all’amore materno, ai sogni infantili, a un senso di fiducia e sicurezza, tutti elementi che ci condizionano a livello psicologico, culturale, artistico.
Relatore: Dott. Fabrizio BONERA

26 febbraio
venerdì
ore 15,15
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RBV speciale Sanremo
Anche quest’anno dal 10 al 13 febbraio RBV sarà a Sanremo per seguire la
66ma edizione della manifestazione canora più attesa d’Italia. I nostri inviati
Daria Cremaschini e Roberto Moscarella vi racconteranno, attraverso collegamenti giornalieri, il festival come non lo avete mai sentito; dalla città dei fiori
verranno trasmesse interviste con ospiti in gara e con addetti ai lavori (giornalisti, manager e addetti stampa delle case discografiche.....), non mancheranno
le canzoni e le mille polemiche che ogni anno tengono banco durante il festival
per eccellenza della canzone italiana.
RBV SPECIALE SANREMO sarà in onda:
MERCOLEDI 10, GIOVEDI 11, VENERDI 12 FEBBRAIO 2016
DALLE 19,00 ALLE 21,00
SABATO 13 FEBBRAIO DALLE 9,00 ALLE 11,00.
In studio a condurre la diretta e i vari collegamenti con gli inviati dalla città dei
fiori, Lorenzo Barbieri e Tiziano Cervati che, oltre a farvi ascoltare le canzoni
dei 20 big e degli 8 giovani in gara, vi aggiorneranno con le ultime notizie dalle
agenzie.
Tutto è pronto per questa lunga diretta musicale, come ultima cosa, vogliamo
lasciarvi cantando ......
ANCHE A SANREMO .... RBV LA NOSTRA PASSIONE LA TUA RADIO

L’Angelo di Verola
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La Parrocchia di Verolanuova organizza un

Pellegrinaggio a Roma per il Giubileo della Misericordia
4 giorni, dal 14 al 17 aprile 2016
Giovedì, 14 aprile 2016: Verolanuova - Roma
Ritrovo dei Signori Partecipanti in Piazza della Chiesa di Verolanuova alle ore 5.00;
sistemazione in pullman G.T. e partenza alla volta di Roma. Soste lungo il percorso; arrivo
a Roma e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, con la guida visita di San Paolo Fuori le
Mura; sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Venerdì, 15 aprile 2016: Roma
Prima colazione in hotel e visita della Basilica di San Pietro e delle Grotte Vaticane.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, con la guida visita di Piazza del Popolo, Piazza
di Spagna, della Fontana di Trevi, Pantheon, Montecitorio, Palazzo Madama e Piazza
Navona. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Sabato, 16 aprile 2016: Roma
Prima colazione in hotel e visita con guida della Basilica di San Giovanni in Laterano con
la Scala Santa e della Basilica di Santa Croce in Gerusalemme. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, visita con guida della Basilica di Santa Maria Maggiore e di San Pietro in
Vincoli, del Colosseo e dell’ Arco di Costantino. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Domenica, 17 aprile 2016: Roma - Verolanuova
Prima colazione in hotel e Santa Messa in Piazza San Pietro e Angelus col Papa. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per il rientro con arrivo a Verolanuova previsto
in serata.
La quota individuale di partecipazione è di.............. e 420,00Supplemento camera singola....................................... e 100,00La quota comprende:
* Viaggio A/R in pullman G.T.; * Sistemazione in buon hotel; Trattamento di pensione
completa;
* Pranzi in ristorante come da programma e bevande ai pasti; * Guida come da
programma; Auricolari; Z.T.L.; * Assicurazione Mondial Assistance medico no stop; *
Organizzazione tecnica “Gavazzoli Viaggi” aut. n° 846 Prov. di Brescia rca Navale;
Assicurazione polizza n° 100199772.
La quota non comprende:
* Ingressi, mance, extra personali; quanto non indicato alla voce “comprende”.
* La tassa di soggiorno di e 4,00 al giorno deve essere pagata in loco;
* L’eventuale adeguamento dello Z.T.L;
* Polizza annullamento viaggio e 20,00 facoltativa.
N.B. Il programma potrebbe subire variazioni.
Le iscrizioni si ricevono presso l’Ufficio Parrocchiale di Piazza Malvestiti versando un
acconto di e 160,00 entro il 15 febbraio 2016 e il saldo un mese prima della partenza.
Per le informazioni e le iscrizioni gli interessati sono pregati di rivolgersi all’Ufficio
Parrocchiale tutti i giorni feriali dalle 9.30 alle ore 11.30.
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AVIS Pedale Verolese

Pellegrinaggio Roma - Pompei - Caserta
DAL 2 AL 6 AGOSTO 2016
Martedì 2 agosto 2016: BRESCIA - ROMA - 560 KM
Mercoledì 3 agosto: ROMA
In mattinata udienza in San Pietro con il Sommo Pontefice.
Giovedì 4 agosto: ROMA
Visita guidata dei Musei Vaticani e delle Basiliche di S. Paolo Fuori le Mura,
S. Maria Maggiore, S. Giovanni in Laterano.
Venerdì 5 agosto: ROMA - POMPEI
Visita al Santuario della Madonna del Rosario. Visita degli scavi famosi a causa
della terribile eruzione del Vesuvio.
Sabato 6 agosto: CASERTA - BRESCIA
Visita guidata della Reggia di Caserta: il Palazzo Reale con un parco di 100 ettari
interamente decorato da fontane e giochi d’acqua. Viaggio di ritorno a Brescia.
PER INFORMAZIONI AVIS PEDALE VEROLESE tel.: 328-7438848
email: presidenza@avispedaleverolese.com

Il Comune di Verolanuova Assessorato alla Cultura organizza:

Visita alla Città di Torino e al Museo Egizio
domenica 6 marzo 2016
Quota di partecipazione di euro 36,00 comprende:
•  viaggio a/r in pullman g.t.,
•  guida turistica per l’intera giornata;
•  assicurazione.
Quota di partecipazione non comprende:
•  il biglietto di entrata al museo di euro 15.00;
•  pranzo;
•  mance e quanto non espressamente indicato alla voce “comprende”
Iscrizioni entro il 12 febbraio.
La gita si effettuerà a pullman completo.
Per maggiori informazioni ed iscrizioni contattare la biblioteca
tel . 030/9365052 - 030/9365030 - 030/9365035
Vedi il programma dettagliato sul sito www.comune.verolanuova.bs.it

L’Angelo di Verola
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Anagrafe Parrocchiale
Battesimi
1
2
3

Fontana Luca di Andrea e Chiara Mondini
Cervati Leonardo di Simone Fabiano e Marusca Gennari
Zanoli Sara di Alessandro e Manuela Podestà

Defunti
2
3
4
5
6

Pizzamiglio Giuseppe di anni 59
Sala Vittorio di anni 75
Gazzoldi Felicino di anni 79
Camerini Maria Rosa di anni 94
Andreoletti Vittorio di anni 72

Offerte riferite al periodo
dal 29 dicembre 2015 al 22 gennaio 2016
Offerte pro restauri tele e affreschi della Basilica
Benedizione delle case
Mensilità
Da visita ammalati
Da funerale
Da funerale
Da funerale
Da battesimo
Da battesimo
Da battesimo
Da battesimo
In memoria di Aurora
In ricordo del caro Virginio
In ricordo di Roberto
In memoria del caro amico Giuseppe
In memoria di Felicino
N.N.

250,00
30,00
560,00
500,00
400,00
300,00
100,00
50,00
100,00
100,00
150,00
150,00
200,00
50,00
100,00
250,00
Totale Euro

3.290,00

Per la Ristrutturazione della Canonica
Giornata celebrata nel mese di Dicembre
Cassette varie in Basilica Dicembre
Contributo B.C.C. Festa del ringraziamento

50

L’Angelo di Verola

2307,00
86,00
250,00

varie-cronaca
Classe 1939 in memoria di Vittorio
Amici delle luminarie
In memoria di Agostino
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.

100,00
100,00
20,00
40.500,00
500,00
1000,00
500,00
500,00
100,00
100,00
100,00
200,00
Totale Euro

46.363,00

“Per Caritas parrocchiale”
N.N.
N.N.

500,00
85,00
Totale Euro

585,00

“Radio Basilica”
Da Stefano Lò in ricordo di Mirella

500,00
Totale Euro

500,00

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

L’Angelo di Verola

51

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: (da febbraio)
lunedì ore 8.30 e 18.45 - martedì ore 19.03
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

