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Beato Angelico, 
LE DONNE AL SEPOLCRO,  1440/42
Affresco,  Convento di S. Marco, Firenze

Nella rappresentazione viene rafforzata la 
figura di Gesù risorto che, come evocato, 
appare in un ovale di luce definito dalla tra-
dizione iconica/religiosa mandorla dell’in-
finito. Ora, senza la pretesa di impartire 
una lezione di storia dell’arte attraverso 
una semplificazione che, sotto certi aspet-
ti, potrebbe risultare fuorviante, voglio 
però  allargare la visione su quel termine, 
ricordando al lettore che le mie considera-
zioni sono funzionali all’immagine di una 
copertina, lasciando tutto lo spazio per la 
catechesi ai nostri sacerdoti, che hanno  
gli strumenti per farlo.
L’ovale o ellisse, come indicato in geome-
tria nella rappresentazione artistica, sem-
bra essere stata trascurata per tantissimo 
tempo, a differenza del triangolo, del cer-
chio e del quadrato; geometrie che tanti 
artisti, specialmente nel rinascimento, 
praticarono per le composizioni pittoriche 
delle loro opere. Anche nella prima metà 
del 1900 i pittori astrattisti, da Mondrian a  
Malevic per fare qualche nome, individua-
rono nel quadrato la forma dell’esattezza 
compiuta. Si sentirà parlare dell’ellisse 
nella fase in cui si metteranno in discus-
sione alcune certezze del mondo dell’arte, 
riabilitando l’ellisse come espressione di 
libertà e dinamismo, in contrapposizione a 
forme visive considerate perfette, ma più 
statiche. Si passerà così dalla forma chiu-
sa alla forma ellittica, idealmente tesa ad 
accogliere ogni espressione artistica nel 
senso più allargato.
L’esempio più vicino lo troviamo nel logo 
del Giubileo della misericordia dove, in-
dipendentemente dalla qualità artistica 
dell’immagine, i personaggi sono inscritti 
nell’ovale, la forma geometrica che, come 
ripetutamente espresso, indica uno spazio 
senza  rigidità idealmente dilatabile: 
UNO SPAZIO CHE ACCOGLIE.
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Cristo è risorto, 
è veramente risorto!

  
Buona Pasqua!
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Carissimi, 
nella II domenica di quaresima 
abbiamo letto il Vangelo della 

Trasfigurazione di Gesù. Il commen-
to che ne fa la liturgia  nel prefazio è 
significativo:
“Dinanzi a testimoni da lui prescel-
ti egli rivelò la sua gloria e nella sua 
umanità, in tutto simile alla nostra, 
fece risplendere una luce incompa-
rabile, per preparare i suoi discepoli 
a sostenere lo scandalo della croce 
e anticipare, nella Trasfigurazione, la 
meravigliosa sorte della Chiesa, suo 
mistico corpo”.

La trasfigurazione non è soltanto la 
rivelazione in anticipo della futura 
risurrezione di Gesù, ma è una rive-
lazione di ciò che Gesù è già: il Figlio 
di Dio. Nel contempo questo avveni-
mento dice qualcosa anche della vita 
dei discepoli del Signore. La via del 
discepolo è come quella del Maestro, 
ugualmente incamminata verso la 
Croce e verso la risurrezione. E anche 
per il discepolo la risurrezione non è 
una realtà semplicemente futura, ma 
è già una realtà presente e anticipa-
ta. La comunione con Dio possiamo 
viverla nell’oggi della nostra vita. E di 
tanto in tanto questa realtà profonda 
e pasquale, normalmente nascosta, 
affiora. Nel viaggio della fede non 
mancano momenti belli, momenti 
gioiosi all’interno della fatica della 
nostra esistenza cristiana. Occorre 
saperli trovare e leggere. Non solo, i 
momenti gioiosi e belli disseminati 
nella vita di fede non devono essere 
vissuti come qualcosa di definitivo, 
ma soltanto come pregustazione del-
la vita di risorti: non sono la meta, ma 
un annuncio di ciò che vivremo oltre 

la morte. La strada del discepolo è 
quella della Croce. Nella trasfigura-
zione e nella risurrezione di Gesù, Dio 
offre un’anticipazione di ciò a cui noi 
siamo chiamati, ma poi bisogna fargli 
credito, senza limiti. Come hanno fat-
to tutti i personaggi biblici che si sono 
fidati della promessa di Dio giocando 
su di essa tutta la propria esistenza. 
Come hanno fatto i discepoli di Gesù 
e tutti i cristiani di ogni tempo e ogni 
luogo.

Disponiamoci a vivere intensamente 
la Settimana Santa, attraverso i sa-
cramenti e la liturgia affinché, anche 
in questo tempo non facile dei nostri 
paesi, delle nostre famiglie e delle 
nostre realtà, non venga meno la spe-
ranza di chi sa confidare nell’amore 
di Dio.

Buona Pasqua a tutti
Don Lucio

Non venga meno la speranza
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MARZO 2016

1 martedì ore 20.30 in Basilica: Lectio Divina sulle opere di misericordia
  ore 19.06 da Radio Basilica: Conversazione sulle Opere
  di Misericordia

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

3 giovedì Primo giovedì del mese. Dopo la S. Messa delle ore 9.00
  adorazione comunitaria e personale fino alle ore 12.00.
ore 20.00 Da Piazza Malvestiti: Corteo Carnevalesco, Processo e  
  Rogo della Vecchia
 
4 venerdì È giorno di magro 
  Primo venerdì del mese consacrato alla devozione del Sacro  
  Cuore. Sante Messe con orario feriale. Si porta la Comunione  
  agli ammalati
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 
ore 20.30  Via Crucis dalla Diaconia Sant’Antonio alla Diaconia san
  Rocco

Dalle ore 18.00 Del 4/3 alle 18.00 Del 5/3 in Basilica: 24 ore per il signore

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

7 lunedì ore 8.30 e 19.06 da Radio Basilica: Conversazione sulle Opere 
  di Misericordia

8 martedì ore 19.06 da Radio Basilica: Conversazione sulle Opere
  di Misericordia

9 mercoledì ore 20.30 in Basilica: Lectio Divina sulle opere di misericordia
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11 venerdì È giorno di magro
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 
ore 20.30  Via Crucis dalla Diaconia Madonna di Caravaggio alla
  Diaconia San Donnino

13 Domenica – Quinta di Quaresima (I settimana del salterio)
 
Canto al Vangelo:  - “Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore,
 perché io sono misericordioso e pietoso”. (Gl 2, 12-13)
  Sante Messe con orario festivo     

Ritiro di Pasqua per tutti i genitori e per i ragazzi dal 1° al 7° anno ICFR
con la presenza del vescovo Luciano
ore 17.15 Vespri
ore 17.30 Elevazioni musicali spirituali

14 lunedì ore 8.30 e 19.06 da Radio Basilica: Conversazione sulle
  Opere di Misericordia
 
15 martedì ore 19.06 da Radio Basilica: Conversazione sulle Opere di
  Misericordia

16 mercoledì ore 20.30 in Basilica: Lectio Divina sulle opere di misericordia
ore 15.00 In Basilica: Preparazione alla Pasqua con le donne.
  S. Messa con riflessione
ore 20.30  In Basilica: Lectio Divina sulle opere di misericordia

17 giovedì 
ore 15.00 In Basilica: Preparazione alla Pasqua con le donne. 
  S. Messa con riflessione 

18 venerdì    
ore 6.30  In Oratorio: Preghiera per adolescenti e giovani, con colazione
ore 8.30  In Basilica: Via Crucis comunitaria
ore 15.00 In Basilica: Preparazione alla Pasqua con le donne. 
  S. Messa con riflessione
ore 15.00 Alla Casa Albergo: Via Crucis comunitaria
ore 16.30 In Oratorio: Preghiera Quaresimale per i ragazzi 

19 sabato San Giuseppe, sposo della Vergine Maria 
  ore 20.30, a Brescia: Veglia delle Palme, in Cattedrale,
  con il Vescovo Luciano   
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Inizio della Settimana Santa 
È la settimana più significativa dell’anno, quella che la tradizione liturgica e 
popolare chiama “Santa”. Su questa settimana deve puntare l’impegno spiri-
tuale dei credenti. Sempre la liturgia, ma specialmente in questa settimana, ci 
fa rivivere il mistero pasquale nel quale Gesù, Figlio di Dio, incarnatosi e fatto 
obbediente fino alla morte di croce, è talmente esaltato nella Risurrezione e 
Ascensione da essere costituito Signore e poter così comunicare la sua vita 
divina affinché gli uomini, morti al peccato e configurati a Cristo, non vivano più 
per se stessi, ma per Gesù che morì e risuscitò per noi. 
I primi giorni della Settimana Santa, nella nostra parrocchia, sono caratterizzati 
dalla celebrazione delle Quarantore. Sono giorni di preghiera, di ascolto della 
Parola di Dio, di conversione che devono servirci da introduzione al triduo pa-
squale in cui si celebra il mistero di Cristo che per noi muore e risorge. 

20 Domenica delle Palme  (II settimana del salterio)  
Canto al Vangelo:  -  ...  Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e 
    a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò
    il nome che è al di sopra di ogni nome. ...”. (Cfr Fil 2, 8-9)
    Sante Messe con orario festivo     

31ª Giornata della Gioventù

ore   9.15 Disciplina: benedizione degli ulivi e processione verso la Basi-
  lica e Santa Messa 
ore 17.00 Apertura delle Sante Quarantore. Vespro. Esposizione
  del Santissimo Sacramento. Breve riflessione 
                     N.B.: Il Santissimo rimane esposto all’adorazione dei
  gruppi e dei singoli 

Non viene celebrata la Santa Messa delle 18.00

ore 20.30 S. Messa. Meditazione. Reposizione. (Partecipa il Coro parroc- 
  chiale) 

21 lunedì Della Settimana santa 
ore   7.00 S. Messa. Esposizione del SS. Sacramento 
ore 12.00 Dalle ore 12.00 alle ore 15.00, adorazione guidata dalle Diaconie 
ore 15.00 Casa Albergo: Liturgia penitenziale e confessioni pasquali
ore 15.00 Adorazione per tutte le donne della parrocchia 
ore 16.30 S. Messa per i ragazzi
ore 20.30 S. Messa. Meditazione. Reposizione animata dal 6° anno di  
  ICFR. (Partecipa il Coro parrocchiale) 
  
22 martedì Della Settimana santa 
ore   7.00 S. Messa. Esposizione del SS. Sacramento 
ore 12.00 Dalle ore 12.00 alle ore 15.00, adorazione guidata dalle Diaconie 
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ore 15.00 Adorazione per tutte le donne della parrocchia 
ore 20.30 S. Messa. Meditazione. Benedizione Eucaristica solenne.
  Chiusura delle Quarantore animata dai ragazzi di 2ª media  
  (Partecipa il Coro parrocchiale) 
  
23 mercoledì Della Settimana santa 
Le Sante Messe, con orario feriale, vengono celebrate nella Cappella delle Suore. 
ore 20.30 Solenne Via Crucis cittadina nella Diaconia Sant’Arcangelo

24 GIOVEDÌ SANTO 
Non si celebrano Sante Messe al mattino
ore   9.00 Celebrazione delle Lodi e ufficio delle letture 
ore   9.30 Nel Duomo di Brescia S. Messa Crismale celebrata dal
  Vescovo con i sacerdoti della diocesi (viene trasmessa da
  Radiobasilica) 
ore 15.30 Casa Albergo, Salone Rosso: Santa Messa di Pasqua
ore 16.30 S. Messa per i ragazzi, gli anziani e gli ammalati animata dai  
  ragazzi del 2° e 3° anno di ICFR
ore 20.30 S. Messa nella “Cena del Signore” animata dai ragazzi del 5°  
  anno di ICFR (Partecipa il Coro parrocchiale) 

25 VENERDÌ  SANTO 
Oggi non si celebrano Sante Messe 
Giornata per le opere della Terra Santa
ore   9.00 Celebrazione delle Lodi e ufficio delle letture 
ore   9.30 Dalle ore 9.30 alle 12.00 e dopo la Via Crucis, dalle 16.00 alle  
  18.00, i sacerdoti sono disponibili per le Confessioni 
ore 15.00 In Basilica solenne Via Crucis per tutti animata dai ragazzi del  
  4° anno di ICFR
ore 15.00 Casa Albergo - Celebrazione della parola: La Passione
ore 20.30 Liturgia della Passione e bacio del Crocifisso (Partecipa il
  Coro parrocchiale)

26 SABATO SANTO 
Oggi non si celebrano Sante Messe 
ore   7.00 I sacerdoti sono a disposizione per le Sante Confessioni fino  
  alle 12.00
ore   9.00 Celebrazione delle Lodi e Ufficio delle letture 
ore 15.00 Confessioni fino alle ore 19.00 
ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale. S. Messa con la partecipazione del  
  Coro parrocchiale

È l’ora più solenne di tutto l’anno liturgico. S. Agostino la chiama “Madre 
di tutte le veglie”; si veglia nell’attesa della Risurrezione: mistero centrale 
della nostra fede. 
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attenzione: nella notte tra saBato 26 e Domenica 27 torna l’ora legale

camBiano gli orari Delle messe

27 Domenica di Pasqua nella risurrezione del Signore 
Solennità con ottava (proprio del salterio)   

Canto al Vangelo:  -  “Cristo è risorto, lui che ha creato il mondo,
  e ha salvato gli uomini nella sua misericordia”. 

Sante Messe con orario festivo    

ore 11.00 S. Messa solenne (con la partecipazione del Coro parrocchiale)
ore 16.30 Casa Albergo: Santa Messa di Pasqua 
ore 18.00 Vespri solenni
ore 18.30 Santa Messa 

28 LUNEDÌ DELL’ANGELO (proprio del salterio) 

Canto al Vangelo:  -  “Questo è il giorno fatto dal Signore: rallegriamoci ed
    esultiamo”. (Sal 117,24)
    Sante Messe con orario festivo     
  
La santa messa delle ore 11.00 è celebrata in S. Rocco 
Nel pomeriggio è sospesa la celebrazione dei vespri. 
ore 18.30 S. Messa   

APRILE

ORARIO SANTE MESSE

In Basilica:   Prefestiva:  ore 18.30
  Festive:  ore 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.30
                 ore 17.45 Celebrazione dei Vespri
  Feriali:  ore  7.00 
    ore 9.00 tutti i giorni eccetto il sabato
    ore 18.30  tutti i giorni eccetto il giovedì

S. Rocco:   Festiva:  ore 9.00 
  
S. Anna - Breda Libera: Festiva:  ore 10.00
  Feriale:  ore 20.00 (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 di-
sposizione per le confessioni. 
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3 Domenica – Seconda di Pasqua (in Albis o della Divina Misericordia) 
(proprio del salterio) 

Canto al Vangelo:  -  “... Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto; 
                 beati quelli che non hanno visto e hanno creduto! ...”. (Gv 20,29)
    Sante Messe con orario festivo   

ore 15.00  In Oratorio: Incontro per il 1° anno di ICFR
ore 15.00  Dalle Suore: Incontro per il 3° anno di ICFR

4 lunedì Annunciazione del Signore. Solennità
ore 8.30 e 19.06 da Radio Basilica: Conversazione sulle Opere di Misericordia

5 martedì ore 19.06 da Radio Basilica: Conversazione sulle Opere di
  Misericordia

10 Domenica – Terza di Pasqua (III Settimana del Salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “...Cristo è risorto, lui che ha creato il mondo,
    e ha salvato gli uomini nella sua misericordia”. 
    Sante Messe con orario festivo   

ore 15.00  Dalle Suore: Incontro per il 2° anno di ICFR
ore 15.00  In Oratorio: Incontro per il 6° anno di ICFR

catechesi raDiofoniche sulle opere Di misericorDia

corporale e spirituale - seconDa parte

Lunedì ore 8.30 e 19.06 - Martedì ore 19.06

Giorno TEMA SACERDOTE

Lunedì 7 marzo 2016 Seppellire i morti Don Sergio

Lunedì 14 marzo 2016 Consigliare i dubbiosi Don Andrea

Lunedì 4 aprile 2016 Insegnare agli ignoranti Padre Felice

Lunedì 11 aprile 2016 Ammonire i peccatori Don Sergio

ATTENZIONE
Le manifestazioni e gli orari pubblicati sul calendario liturgico possono subi-
re variazioni per i motivi più diversi e imprevedibili. Si prega perciò, per con-
ferma, di far fede agli appuntamenti pubblicati settimanalmente sul foglio 
“Pane di Vita”. Grazie.
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proposte quaresimali

Santa Quaresima 2016
Appuntamenti di marzo
Calendario delle opportunità che la nostra Parrocchia propone per vivere bene 
lo straordinario Tempo di Grazia della Quaresima. 

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 19; tutti i martedì alle ore 19.06:
 Catechesi sulle opere di misericordia 

–   Ogni mercoledì alle 20.30 in Basilica: 
 Lectio Divina sulle opere di misericordia:
 Martedì 1 marzo:  Pregare Dio per i vivi e per i morti; seppellire i morti.
 Mercoledì 9 marzo:  Visitare gli infermi; consolare gli afflitti.
 Mercoledì 16 marzo:  Perdonare le offese.

–  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 

–  Via Crucis nelle Diaconie il venerdì ore 20.30: 
 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 

–  Pasqua della Donna:  16-17-18 marzo

–   Liturgia Penitenziale in Basilica: 18 marzo venerdì
–  Sante Quarantore: 20-21-22 marzo. Sarà presente un predicatore forestiero.
–  Triduo Pasquale: 24-25-26 marzo
   
In fondo alla Chiesa sarà disponibile il libretto dell’Ufficio Missionario.
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Vinci l’indifferenza
e conquista la pace 
(3)

Terza parte del Messaggio che Papa 
Francesco ha dedicato alla pace. 

5. Quando, un anno fa, nel Messag-
gio per la Giornata Mondiale della 
Pace “Non più schiavi, ma fratelli”, 
evocavo la prima icona biblica della 
fraternità umana, quella di Caino e 
Abele (cfr Gen 4,1-16), era per attira-
re l’attenzione su come è stata tradita 
questa prima fraternità. Caino e Abe-
le sono fratelli. Provengono entrambi 
dallo stesso grembo, sono uguali in 
dignità e creati ad immagine e somi-
glianza di Dio; ma la loro fraternità cre-
aturale si rompe. «Non soltanto Caino 
non sopporta suo fratello Abele, ma lo 
uccide per invidia». Il fratricidio allora 
diventa la forma del tradimento, e il ri-
fiuto da parte di Caino della fraternità 
di Abele è la prima rottura nelle rela-
zioni familiari di fraternità, solidarietà 
e rispetto reciproco.
Dio interviene, allora, per chiamare 
l’uomo alla responsabilità nei con-
fronti del suo simile, proprio come 
fece quando Adamo ed Eva, i primi 
genitori, ruppero la comunione con 
il Creatore. «Allora il Signore disse 
a Caino: “Dov’è Abele, tuo fratello?”. 
Egli rispose: “Non lo so. Sono forse il 
guardiano di mio fratello?”. Riprese: 
“Che hai fatto? La voce del sangue 
di tuo fratello grida a me dal suolo!”» 
(Gen 4,9-10).
Caino dice di non sapere che cosa sia 
accaduto a suo fratello, dice di non 
essere il suo guardiano. Non si sente 
responsabile della sua vita, della sua 
sorte. Non si sente coinvolto. È indif-
ferente verso suo fratello, nonostante 
essi siano legati dall’origine comune. 
Che tristezza! Che dramma fraterno, 

familiare, umano! Questa è la prima 
manifestazione dell’indifferenza tra 
fratelli. Dio, invece, non è indifferente: 
il sangue di Abele ha grande valore 
ai suoi occhi e chiede a Caino di ren-
derne conto. Dio, dunque, si rivela, fin 
dagli inizi dell’umanità come Colui 
che si interessa alla sorte dell’uomo. 
Quando più tardi i figli di Israele si 
trovano nella schiavitù in Egitto, Dio 
interviene nuovamente. Dice a Mosè: 
«Ho osservato la miseria del mio po-
polo in Egitto e ho udito il suo grido a 
causa dei suoi sorveglianti; conosco, 
infatti, le sue sofferenze. Sono sceso 
per liberarlo dalla mano dell’Egitto e 
per farlo uscire da questo paese ver-
so un paese bello e spazioso, verso 
un paese dove scorre latte e miele» 
(Es 3,7-8). È importante notare i ver-
bi che descrivono l’intervento di Dio: 
Egli osserva, ode, conosce, scende, li-
bera. Dio non è indifferente. È attento 
e opera.
Allo stesso modo, nel suo Figlio Gesù, 
Dio è sceso fra gli uomini, si è incarnato 
e si è mostrato solidale con l’umanità, 
in ogni cosa, eccetto il peccato. Gesù 
si identificava con l’umanità: «il pri-
mogenito tra molti fratelli» (Rm 8,29). 
Egli non si accontentava di insegnare 
alle folle, ma si preoccupava di loro, 
specialmente quando le vedeva affa-
mate (cfr Mc 6,34-44) o disoccupate 
(cfr Mt 20,3). Il suo sguardo non era 
rivolto soltanto agli uomini, ma an-
che ai pesci del mare, agli uccelli del 
cielo, alle piante e agli alberi, piccoli 
e grandi; abbracciava l’intero creato. 
Egli vede, certamente, ma non si limi-
ta a questo, perché tocca le persone, 
parla con loro, agisce in loro favore e 
fa del bene a chi è nel bisogno. Non 
solo, ma si lascia commuovere e pian-
ge (cfr Gv 11,33-44). E agisce per porre 
fine alla sofferenza, alla tristezza, alla 
miseria e alla morte.
Gesù ci insegna ad essere miseri-
cordiosi come il Padre (cfr Lc 6,36). 
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Nella parabola del buon samaritano 
(cfr Lc 10,29-37) denuncia l’omissione 
di aiuto dinanzi all’urgente necessi-
tà dei propri simili: «lo vide e passò 
oltre» (cfr Lc 10,31.32). Nello stesso 
tempo, mediante questo esempio, 
Egli invita i suoi uditori, e in partico-
lare i suoi discepoli, ad imparare a 
fermarsi davanti alle sofferenze di 
questo mondo per alleviarle, alle feri-
te degli altri per curarle, con i mezzi 
di cui si dispone, a partire dal proprio 
tempo, malgrado le tante occupazio-
ni. L’indifferenza, infatti, cerca spesso 
pretesti: nell’osservanza dei precetti 
rituali, nella quantità di cose che bi-
sogna fare, negli antagonismi che ci 
tengono lontani gli uni dagli altri, nei 
pregiudizi di ogni genere che ci impe-
discono di farci prossimo.
La misericordia è il cuore di Dio. Per-
ciò dev’essere anche il cuore di tutti 
coloro che si riconoscono membri 
dell’unica grande famiglia dei suoi fi-
gli; un cuore che batte forte dovunque 
la dignità umana – riflesso del volto di 
Dio nelle sue creature – sia in gioco. 
Gesù ci avverte: l’amore per gli altri 
– gli stranieri, i malati, i prigionieri, i 
senza fissa dimora, perfino i nemici 
– è l’unità di misura di Dio per giudi-
care le nostre azioni. Da ciò dipende 
il nostro destino eterno. Non c’è da 
stupirsi che l’apostolo Paolo inviti i 
cristiani di Roma a gioire con coloro 
che gioiscono e a piangere con co-
loro che piangono (cfr Rm 12,15), o 
che raccomandi a quelli di Corinto di 
organizzare collette in segno di soli-
darietà con i membri sofferenti della 
Chiesa (cfr 1 Cor 16,2-3). E san Giovan-
ni scrive: «Se qualcuno possiede dei 
beni di questo mondo e vede suo fra-
tello nel bisogno e non ha pietà di lui, 
come potrebbe l’amore di Dio essere 
in lui?» (1 Gv 3,17; cfr Gc 2,15-16).
Ecco perché «è determinante per la 
Chiesa e per la credibilità del suo an-
nuncio che essa viva e testimoni in 

prima persona la misericordia. Il suo 
linguaggio e i suoi gesti devono tra-
smettere misericordia per penetrare 
nel cuore delle persone e provocarle 
a ritrovare la strada per ritornare al 
Padre. La prima verità della Chiesa 
è l’amore di Cristo. Di questo amore, 
che giunge fino al perdono e al dono 
di sé, la Chiesa si fa serva e mediatri-
ce presso gli uomini. Pertanto, dove la 
Chiesa è presente, là deve essere evi-
dente la misericordia del Padre. Nel-
le nostre parrocchie, nelle comunità, 
nelle associazioni e nei movimenti, 
insomma, dovunque vi sono dei cri-
stiani, chiunque deve poter trovare 
un’oasi di misericordia».
Così, anche noi siamo chiamati a fare 
dell’amore, della compassione, del-
la misericordia e della solidarietà un 
vero programma di vita, uno stile di 
comportamento nelle nostre relazioni 
gli uni con gli altri. Ciò richiede la con-
versione del cuore: che cioè la grazia 
di Dio trasformi il nostro cuore di pie-
tra in un cuore di carne (cfr Ez 36,26), 
capace di aprirsi agli altri con auten-
tica solidarietà. Questa, infatti, è mol-
to più che un «sentimento di vaga 
compassione o di superficiale inte-
nerimento per i mali di tante persone, 
vicine o lontane». La solidarietà «è la 
determinazione ferma e perseverante 
di impegnarsi per il bene comune: 
ossia per il bene di tutti e di ciascuno 
perché tutti siamo veramente respon-
sabili di tutti», perché la compassione 
scaturisce dalla fraternità.
Così compresa, la solidarietà costitu-
isce l’atteggiamento morale e sociale 
che meglio risponde alla presa di co-
scienza delle piaghe del nostro tem-
po e dell’innegabile inter-dipendenza 
che sempre più esiste, specialmente 
in un mondo globalizzato, tra la vita 
del singolo e della sua comunità in 
un determinato luogo e quella di altri 
uomini e donne nel resto del mondo.

(continua)
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Abbiamo intervistato mons. Ga-
briele Filippini, rettore del nostro 
Seminario, che il 2 marzo è sta-

to a Verolanuova con i seminaristi per 
la festa dei diaconi, a cento giorni dalla 
loro ordinazione sacerdotale; fra loro, 
ricordiamo, c’è il nostro don Andrea.

Don Gabriele, fino a pochi decenni 
fa il seminario aveva centinaia di 
alunni, oggi ne ha poche decine. 
Perché un calo così drastico delle 
vocazioni?

Sono tante le cause. Tra esse ci sono 
sicuramente il crollo della natalità 
(come evidenziano i recenti indicato-
ri demografici ISTAT), una forte scri-
stianizzazione, la paura delle nuove 
generazioni a dire dei sì impegnativi 
e definitivi. In questo senso la crisi 
delle vocazioni al sacerdozio si può 
collegare alla crisi della famiglia. L’im-
portante però non è tanto la quantità 
dei preti, ma la qualità della loro mis-
sione.

A questo proposito, cosa vuol dire 
per lei, che ha la responsabilità for-
mativa di noi giovani seminaristi, 
formare bravi sacerdoti?

Innanzitutto significa rimanere fedeli 
alla visione che la Chiesa da sempre 
ha del prete. Il prete è un pastore vi-
cino alla gente, ama le sue pecore, ne 
sente l’odore (come ci ricorda Papa 
Francesco), va in cerca delle peco-
relle smarrite e di quelle ferite… Ag-
giungerei un particolare: il prete non 
è vicino alla gente per populismo, ma 
per indicare che Cristo è il Salvatore 
dell’uomo, il volto di Dio.

In che modo la Diocesi è coinvolta 
nella vita del Seminario?

La Diocesi dà molto al Seminario. 

Il Vescovo guarda con attenzione al 
seminario, le parrocchie sono neces-
sarie per la scoperta delle vocazioni. 
Non è marginale a questo proposito 
la giornata annuale del seminario 
con cui viene garantita la preghiera 
costante e il sostegno economico a 
tutti i seminaristi. Il mio parere è che 
il Seminario di Brescia sia ben voluto 
nelle parrocchie; molti pregano per le 
vocazioni al sacerdozio ed esprimono 
simpatia in vari modi. Di questo sono 
molto grato.

Come il Seminario raggiunge i suoi 
obiettivi?

Il seminario cura i quattro pilastri del-
la formazione sacerdotale, continua-
mente ribaditi dai documenti della 
Chiesa: la formazione umana, la for-
mazione intellettuale, la vita spiritua-
le, la dedizione pastorale. Per quanto 
riguarda la dimensione umana curia-
mo molto, attraverso la vita comunita-
ria, la capacità di relazioni virtuose e 
buone, come domanda il Vangelo. La 
formazione intellettuale è affidata allo 
studio teologico “Paolo VI”, affiliato 
alla facoltà teologica dell’Italia setten-
trionale di Milano e, a mio parere, ani-
mato da un’equipe di ottimi docenti, 
che tante diocesi ci invidiano. La vita 
spirituale è seguita in particolare dal 

Intervista a mons. Gabriele Filippini
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padre spirituale e dagli educatori e ha 
il suo perno nella Parola di Dio e nel-
la liturgia. La dimensione pastorale è 
concentrata sul tirocinio che i semina-
risti fanno nelle parrocchie. Ringrazio 
le parrocchie che aiutano i seminaristi 
accogliendoli per affinare la loro sen-
sibilità alla vita comunitaria. Inoltre 
nel seminario è fondamentale il clima 
di amicizia, serena convivenza e fra-
ternità, necessario per coltivare que-
ste quattro dimensioni.

Qual è il ruolo del rettore in Semi-
nario?

Innanzitutto non bisogna dimenticare 
che il responsabile ultimo del discer-
nimento vocazionale è il Vescovo. Il 
rettore va visto come il sacerdote a cui 
il vescovo delega in modo singolare il 
lavoro per valutare se una vocazione è 
autentica. L’incarico del rettore consi-
ste principalmente nel fare la sintesi 
dei vari elementi che contribuiscono 
a discernere una vocazione: il parere 
degli altri educatori, dei professori, del 
padre spirituale, di possibili educatori 
quali lo psicologo, il pedagogista ecc. 
Il rettore per i giovani seminaristi deve 
essere un padre che esprime l’accom-
pagnamento di tutta la diocesi nei loro 
confronti.

Qual è il momento più bello che ri-
corda da quando ricopre questo ruo-
lo?

Non avrei dubbi nell’affermare che 
per un rettore il momento più bello è 
quando il Vescovo ordina dei nuovi sa-
cerdoti. Consegnare i giovani preti alla 
diocesi, fra la gioia di tante comunità, 
fa capire che le sofferenze e gli impe-
gni di chi opera in seminario non sono 
vani. In questo 2016 la gioia è  ancora 
più grande perché gli ordinandi, tra 
cui il vostro don Andrea Regonaschi, 
sono più del solito.

Filippo Zacchi e Michele Dosselli

Dalla Lectio Divina

Vorrei fare una riflessione sul 
brano del vangelo del padre mi-
sericordioso, parabola proposta 

anche dai centri di ascolto del mese di 
febbraio con commento di Papa Fran-
cesco, lettura appropriata dato l’anno 
che stiamo vivendo.

L’evangelista Luca, definito un artista 
dal nostro sacerdote di riferimento, ci 
presenta, dopo aver aperto con una in-
troduzione narrativa, tre parabole della 
misericordia: la pecorella smarrita, la 
dracma perduta e il figlio che se ne va 
dalla casa del padre. Per la maggior 
parte di noi l’ultima delle tre è errone-
amente conosciuta come la parabola 
del “figliol prodigo” e questo ci porta a 
far cadere la nostra attenzione sul com-
portamento del figlio più giovane, sulla 
sua fuga, la dissipazione dei beni del 
padre, la frustrazione e infine sul suo 
pentimento e ritorno.

L’intento principale della parabola è in-
vece far conoscere il comportamento 
del padre, messo meglio in rilievo dalla 
condotta spregiudicata dei figli, dalla 
scellerataggine dell’uno, come dalla 
grettezza dell’altro.

Il centro di questo scritto è il Padre: Lui 
davanti ai due figli accoglie, allarga 
le braccia; questo Padre ci regala il ri-
tratto di Dio la cui bontà, il cui amore e 
perdono, la cui sollecitudine, gioia e mi-
sericordia, sono senza confini per tutti i 
suoi figli peccatori smarriti o persi nelle 
tante strade della vita.

 Maria Teresa P.
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La cena del povero

Venerdì 12 febbraio presso il sa-
lone dell’oratorio G. Gaggia di 
Verolanuova si è svolta “la cena 

del povero”.
La serata è iniziata con un breve mo-
mento di preghiera insieme alle suo-
re di Maria Bambina.
Terminata la preghiera è arrivata la 
tanto sospirata pasta e fagioli, una 
cena semplice e comune che è il 
cuore della fratellanza, di quella 
fratellanza che supera la cerchia fa-
miliare o delle amicizie.
Anche quest’anno tante  sono state le 
persone che hanno voluto condivide-
re insieme a noi una serata in comu-
nione fraterna, è bello vedere persone 
di ogni età sedute una di fianco all’al-
tra condividere insieme un semplice 
piatto di minestra, la serata è trascor-
sa in un clima sereno e gioioso.
Anche in questa occasione la comu-
nità si è dimostrata generosa nelle 
offerte, il ricavato è stato di euro 1.240 
che  sono stati devoluti in offerta alle 
suore di Maria Bambina che opera-
no in Nepal e aiutano i terremotati 
nella ricostruzione delle loro case. 
La fraternità Santa Chiara ringrazia 
tutte le persone che si sono rese di-
sponibili durante i preparativi, i sacer-
doti e le suore della loro presenza.

Pace e bene
Fraternità Santa Chiara 

Conosciamo la Caritas (6)

Il Microcredito

Uno degli strumenti offerti dalla 
Caritas, per far fronte alle ne-
cessità delle famiglie è senza 

dubbio il Microcredito Sociale che 
consiste nell’accompagnamento al 
credito responsabile e al recupero 
dell’autosufficienza economica di 
singoli o nuclei familiari la cui situa-
zione rischia di essere definitivamen-
te compromessa da fatti eccezionali, 
imprevisti e comunque temporanei, 
proponendo finanziamenti agevolati, 
fino a € 3.000,00 rimborsabili in 36 
mesi.
Si tratta di un tentativo per individua-
re i nuovi bisogni e farli emergere, per 
pensare e sviluppare modi diversi di 
rispondere ad essi e per valorizzare 
ed attivare le risorse disponibili. Ci ac-
corgiamo tutti che la crisi economica 
sta lasciando il segno anche nella no-
stra comunità e quindi l’iniziativa può 
essere una possibile risposta, magari 
piccola, magari incompleta, ma cer-
tamente improntata alla solidarietà e 
alla fraternità.
L’esperienza del microcredito sociale 
conta sulla partecipazione fattiva di 
alcune banche: gli Istituti di credito 
convenzionati contribuiscono all’ini-
ziativa mettendo a disposizione linee 
di credito per importi tripli/quadrupli 
rispetto al fondo di garanzia versato 
dalla Fondazione Opera Caritas San 
Martino. Le banche convenzionate [25 
sportelli operativi] sono: BCC Agro-
bresciano, Cassapadana, BCC Colli 
Morenici del Garda, BCC di Bedizzole 
Turano Valvestino, Cassa Rurale Giu-
dicarie Valsabbia Paganella, BCC di 
Brescia – BCC ex Verolavecchia,  ora 
di Brescia. Il microcredito sociale si è 
andato moltiplicando in diverse zone 
pastorali, così da costituire una più 

diffusa rete di sostegno e di risposta 
locale alle situazioni di sofferenza fi-
nanziaria. Per coloro che desiderano 
informazioni più dettagliate o iniziare 
una pratica di Microcredito, può rivol-
gersi liberamente allo sportello della 
Caritas.  

Il gruppo Caritas
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La cena del povero

L’ 8 maggio 1994 fu un giorno stra-
ordinario, preceduto da una in-
tera settimana di celebrazioni, 

incontri, ricordi e festeggiamenti. Per 
ricordare degnamente i 150 anni di 
presenza a Verola delle Suore di Ma-
ria Bambina furono mobilitate tutte 
le fasce di età, dall’asilo fino alle età 
più venerande. Da mesi sull’Angelo 
di Verola venivano pubblicati articoli 
sulle suore.  Il numero del mese di 
maggio conteneva un ampio inserto 
con testimonianze bellissime. L’unica 
che non poté mantenere gli impegni 
presi con trasmissioni dedicate all’av-
venimento fu Radio Basilica, ammu-
tolita poche settimane prima dal ful-
mine che aveva devastato campanile, 
campane e antenne dell’emittente 
parrocchiale.
Fu meraviglioso in quell’occasione ri-

trovare tantissime suore che avevano 
servito nella nostra comunità e che 
accettarono l’invito a festeggiare con 
noi. Proprio poco prima di andare in 
stampa sono state ritrovate alcune 
fotografie di quel memorabile avveni-
mento ma, poiché hanno bisogno di 
essere restaurate,  le pubblicheremo 
sul prossimo numero dell’Angelo. 
Qui sotto pubblichiamo una anticipa-
zione.
Al centro della foto possiamo vedere 
suor Angela Maria Gorlani con al-
cune delle “Sue Ragazze”, come lei 
chiamava il gruppo “delle comme-
die”. Tutte meriterebbero di essere ci-
tate ma per ragioni di spazio ricordia-
mo solo la mitica Paola Staurenghi, 
in rosso, alla sinistra di suor Angela.

Tiziano Cervati

8 maggio 1994

150° di presenza a Verola 
delle suore di Maria Bambina
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Sorprese senza fine di Tiziano Cervati

Che la nostra Basilica sia un poz-
zo di meraviglie lo sappiamo da 
sempre. Che la nostra fede sia 

continuamente alimentata dalla bel-
lezza delle opere d’arte in essa con-
tenute è palese. Che il nostro mera-
viglioso scrigno d’arte riservi sempre 
nuove sorprese non è una novità. Che 
aver tanta bellezza continuamente 
davanti agli occhi, a volte, faccia 
sfuggire cose evidenti o le faccia dare 
per scontate, è molto, molto facile. 
Proprio per questo, come spesso ac-
cade, le nuove scoperte sono frutto di 
casualità impreviste o di occhi “fore-
stieri” non assuefatti che ammirano 
con attenzione, come è accaduto di 
recente con l’altare detto “delle San-
te” ma che, più popolarmente, viene 
definito “l’altàr de le pöte”, l’altare 
delle zitelle, poiché, sulla colonna che 
compare sulla destra della bellissima 

tela di Giulio Cirello vi è la scritta: “Ex 
virolensium innuborum religione” 
“Dalle verolesi non sposate”.

Giulio Cirello: L’Altare delle Sante

Tutte le didascalie dell’opera che da 
decenni sono riportate nelle guide tu-
ristiche, nelle descrizioni e persino in 
internet recitano: 
“Giulio Cirello (Padova 1633-1709) 
“Le Sante Vergini Agata, Lucia e 
Apollonia” (1658) m 4,5 x 2,5. Oltre 
alle Sante, in alto sono rappresentati 
S. Antonio da Padova e S. Giovanni 
Battista che implorano misericordia. 
Nello sfondo il panorama di Verola-
nuova con la Basilica e palazzo Gam-
bara. Visibili sono anche le vittime del-
la peste del 1630. Restaurato nel 2000”.

Tutto a posto? Niente affatto.

Nel gennaio di quest’anno Don Da-
miano Marco Grenci, prevosto in una 
parrocchia della Diocesi di Milano, ci 
chiese il permesso di poter stampare 
una riproduzione del quadro poiché 
nella sua parrocchia, per antica tradi-
zione ambrosiana, si celebra Sant’A-
gata quale patrona delle donne, ed 
ogni anno viene stampata una imma-
ginetta della Santa. 
Don Lucio volentieri acconsentì ma, 
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insieme ai ringraziamenti, don Da-
miano mi segnalò: “Secondo me quel-
lo raffigurato non è Sant’Antonio da 
Padova, ma san Nicola da Tolentino, 
in quanto l’abito è agostiniano; si vede 
anche la cintura agostiniana e non il 
cordone francescano con i tre nodi, e 
poi l’angelo tiene due simboli: il giglio 
e i panini, legati all’iconografia e alla 
vita del santo tolentinate”.

Sorpresa!

Riferisco il tutto a don Lucio con il 
quale, dopo aver esaminato con at-
tenzione il quadro e fatte le opportu-
ne ricerche sull’iconografia, possia-
mo ora con sicurezza affermare che il 
santo raffigurato nel quadro di Giulio 
Cirello non è sant’Antonio da Padova 
bensì proprio San Nicola da Tolen-
tino. Vediamo allora punto per punto 
cosa è emerso dalle verifiche effet-
tuate e il perché il santo tolentinate è 
raffigurato anche a Verolanuova.

L’iconografia
San Nicola da Tolentino è raffigura-
to con l’abito nero degli Eremitani di 
Sant’Agostino, con una stella sopra 
di lui o un sole sul petto; in mano por-
ta un giglio, alcuni panini e il libro del-
la Regola. È invocato contro la peste e 
le febbri.
È raffigurato con un sole al centro del-
la tonaca nera, per uno dei fatti della 
vita del santo: si narra che un astro 
lucente lo seguisse continuamente 
nei suoi spostamenti e illuminasse la 
sua figura.
Le verifiche: 
L’abito.
Evidentemente non è francescano 
ma agostiniano, come si deduce sia 
dalla foggia che dalla cintura: non il 
classico cordone con tre nodi, usato 
dai francescani, ma una lunga cintu-
ra di cuoio, come in uso dagli agosti-
niani.

I Panini
I panini benedetti sono un segno par-
ticolare della devozione a san Nicola, 
legati ad un episodio della sua vita. 
San Nicola, gravemente malato, ot-
tenne la grazia della guarigione per 
intervento della Vergine Maria che, 
apparsa in visione, gli aveva assi-
curato: «Chiedi in carità, in nome di 
mio Figlio, un pane. Quando lo avrai 
ricevuto, tu lo mangerai dopo averlo 
intinto nell’acqua, e grazie alla mia 
intercessione riacquisterai la salute». 
Il santo non esitò a mangiare il pane 
ricevuto in carità da una donna di To-
lentino, e fu guarito.
Da quel giorno san Nicola prese a di-
stribuire il pane benedetto ai malati 
che visitava, esortandoli a confidare 
nella protezione della Vergine Maria 
per ottenere la guarigione dalla ma-
lattia e la liberazione dal peccato.

Particolare curioso che si riallaccia 
all’iconografia: nella tradizione po-
polare verolese c’è un dolcetto detto 
appunto “panadì de san Nicóla”, pa-
nini di san Nicola, detti anche “pana-
dì de sant’Antóne” perché venivano 
fatti il 17 gennaio, giorno di sant’An-
tonio Abate (“sant’Antóne del porsèl” 
e non sant’Antonio da Padova) che, 
nella bassa bresciana, segna l’inizio 
del Carnevale.
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Nel quadro, i panini sono portati da 
un angelo che tiene in mano anche 
un giglio, altro attributo di san Nico-
la.

La Peste
San Nicola è particolarmente invoca-
to contro la peste e le febbri malari-
che. Nel quadro di Giulio Cirello è rap-
presentato insieme a San Giovanni 
Battista mentre invoca misericordia 
davanti a un “iratissimo” (e impro-
babile) Signore Gesù perché cessi 
la peste. Difatti nella parte bassa del 
dipinto, in un interessante panora-
ma di Verolanuova, che meriterebbe 
considerazioni e analisi a parte, sono 
rappresentati i morti della terribile 
peste del 1630, ampiamente descritta 

dal Manzoni nei Promessi Sposi, che 
fece molte vittime anche a Verola. Le-
gittimo pensare che anche i verolesi 
dell’epoca invocassero il santo tolen-
tinate, il che rende ancor più plausi-
bile la sua raffigurazione nel quadro 
del Cirello.
 
La Regola
Il libro della Regola 
non compare nel 
quadro ma lo tro-
viamo riprodotto 
nella statua lignea 
che sovrasta la so-
asa dell’altare, che 
raffigura il santo 
con gli stessi abiti 
agostiniani, e che 
tiene in mano sia il 
giglio che il libro.

Possiamo concludere che tutti i tas-
selli del puzzle sono ora al loro posto 
e tutti i conti tornano e che un altro 
importante santo viene finalmente ri-
portato nella sua giusta collocazione 
e proposto alla venerazione dei Ve-
rolesi. Ovviamente si è provveduto a 
modificare sia le descrizioni che le di-
dascalie. Per la guida alla Basilica, si 
provvederà con la prossima edizione.
Quali altre sorprese ci riserva ancora 
la nostra Basilica? Questa lezione ci 
insegna a non dare per scontato ciò 
che abbiamo da sempre sotto gli oc-
chi. Ne avemmo già una prova con la 
bella mostra “Pictor Caeli”, dedicata 
ai teleri del Tiepolo, che ci fece vedere 
cose mai viste (o meglio, mai notate) 
ma che erano lì evidenti da tre seco-
li. Una maggiore attenzione al nostro 
patrimonio artistico, non solo ce lo 
farà maggiormente gustare, ma sarà 
una continua lezione di storia e una 
fonte di elevazione spirituale per ali-
mentare la nostra fede.

(Grazie a Virginio Gilberti 
per le immagini)
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Progetto di conservazione, consolidamento 
statico e riuso della Casa Canonica stato dei lavori 
riferito a metà febbraio 2016

C ontinuano i lavori di restauro del-
la Casa Canonica. Da ottobre a 
metà febbraio sono state realiz-

zate le seguenti opere: 
-  Formazione tetto in legno corpo se-

condario fabbricato ovest (Foto 01 - 02)
-  Realizzazione del solaio sopra l’an-

drone in laterocemento (Foto 03)

Foto 01

Foto 04

Foto 02

Foto 03 Foto 05
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-  Realizzazione rete fognaria 
(Foto 04-05-06-07-08)

-  Consolidamento delle fonda-
zioni dei pilastri del portico 
lungo via Cavour (Foto 09-10-
11-12)

Foto 06

Foto 07 Foto 10

Foto 08 Foto 11

Foto 09 Foto 12
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AVVISO 
VENDITA ABITAZIONE

DI PROPRIETA’ DELLA PARROCCHIA DI 
VEROLANUOVA MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA 

Non essendo pervenuta alcuna offerta nemmeno entro la data di scadenza 
del 2° avviso, la Parrocchia San Lorenzo di Verolanuova, che intende 
alienare l’abitazione ubicata nel Comune di Verolanuova in Via Fermi 

13 (all’interno dell’area BI: intensiva di completamento), ha chiesto ed ottenuto 
dalla Curia Vescovile di Brescia di abbassare il prezzo di vendita. 

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

L’identificazione catastale è la seguente:

Mappale Sub Categoria Classe Consistenza Rendita

147 1 A/7 2 vani 8.5 € 614,58
147 2 C/2 3 € 63,11
147 3 C/6 3 € 16,73

Il  prezzo di vendita dell’immobile, fissato dalla Curia Vescovile, 
è  stato abbassato e portato a 

€ 220.000,00 (con possibilità di leggerissimi scostamenti) 

Chiunque fosse interessato è pregato di far pervenire la propria proposta:
 la prima offerta ritenuta  accettabile verrà presa in considerazione.

Per qualsiasi informazione, chiarimenti e/o per visitare l’immobile telefonare in 
Canonica al numero 030931210 oppure al cellulare 3384074641.  
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Carnevale 2016

I l maltempo di sabato 6 e di dome-
nica 7 febbraio ci ha rovinato la 
sfilata ma non il divertimento. Ora-

torio gremitissimo, bella animazione 
e... coriandoli ovunque. 

Si recupera il 3 marzo, Giovedì 
Grasso, con la Sfilata e il Rogo del-

la Vecchia. Noi saremo già in stampa 
ma pubblicheremo la fotocronaca nel 
numero di aprile. 

Intanto godetevi alcune foto dei grup-
pi e delle maschere vincenti. Trovate 
l’intero fotoalbum su:
www.facebook.com/tiziano.cervati
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Le maschere premiate
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Festa della vita 2016

Lo scorso 21 febbraio, con la partecipazione di tantissimi bambini e ragazzi, si 
è celebrata la tradizionale Festa della Vita preparata dai bravissimi animatori.
(Foto di Enrico Mombelli)
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Gentilissimi, oggi pomeriggio è atter-
rato nel campo di fronte a casa nostra, 
a San Carlo (Fe), epicentro del sisma 
2012,  il palloncino con i  bellissimi 
disegni di Maria, Diego (4 anni), Luca 
M., tutti della Fondazione Boschetti; 
e i messaggi di Michele Andreoletti 
e Giulia.  Il palloncino è stato trova-
to dalle mie figlie, Chiara (10 anni) 
e Giorgia (6 anni). Per  tutti noi, e la 
nostra famiglia, è stata una bellissima 
sorpresa, che ci ha commosso e per 
la quale vorremo ringraziare di cuore 
i piccoli autori e gli organizzatori di 
questo evento. Ringraziamo quindi 
per i bellissimi disegni e ci  uniamo 
alla preghiera di Michele per il suo 
nonno e Luca e vorremo dire a Giulia 
che anche noi ringraziamo ogni gior-
no Gesù per il suo amore. Qualche 
anno fa la nostra famiglia e comuni-
tà è stata duramente messa alla pro-
va dal terremoto. Il sisma ci ha tolto 
tanto, ma non la cosa più importante: 
la vita, la famiglia, la fede.  Sono sta-
ti anni duri, ma che ci hanno resi più 
forti e insegnato ad apprezzare ancora 

di più la vita. E oggi questo palloncino  
ci ha permesso di ricordarcelo ancora 
una volta e  di gioire insieme a tutti 
voi per questa bellissima domenica 
di sole, per questa bella sorpresa e 
per una vita e una famiglia per i quale 
non finiremo mai di ringraziare.
 
  Stefania, Alessandro, Chiara e 
Giorgia Turini, via Chiesa 22, 44047 
San Carlo (Fe) 

I “Palloncini della Vita”, lanciati il mattino, hanno viaggiato nel bellissimo cielo 
azzurro e, complice il forte vento in quota, uno con più messaggi, nello stesso 
pomeriggio, è “atterrato” ed è stato trovato da alcuni bambini in provincia di 

Ferrara. Prontissima è arrivata una bella risposta, inviata all’oratorio insieme a 
una loro foto, che volentieri pubblichiamo. Grazie di cuore.
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36ª Giornata in memoria della morte 
di Mons. Oscar Romero e dei missionari martiri
24 marzo 2016

La domenica del 23 marzo 1980, il 
giorno prima che mons. Rome-
ro venisse ucciso nella cappella 

dell’ospedale “Divina Provvidenza” 
dove viveva in un piccolo apparta-
mento, durante l’omelia in cattedrale, 
aveva fatto appello a Dio esortando 
le parti contendenti, guerriglieri ed 
esponenti dell’esercito, affinché arri-
vassero ad una tregua per un’intesa 
di pace: “In nome di Dio e in nome di 
questo popolo sofferente vi supplico, 
fermate questa repressione che si pro-
trae ormai da oltre 10 anni”. Questo fu 
la goccia che fece traboccare il vaso. 
Alcuni sicari dell’esercito salvadore-
gno eseguirono la condanna a morte 
del vescovo.
All’epoca ogni discorso che invocasse 
la pace e le riforme sociali veniva con-
siderato dal governo come un appello 
alla rivoluzione. Mons. Romero si era 
opposto ripetutamente a questa ide-
ologia e denunciava tanto le violenze 
dei ribelli quanto quelle del governo.
Durante il suo funerale ci furono scon-
tri armati e l’esplosione di una bomba 
che causò la morte di 39 persone. La 
violenza continuò anche dopo la mor-
te di Romero specialmente contro chi 
lavorava in progetti ecclesiali. Ricor-
diamo che sei gesuiti che operavano 
nell’Università di S. Salvador vennero 
uccisi con la loro cuoca e sua figlia da 
un gruppo di militari. Inoltre 4 donne 
americane che lavoravano a dei pro-
getti di sviluppo furono brutalmente 
rapite, torturate e uccise. La profezia 
di Romero fu questa “Se mi uccide-
ranno io risorgerò nel popolo salvado-
regno”.
Anche se il suo sacrificio, la sua mor-
te, non ha portato ad una soluzione 

immediata, ha però tenuto vivo uno 
spirito che ha contribuito ad allonta-
nare la repressione del governo e ad 
attirare l’attenzione del mondo in un 
piccolo paese dalla scarsa importan-
za strategica.
In quel clima surriscaldato dal con-
flitto sociale in El Salvador negli anni 
ottanta, prendere le difese dei poveri e 
dei deboli, come fece Romero, veniva 
interpretato come schierarsi dalla par-
te dei guerriglieri. Scegliere il dialogo 
dunque equivaleva a “capitolare”. Ro-
mero ha sempre percorso la strada 
della verità, anche se scomoda, cer-
cando una via verso la riconciliazione. 
Fra l’altro diceva: “Se Gesù Cristo è la 
verità è un modo di dare testimonian-
za a Lui”. Questo comportava lo scate-
narsi della furia omicida che in quegli 
anni ha causato 7 mila morti, gente 
che non ha cercato la morte a tutti i 
costi, ma gente che ha amato la vita 
fino in fondo. Sono morti a causa dei 
loro diritti negati, dalla loro fede, uc-
cisi proprio da chi voleva contrastare 
tutti i valori che dalla fede ne conse-
guono.
Il martire cristiano è chi testimonia 
che il motivo per cui vive e muore è 
la persona di Gesù Cristo. La scoper-
ta del dono del suo amore è il motivo 
sufficiente per donare la propria vita e 
la propria morte per amore.
Il “cuore” del martirio è l’amore per il 
Signore Gesù vivo e risorto più forte 
della morte. I martiri rivelano un eroi-
smo e una grandezza d’animo ancora 
sconosciuti. Avendo Gesù manifesta-
to la sua carità dando per noi la vita, 
nessuno ha un amore più grande di 
colui che dà la vita per Lui e per il fra-
tello. 
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P.S.
In Sud Sudan l’84% delle donne non 
sa leggere né scrivere. Aiutiamole a 
cambiare il loro futuro e a realizzare il 
loro sogno: “A scuola vogliamo an-
darci anche noi”. Collaboriamo con 
la Fondazione Cesar Mazzolari Onlus 

acquistando una colomba pasquale 
Giovedì 10 Marzo davanti alla nostra 
Basilica, Grazie.
“Non dimentichiamo che l’educazio-
ne è la chiave dello sviluppo e le donne 
sono le protagoniste”. (Mons. Cesar)

Gruppo “Conoscerci”

Misericordia: specchio della Trinità

T roppe volte noi considerando 
questi temi spirituali siamo por-
tati per incapacità strutturale a 

volare molto basso: preferiamo navi-
gare a vista nelle cose che speriamo 
in quanto salendo ad un piano più ele-
vato ci è molto difficile concretizzare 
ed esprimere quanto vorremmo. Però 
oggi tenteremo di salire molto in alto in 
quanto questa verità è l’unica capace 
di dare luce e significato a quanto vivia-
mo nella quotidianità. La misericordia 
quindi che tanto papa Francesco rac-
comanda in questo Anno Santo vede 
necessariamente il dovuto appoggio 
a quella realtà trascendente che è il 
mistero di Dio. Va da sé che parlando 
di misericordia non dobbiamo trattare 
questo argomento con un “fai da te” 
ma soltanto con una ricerca trascen-
dente possiamo rendere ragione di 
quanto viviamo in modo immanente. 
Già la volta scorsa dicevamo come l’ar-
gomento fonda la sua validità e com-
pletezza nell’essere stesso di Dio, in cui 
il cuore è centro personale e operativo 
di Dio diventa riferimento sostanziale 
per chi vuol vivere una vera esperien-
za di misericordia. Il concetto di cuore 
prevede un antefatto importante: non 
c’è cuore senza persona che lo espri-
ma e senza persona di cui ne viva. 
Guardiamo allora questo cuore nelle 
sue implicanze personali di Dio e nelle 
sue implicanze nel rapporto di Dio con 

l’uomo e nel mondo. Guardia-
mo al cuore: dicendo questo 
noi ammettiamo che Dio non 
è una semplice idea mentale 
o un artificio letterario bensì il cuore di 
Dio esprime la realtà più bella e profon-
da  del suo essere. Però certo è che tale 
discorso potrebbe portarci ad una im-
possibilità intellettiva di poterne parla-
re. Come parlare di una realtà così lon-
tana e così complicata? Noi dobbiamo 
ricordare che a questa domanda che 
sembrerebbe insolubile abbiamo una 
possibile risposta. Se non avessimo in 
Gesù la possibilità di conoscere qual-
cosa di questo Dio non potremmo dire 
alcunché di logico. Gesù allora diventa 
la grammatica esplicativa di un miste-
ro così alto ma così vicino che Gesù ci 
ha rivelato. Pensando al fatto che Dio 
presente, vivo eloquente noi possiamo 
per sua bontà e rivelazione conosce-
re alcuni tratti che ci vengono a con-
fermare circa la sua presenza, verità, 
credibilità e  attività salvifica per noi 
uomini e il mondo intero. Incontrando 
Gesù allora noi avvertiamo che questo 
Dio nella sua attendibilità personale è 
veramente non despota autoritario ma 
persona dialogica che mira ad intesse-
re con chi entra in comunione un dialo-
go di salvezza.
Gesù stesso ci guida ed aiuta a cogliere 
questa verità: Dio esiste, Dio ci parla, 
Dio ci aiuta, Dio ci accompagna e Dio 
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ci salva. Pensando allora a questo mo-
vimento di salvezza Dio non rimane 
sempre nascosto o tenebroso, ma in 
Gesù si rivela per quello che è: un Pa-
dre misericordioso che ha a cuore la 
sorte delle sue creature. Dalla stessa 
creazione noi avvertiamo come lui stes-
so  diriga e organizzi ogni realtà creata 
nella sua provvidenza amorosa. Diceva 
Metastasio: “Dovunque il guardo giro, 
immenso Dio, ti vedo: ...”. Questo sta a 
dirci che Dio prima di inviare Gesù sul-
la terra ha disposto le cose, la natura, 
così perfettamente funzionante in cui 
l’uomo potesse abitarvi ed esprimere 
il mandato di Dio di essere “Signore 
del creato”. Da questo desumiamo 
che l’uomo ha un cuore e un privilegio 
ma anche una grossa responsabilità: 
essere luogotenente di Dio per le cre-
ature e il creato. Sarà soltanto con la 
venuta di Gesù al mondo che tutta la 
creazione, compreso l’uomo, si troverà 
a dover rispettare il mandato di Dio cre-
atore: la vicenda dialogica tra l’uomo e 
Dio sapiamo non sempre essere stata 
la più lineare, ma Dio dimostra la sua 
volontà costante di misericordia dando 
all’uomo sempre l’opportunità di rime-
diare al male fatto. Certamente l’uomo 
è investito di tanta responsabilità e 
tanto onore. Proprio questo ha creato 
in lui la presunzione dietro istigazione 
di essere sempre di più autonomo e di 
potere autogestire il creato. Sappiamo 
bene come andò a finire. Ancora di più 
e sempre di più incessantemente Dio 
ritorna a far capire all’uomo che senza 
una corretta e fedele alleanza l’uomo 
stesso non riuscirà a gestire e a portare 
a compimento il mandato fiduciario di 
Dio. Ci vorrà l’ulteriore intervento di Dio 
per risistemare il rapporto di alleanza e 
ridare all’uomo l’energia per continua-
re questa collaborazione con Dio.
La vicenda dell’alleanza è il riassun-
to dell’impegno di Dio ad affiancare 
l’uomo e di quest’ultimo ad esprimere 
giorno per giorno una fedeltà di amore 

verso quel Dio che si è fidato di noi. Il 
cuore dell’uomo pertanto è il luogo in 
cui si esperimenta un linguaggio d’a-
more e di intesa, in cui Dio rivela all’uo-
mo quello che è l’uomo esprime a Dio 
quanto valga e quanto di lui ci si possa 
fidare. Non a caso Gesù quando parla 
ai discepoli, alla folle, usa sempre l’im-
magine del padre. Tale figura dovrebbe 
risvegliare in ciascuno di noi un’idea e 
un immagine molto cara: Dio ci viene 
presentato e viene compreso come per-
sona e famiglia. Detto questo è molto 
singolare l’idea che la religione cristia-
na ha di questo Dio: Lui è famiglia. Tale 
novità che noi dovremmo conoscere è 
il segno che la struttura esistenziale a 
cui Dio ci abitua è quella di famiglia, co-
munità. Alcuni santi ci ricordano come 
la vita cristiana si può riassumere in un 
dato importante: non possiamo vivere 
felici da soli. Se questo è vero allora la 
preziosità del messaggio Trinitario con-
siste proprio nel credere che la vita di 
comunità deve essere cercata, promos-
sa, difesa e perseguita ad ogni costo. 
Qualcuno potrebbe dire che la vita di 
comunità è difficile e quindi impossibi-
le. Si da il caso che due monete in una 
bisaccia, sfregandosi si surriscaldano 
ma le stesse monete grazie a questo si 
lucidano pure. La vita insieme per noi 
uomini è un autentico Calvario e una 
Pasqua. La cosa bella per noi uomini è 
sapere che seppur difficile il cammino 
diventa glorioso ed esaltante il risulta-
to. Se avessimo anche difficoltà parti-
colari ecco il ricorso alla misericordia 
con cui prendo come esempio l’agire di 
Dio Trinità, noi possiamo con la stessa 
forza che ci viene data da Dio ricupera-
re e proseguire nel nostro cammino ter-
reno. La cosa bella è avere un costante 
riferimento  e modello a cui guardare, 
da imitare perché in ogni nostra azio-
ne brilli sempre di più la grandezza di 
amore che nella Trinità vive in modo 
perfetto.

Don Sergio
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O sea, visse nel regno d’Israele 
nell’VIII secolo a.C., è il primo 
dei cosiddetti profeti minori e 

viene considerato l’autore dell’omoni-
mo libro del Vecchio Testamento.
Osea, nella sua predicazione, descri-
ve l’amore di Dio verso il suo popolo 
e verso l’uomo, ricorrendo a diverse 
metafore. Una di queste metafore è 
proprio la sua triste vicenda matrimo-
niale, contrassegnata dal tradimento 
e dall’abbandono di sua moglie Go-
mer, che era una prostituta, la quale 
lascia il marito per darsi alla prosti-
tuzione sacra. Ciò provoca nel profe-
ta un’immensa ferita e un immenso 
dolore, ma non l’impossibilità di con-
tinuare ad amarla, fino a giungere a 
pagare una quota di denaro per il suo 
riscatto, quindi perdonarla riaccet-
tandola in casa. È evidente in tutto 
questo il parallelismo del rapporto tra 
Dio ed il popolo di Israele.

Ecco allora il brano seguente dove 
Dio, sposo tradito, prende l’iniziativa 
di strappare Israele, sua sposa infe-
dele, da tutti i suoi amanti. Il Signore 
la condurrà nel deserto per parlare al 
suo cuore e l’amata ritornerà. Si ce-
lebrerà un nuovo fidanzamento che 
annullerà il passato di miserie e di 
adultèri: 
“Perciò, ecco, io la sedurrò, la condur-
rò nel deserto e parlerò al suo cuore. 
Le renderò le sue vigne e trasformerò 
la valle di Acor in porta di speranza. Là 
mi risponderà come nei giorni della 
sua giovinezza, come quando uscì dal 
paese d’Egitto. E avverrà, in quel gior-
no - oracolo del Signore - mi chiamerai: 

«Marito mio», e non mi chiamerai più: 
«Baal, mio padrone». Le toglierò dalla 
bocca i nomi dei Baal le non saranno 
più chiamati per nome. In quel tempo 
farò per loro un’alleanza con gli ani-
mali selvatici e gli uccelli del cielo e i 
rettili del suolo; arco e spada e guerra 
eliminerò dal paese, e li farò riposare 
tranquilli. Ti farò mia sposa per sem-
pre, ti farò mia sposa nella giustizia e 
nel diritto, nell’amore e nella benevo-
lenza, ti farò mia sposa nella fedeltà e 
tu conoscerai il Signore. E avverrà, in 
quel giorno - oracolo del Signore - io 
risponderò al cielo ed esso risponderà 
alla terra; la terra risponderà al grano, 
al vino nuovo e all’olio e questi ri-
sponderanno a Izreèl. Io li seminerò di 
nuovo per me nel paese e amerò Non-
amata, e a Non-popolo-mio dirò: «Po-
polo mio», ed egli mi dirà: «Dio mio»” 
(Os 2,16-25).

Nella sua predicazione, il profeta 
richiama anche la classe dirigente 
israelita e la classe sacerdotale, che 

Il profeta Osea con la moglie Gomer. Miniatura 
sec XIII-XIV

Figure bibiliche di misericordia

La misericordia 
nel profeta Osea
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hanno operato scelte ingiuste agen-
do con infedeltà religiosa nei confron-
ti delle leggi di Dio, portando il popolo 
a subire ingiustizie e violenze e allo 
smarrimento più totale.

Significativo è il capitolo 11, dove 
Osea descrive il rapporto di Dio con 
Israele paragonandolo a quello di un 
Padre verso il proprio figlio. Egli ten-
ta di sfamare questo figlio capriccio-
so, sollevandolo fino alla guancia; lo 
prende per mano, insegnandogli a 
muovere i primi passi; gli mostra il 
suo amore in ogni modo ma il figlio, 
non solo non riconosce la bontà del 
Padre, anzi, si allontana sempre più 
da Lui.

Dio Padre sembra intenzionato a 
castigarlo ma il discorso sul castigo 
all’improvviso si interrompe e, come 
se Dio ricordasse il suo amore, torna 
a dar sfogo al suo cuore con espres-
sioni di grande tenerezza: 

“Quando Israele era fanciullo, io l’ho 
amato e dall’Egitto ho chiamato mio 
figlio. Ma più li chiamavo, più si allon-
tanavano da me; immolavano vittime 
ai Baal, agli idoli bruciavano incensi. 
A Èfraim io insegnavo a cammina-
re tenendolo per mano, ma essi non 
compresero che avevo cura di loro. 
Io li traevo con legami di bontà, con 
vincoli d’amore, ero per loro come chi 
solleva un bimbo alla sua guancia, mi 
chinavo su di lui per dargli da mangia-
re. Non ritornerà al paese d’Egitto, ma 
Assur sarà il suo re, perché non hanno 
voluto convertirsi. La spada farà strage 
nelle loro città, spaccherà la spranga di 
difesa, l’annienterà al di là dei loro pro-
getti. Il mio popolo è duro a convertirsi: 
chiamato a guardare in alto, nessuno 
sa sollevare lo sguardo.
Come potrei abbandonarti, Èfraim, 
come consegnarti ad altri, Israele? 
Come potrei trattarti al pari di Adma, 

ridurti allo stato di Seboìm? Il mio cuo-
re si commuove dentro di me, il mio 
intimo freme di compassione. Non 
darò sfogo all’ardore della mia ira, non 
tornerò a distruggere Èfraim, perché 
sono Dio e non uomo; sono il Santo in 
mezzo a te e non verrò da te nella mia 
ira” (Os 11,1-9).

Il Padre Eterno, dunque, non può 
comportarsi diversamente; avendo 
scelto Israele come suo figlio, non 
può più negargli il suo amore; non 
può distruggerlo!
Egli è Dio non un uomo; è santo, in-
finitamente buono e giusto; non può 
operare impulsivamente.

Nessun comportamento del popolo 
può far perdere a Dio l’amore. L’in-
segnamento che ne ricaviamo è che 
ci troviamo di fronte ad un Dio indul-
gente che, amando ognuno di noi, 
esercita continuamente la propria mi-
sericordia, che si manifesta nel per-
donare e dimenticare le colpe: il suo 
amore è più potente di ogni peccato.

E allora impariamo da Lui a dimenti-
care il male e i torti ricevuti, e aiutia-
mo chi ci ha offeso a trovare la strada 
verso Dio proprio attraverso il nostro 
perdono.

Diac. Francesco Checchi
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Santo curato d’Ars
Giovanni Maria Vianney

La Misericordia di Dio non si 
esprime soltanto nelle forme di 
santità espressa nei conventi, 

dove la vita è totalmente consacrata 
a Dio e la sua Misericordia diventa un 
oceano che avvolge coloro che vivo-
no in convento, in una realtà mistica 
ed ascetica. La Misericordia esce dai 
conventi e si espande nella vita pasto-
rale delle parrocchie. Tra tutti i “mise-
ricordiosi”, una speciale venerazione 
è dovuta a coloro che sono stati chia-
mati ad amministrare il sacramento 
della Misericordia. Tra questi ricordia-
mo il Santo curato d’Ars. Vediamone 
brevemente la vita. Giovanni Maria Vi-
anney nasce a Dardilly, presso Lione, 
l’8 maggio 1786, figlio di Matteo e di 
Maria Béluse. Nel tempo della rivolu-
zione francese, nel 1799, ebbe modo 
di ricevere la prima comunione, du-
rante una messa clandestina, da un 
prete fedele alla chiesa. A vent’anni, 
privo del tutto di una prima formazio-
ne e inadatto agli studi, l’abate Balley 
lo preparò per accedere sacerdozio. Il 
13 agosto 1815 fu ordinato prete.

I primi tre anni li passò presso il suo 
maestro, e lo imitò nella preghiera, 
nella penitenza e ministero pastorale. 
Alla morte dell’abate Balley, divenne 
curato ad Ars. Impostò una vita di pre-
ghiera, con soste prolungate davanti 
al tabernacolo, digiuni, mortificazio-
ni, penitenze. Le sue prediche erano 
molto severe, tanto da far breccia nel 
cuore dei suoi parrocchiani. Nel 1827, 
in occasione del Giubileo concesso 
da Leone XII, il curato poteva gridare 
con gioia: “Fratelli miei, Ars non é più 
Ars”. Si era convertita. La fama della 
sua santità si diffuse in tutta la Fran-

cia; una fiumana di penitenti si river-
sava ad Ars per incontrare il curato e 
confessarsi da lui. Si dice che di notte 
il demonio non lo lasciava dormire; 
ne furono testimoni coloro che il cu-
rato chiamava a dormire nella stanza 
accanto. Capiva da questo che il gior-
no dopo ci sarebbe stata una ressa 
al suo confessionale. Nelle confes-
sioni il curato d’Ars faceva capire al 
penitente la bruttezza del peccato e 
le conseguenze non solo morali, ma 
anche umane, che esso provocava. A 
volte accadeva al santo Curato di in-
contrare qualche penitente sfiduciato 
e dubbioso del perdono di Dio, per la 
consapevolezza che avrebbe pecca-
to ancora, e allora egli dava questa 
incredibile risposta: “Il buon Dio sa 
tutto. Prima ancora che voi vi confes-
siate, sa già che peccherete ancora, 
e tuttavia vi perdona. Come è grande 
la misericordia del nostro Dio che di-
mentica l’avvenire pur di perdonarci!” 
Più volte nel confessionale piangeva 
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il confessore e il penitente: il primo 
di gioia per aver donato il perdono, il 
secondo di dolore per i suoi peccati e 
per la dignità di figlio di Dio ritrovata 
nel perdono.

Nel 1843, dopo aver chiesto al vesco-
vo un sacerdote per il ministero, si 
ammalò gravemente. Poco dopo il ve-
scovo gli mandò un aiuto nella perso-
na dell’abate Antonio Raymond; ave-
va abbandonato la parrocchia perché 
oppresso dal troppo lavoro pastorale, 
ma vi ritornò dopo pochi giorni. Era 
infatti dibattuto tra due realtà: da una 
parte l’impossibilità di dare degna 
accoglienza a centinaia di penitenti 
che ogni giorno giungeva ad Ars, e 
dall’altra sapeva di dover rimanere 
fedele al vescovo con l’obbedienza. 
Con la casa della Provvidenza, da lui 
fondata e affidata alle religiose di San 
Giuseppe di Bourg, ed erigendo una 
scuola per ragazzi che affidò ai Fra-
telli della Santa Famiglia di Belley, il 
Curato assicurò l’avvenire religioso 
di Ars. Continuò la sua assistenza nel 
confessionale, dove a volte rimaneva 
anche quindici ore. Sospendeva sol-
tanto per tenere il “Catechismo” dal 
pulpito. Un giorno ebbe a dire: “No-
stro Signore è sulla terra come una 
madre porta il suo bambino in brac-
cio. Questo bambino è cattivo, dà 
calci alla madre, la morde, la graffia, 
ma la madre non ci fa nessun caso; 
ella sa che se lo molla cade per terra, 
perché non può camminare da solo. 
Ecco, come è nostro Signore. Egli 
sopporta tutti i nostri maltrattamenti, 
sopporta tutte le nostre arroganze, ci 
perdona tutti i nostri sbagli, ha pietà 
di noi malgrado noi”.

A volte, a sua insaputa, gli capitava 
di compiere miracoli; si scusava con 
i suoi parrocchiani, dicendo che era 
Santa Filomena a compierli. L’ inten-
to di stornare da lui i molti pellegrini 

che venivano, non gli riuscì: venivano 
da lui e non per fare un pellegrinag-
gio a S. Filomena. Secondo la Con-
gregazione dei Riti di Roma non era 
riconosciuta come tale, perché sco-
nosciuta. Quando i missionari dioce-
sani sostituirono l’abate Raymond, 
pensava di ritirarsi per prepararsi alla 
morte, ma i parrocchiani ed i pellegri-
ni lo costrinsero a riprendere il suo 
posto. Il curato li accoglieva, li aiu-
tava a leggere nelle loro coscienze, 
li assolveva. L’estate del 1859 doveva 
essere per il curato d’Ars quella della 
morte. Si preparò in una grande pace. 
Aveva confessato fino a tre giorni pri-
ma. Ricevuti l’Estrema Unzione e il 
Viatico, il 4 agosto rese l’anima a Dio. 
Le esequie furono trionfali. Pio XI lo 
canonizzò. Il papa Giovanni Paolo II lo 
additò come esempio da imitare e pa-
trono per tutti i sacerdoti. A testimo-
nianza posso ricordare quello che lui 
amava spesso ripetere: “Il sacerdozio 
è l’amore del cuore di Gesù. Un buon 
pastore, un pastore secondo il cuo-
re di Dio, è il più grande tesoro che 
il buon Dio possa accordare ad una 
parrocchia, uno dei doni più preziosi 
della misericordia divina”.

Don Carlo
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Pasqua

Pasqua! È Pasqua, Fratelli! Buona 
Pasqua a voi tutti! Ed evviva la 
Pasqua di Gesù Cristo! Alleluia! 

Egli è veramente, realmente risorto, 
alleluia! Non soltanto nell’opinione e 
poi nella persuasione soggettiva del-
la prima comunità, che da Lui ebbe 
origine; ma è risorto personalmente, 
storicamente, sempre Lui, il Gesù del 
Vangelo, in una condizione radical-
mente nuova, che conserva, ma oltre-
passa lo stato della presente umana 
esistenza, sublimandone la pienezza, 
la gloria la potenza, la spiritualità. È 
risorto! A Lui tributiamo l’omaggio 
della nostra fede e della nostra esul-
tanza! Alleluia!!!
E poi lasciamo che la luce, la virtù 
di tanto mistero fluiscano sopra la 
nostra umanità, come questa notte 
l’inno beatissimo dell’«Exulted» ce 
ne ha dato l’annuncio e quasi l’espe-
rienza. Perché la resurrezione di Cri-
sto non è soltanto un suo trionfo per-
sonale, ma è altresì il principio della 
nostra salvezza e quindi della nostra 
risurrezione. Lo è fin d’ora, come li-
berazione dalla causa prima e fatale 
della nostra morte, che è il peccato, 
il distacco dall’unica e vera sorgen-
te che è Dio; lo è come pegno della 
nostra corporale risurrezione futura 
salvati, come siamo, nella speranza 
che non fallisce, per l’ultimo, per la 
vita che non conosce la fine; e lo è 
anche come modello ed energia del 
continuo rinnovamento morale, spiri-
tuale della vita presente, ch’è ora per 
noi l’oggetto del nostro immediato 
interesse.
Non importa, fratelli, se l’esperien-
za della caducità delle forze umane 
delude ogni giorno le nostre fragili 
esperienze d’uno stabile ordinamen-
to della società umana; e non impor-

ta nemmeno se dal progresso stesso 
generato dallo sviluppo moderno e 
dalla cultura sovrana degli utili segre-
ti della natura sembra derivare all’uo-
mo non pienezza, non sicurezza di 
vita, ma piuttosto tormento d’insoddi-
sfatte aspirazioni; non importa poiché 
una nuova, originale, inesauribile sor-
gente di vita è stata infusa nel mondo 
dal Cristo risorto, operante per quanti 
ne ascoltano la parola, ne accolgono 
lo spirito e ne compongono il mistico 
corpo, nel mondo e nel tempo.
Forse la croce, con la quale Gesù redi-
vivo è fedelmente e simbolicamente 
presentato, rende pavidi di uomini, 
verso la eliminazione dello sforzo e 
del dovere, e trattiene l’adesione di 
molti; non però i giovani intuitivi della 
verità e avidi interiorità lieta e sincera, 
così che a chi accoglie il Signore, egli 
svela il segreto della sua croce; essa 
è libertà, essa e forza, essa, si, è sa-
crificio ma per la grandezza morale 
dell’uomo e per il sopravvento, sullo 
sterile e micidiale egoismo, dell’amo-
re che mai non muore.
Noi auguriamo che così Cristo risor-
to sia compreso e seguito. E questo a 
stimolo di quanti operano per il rinno-
vamento dell’umanità, a conforto dei 
poveri e dei sofferenti, ancor oggi così 
numerosi, a speranza degli umili e 
degli oranti, di tutta la Chiesa, di tutta 
l’umanità. 

Il Beato Paolo VI
A cura di Natale Bonini
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In parallelo con il progressivo di-
stacco delle due parti dell’Impero, 
aumentarono anche le divergenze 

tra i cristiani d’Oriente e d’Occidente. 
Come vedremo, si tratta di fatti che in-
fluirono decisamente sulla storia del-
la Chiesa e che alla fine portarono, ma 
di questo parleremo a suo tempo, allo 
scisma greco del secolo XI.
Pur considerando il fatto che le diver-
genze erano dovute in massima parte 
a personalismi o a questioni materiali, 
sin dalle origini la Chiesa in Oriente si 
era sempre caratterizzata per una vi-
sione più carismatica e spirituale, con 
un rapporto più diretto tra Dio e i fe-
deli, mentre in Occidente la caratteri-
stica principale era l’importanza data 
all’appartenenza del singolo ad una 
comunità di fedeli, il che voleva dire, 
in sostanza,  riservare un peso mag-
giore alla struttura gerarchica e  rico-
noscere il  potere di chi è chiamato ad 
amministrare i mezzi della grazia: il 
sacramento della Penitenza, in primo 
luogo, ma anche le disposizioni legi-
slative, attraverso il diritto canonico.
Un’altra questione che contrappone-
va le due Chiese era il ruolo riservato 
all’Imperatore e al Vescovo di Roma: a 
Bisanzio (e con un una certa ragione, 
tenendo conto del punto di vista dei 
contemporanei), l’imperatore era con-
siderato il custode della fede, dell’or-
todossia quindi. Ecco allora che oltre 
ai compiti di responsabile dell’ordine 
temporale, gli venivano attribuiti an-
che  quelli relativi all’ordine spirituale. 
I confini tra le due gerarchie (quella 
ecclesiastica e quella civile) non era-
no ben definiti come li conosciamo 
noi oggi. L’imperatore si accostava 
alla dignità sacerdotale non come 
usurpatore, ma come persona inve-

Piccolo ripasso di storia del cristianesimo

21. Chiesa d’Oriente e d’Occidente

stita di un compito anche spirituale 
di cui era chiamato a rendere conto 
a Dio. Di contro, al Vescovo di Roma 
attribuivano una semplice funzione 
all’interno del corpo dell’intera Chie-
sa. Per gli orientali egli non era come, 
lo si concepisce in Occidente, il Vica-
rio di Cristo, ma semplicemente uno 
dei capi della karai, termine greco che 
stava a rappresentare le iniziali delle 
cinque chiese madri: Costantinopoli, 
Antiochia, Roma, Alessandria e Geru-
salemme.
Se le ultime quattro rappresentava-
no effettivamente sedi apostoliche, 
Costantinopoli era diventata chiesa 
madre solo da quando, nel 330,  Co-
stantino aveva abbellito e ingrandito 
la preesistente Bisanzio  (che fino ad 
allora era stato un modesto vescova-
to dipendente dal metropolita di Era-
clea in Tracia), facendola diventare, 
con il Concilio di Costantinopoli del 
381,  “patriarcato con preminenza di 
onore”.  Il Concilio di Calcedonia del 
451, indicò addirittura Costantinopoli 
come “seconda sede”, decisione ri-
fiutata da Papa Leone Magno.  Iniziò 
così la disputa su quale delle due sedi  
dovesse avere il primato sull’intera 
Chiesa. 
Roma e Costantinopoli si divisero la 
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potestà di ordinare  i vari metropoliti, 
assegnando alla capitale orientale, 
sede dell’imperatore e del Senato, il 
potere di ordinare quelli delle diocesi 
di Ponto, della Tracia e dell’Asia oltre 
ai vescovi dei popoli barbari. Si trat-
tava di una suddivisione di poteri tra 
le due sedi in quanto città imperiali, 
senza nessun riferimento al primato 
del Vescovo di Roma quale successo-
re diretto di Pietro. Nella stessa Roma 
non mancavano coloro che erano fa-
vorevoli ad accettare questo stato di 
cose, desiderosi anche di inserire nel-
la vita della Chiesa i rappresentanti 
delle popolazioni barbare che si erano 
insediate nei confini dell’Impero. 
Quando nel 488 Teodorico, re degli 
Ostrogoti, sconfisse Odoacre e lo spo-
destò, iniziò una nuova fase nel go-
verno della parte occidentale dell’im-
pero. Se il predecessore non si era 
quasi mai interessato delle questioni 
religiose, Teodorico nella sua perma-
nenza a Roma verso la fine del 400 in-
tervenne direttamente nelle varie que-
stioni civili ed ecclesiastiche, attraver-
so provvedimenti di tipo urbanistico 
e  norme a tutela della pubblica mo-
ralità. Trasformò il Senato in consiglio 
municipale della città, ridando così 
ai senatori parte del prestigio perso 
precedentemente. Nel  498, alla morte 
di Papa Anastasio II, furono eletti due 
successori: Simmaco, sostenuto dal-
la maggioranza e dallo stesso re degli 
Ostrogoti, e l’arciprete Lorenzo, scelto 
da una minoranza sostenuta da Festo, 
capo del Senato. Le due fazioni erano 
divise, oltre che sul nome del candida-
to, anche da una diversa visione poli-
tica: il candidato sostenuto da Teo-
dorico sosteneva un riavvicinamento 
tra Goti e Romani; Lorenzo intendeva 
invece avvicinarsi alle posizioni di Bi-
sanzio, allo scopo di risolvere le que-
stioni teologiche che gli ultimi Papi 
avevano dovuto affrontare. La vittoria 
di Simmaco, dopo una serie di con-

cilii appositamente convocati, rese 
possibile un periodo di pace religiosa 
e politica dove la presenza di uomini 
colti e pieni di fervore religioso come 
Cassiodoro, Boezio e Albino, favorì la 
conversione di popolazioni che erano 
rimaste escluse dall’integrazione reli-
giosa.
Nel tentativo di risolvere i problemi 
provocati dall’antagonismo con  l’im-
peratore Giustino, nel 525 Teodorico 
mandò Papa Giovanni I a Costanti-
nopoli in missione di pace. Il risultato 
dell’ambasceria però non lo soddi-
sfece tanto che lasciò morire di fame 
il Pontefice, imponendo di forza un 
successore a lui gradito nella perso-
na di Agapito I. 
La morte lo colse poco dopo, nel 526 e 
il Carducci, nella sua celebre poesia, 
vide in questo una sorta di punizione 
divina per le sue colpe. Il trono passò 
al nipote Atalarico, con la reggenza 
della figlia Amalasunta.   
Ritornando al coinvolgimento delle 
popolazioni cosiddette barbare nella 
vita della Chiesa, verso la fine del V 
secolo vi fu la conversione di Clodo-
veo, re dei Franchi.  Sposato con Clo-
tilde,  cattolica ed originaria  della Ba-
viera, fece voto, secondo la leggenda,  
di aderire alla religione della moglie 
in caso di vittoria contro gli Aleman-
ni. Il fatto, pur se privo di basi spiri-
tuali, provocò da un  punto di vista 
storico conseguenze  rilevantissime. 
Fu battezzato a Reims, forse a Natale 
dell’anno 496 o  forse nel 506, dal Ve-
scovo Remigio. A migliaia gli uomini 
del suo seguito fecero altrettanto, su-
bito imitati da altre stirpi franche e fa-
vorendo così il formarsi di una nuova 
entità politico-culturale d’ispirazione 
cattolica tra conquistatori e popola-
zioni residenti. E la Chiesa occiden-
tale si garantì un protettore in grado, 
come poi avverrà con Carlo Magno, di 
rinnovare i fasti dell’Impero romano.    

(… continua…)
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Àgn de gàtole  (Verolanuova negli anni ‘40) 

di Marco Bellomi - 7  (immagini a cura di Tiziano Cervati)

vendita dei suini, ecco perché ancora 
oggi è conosciuta da qualcuno come 
“la piàsa dèi porsèi”.

I contadini comprano quasi sempre 
un maiale l’anno. Lo comprano quan-
do è tempo di macellare quello vec-
chio, per cui ai primi di novembre, e lo 
comprano ancora piccolo. Lo “cura-
no” un anno cercando di farlo ingras-
sare il più possibile, infatti è motivo di 
vanto quando il maiale ha il lardo “alt 
quàter dicc”, alla faccia di colesterolo 
e trigliceridi. Che però in questo pe-
riodo, vista la scarsità alimentare non 
sono certamente ancora un proble-
ma. Ci si penserà qualche decennio 
più tardi.
Comune in piazza il giovedì di mer-
cato è la figura del mediatore. Questi 
personaggi vengono a Verolanuova al 
mercato, e cercano di imbastire qual-
che affare. Allora, arrivati sul posto,  si 
mettono alla ricerca del compratore e 
del venditore che fa per loro, e cerca-
no di perfezionare qualche vendita. 
Anche loro sono personaggi che 
urlano parecchio durante le trattati-
ve. Alla fine della giornata avranno 
percorso un sacco di strada a piedi, 
avranno imbarcato qualche quartino 
di vino, non avranno più voce dal gran 
urlare, ma saranno riusciti a far dare  

I l giovedì in piazza si tiene il merca-
to. È un mercato antico e prestigio-
so, autorizzato da Carlo V nel ‘500, 

ma secondo alcuni documenti prima 
dell’autorizzazione reale esisteva già 
a Verolanuova un mercato clandesti-
no il giovedì.
Arrivano mercanti anche da molto 
lontano. Giungono a Verolanuova 
quando è ancora buio o quando sta 
albeggiando. Sono partiti che era 
notte fonda e hanno viaggiato, chi in 
bicicletta, chi col carro trainato dal 
cavallo o anche dai buoi, e giunti in 
piazza si apprestano a proporre la 
loro merce. Per vendere, se uno non 
ha un banchetto, non serve la licenza. 
Tant’è vero che anche parecchi conta-
dini sia verolesi che non, vengono al 
mercato a vendere i prodotti del loro 
orto o della loro terra.
Chi si mette in terra con i cestini, chi 
mette in mostra il cestino sui parafan-
ghi della bicicletta, chi la lascia sem-
plicemente sul carretto apre il “ban-
co” e mette in mostra le merci, non 
prima di avere infilato due pali nelle 
stanghe ed averci steso sopra un can-
dido lenzuolo a mo’ di tenda parasole.
In piazza le urla dei mercanti che de-
cantano la loro merce si incrociano 
tra di loro, e si vendono frutta, ortag-
gi, scampoli e stoffe, cuoio e oggetti 
da cucina o da casa, il tutto parecchie 
volte prodotto o coltivato dal mercan-
te stesso.
Importantissima per il mercato ve-
rolese è la vendita degli animali. Nel 
centro della piazza si tiene la ven-
dita degli animali da cortile, vicino 
alla roggia Gambaresca, invece, vie-
ne preparato un serraglio che serve 
a contenere i bovini in vendita. In 
piazza del Castello invece si tiene la 

Mercato in Piazza, 1926
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una stretta di mano al compratore 
e al venditore, e per sigillare il patto 
avranno dato sulle due mani strette 
tre colpetti, e questo atto nel mondo 
contadino vale più di qualsiasi carta 
bollata o contratto.
Un fenomeno particolare, non solo 
verolese ma comune a tutta la cam-
pagna italiana si sta verificando nei 
giorni di mercato.
Si vede sempre più spesso gente che 
arriva dalla città in cerca di generi 
commestibili. Sono state introdotte 
dal 1939 le carte annonarie riguar-
danti i generi di prima necessità sia 
alimentari che non (le “tessere” su 
vestiario arriveranno tra qualche tem-
po), che dovrebbero essere sufficienti 
per tutta la famiglia ma non lo sono 
mai, per cui è difficile reperire generi 
alimentari extra. 
I cittadini tentano di procurarsi qual-
che genere mangereccio in più, e si 
trasferiscono in treno o in bicicletta 
nei mercati di campagna per acqui-

stare prodotti dell’orto oppure frutta o 
insaccati che, dato che sono prodotti 
artigianalmente, non sono soggetti a 
razionamento alimentare (per il mo-
mento). 
Adesso sono pochi i “cittadini” che 
gironzolano al mercato, ma tra un 
po’, quando le tessere si faranno più 
stringenti, aumenteranno sempre di 
più, fino a sparire completamente dai 
mercati dei paesi contadini, a cavallo 
tra il 1942 e il 1943, quando esploderà 
il fenomeno della borsa nera. Spari-
ranno perché allora saranno gli abi-
tanti della campagna che andranno 
in città muniti di cibarie nascoste in 
ogni dove, e le venderanno a prezzi 
da capogiro, fino a dieci volte il loro 
valore di mercato. Sia chiaro, non tut-
ti i contadini fanno borsa nera, anzi, 
i “borsari” sono una minoranza. Per 
fare borsa nera serve abbondanza di 
generi alimentari, e la maggioranza 
dei contadini verolesi non ha di che 
mangiare decentemente, figuriamoci 

Balilla
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se può vendere qualcosa.
Nella piazza, il sabato, si tiene anche 
l’adunata dei Balilla. “L’Opera nazio-
nale balilla per l’assistenza e per l’e-
ducazione fisica e morale della gio-
ventù” (questo il nome completo) fu 
istituita nel 1926 con il duplice scopo 
di fascistizzare la gioventù italiana e 
allo stesso tempo prepararla militar-
mente. Nel 1927, tranne poche ecce-
zioni, il regime sciolse tutte le asso-
ciazioni culturali giovanili, facendole 
confluire nell’ O.N.B. Poi, nel 1937, 
l’O.N.B. fu fatta essa stessa conflui-
re nella Gioventù Italiana del Littorio. 
Mantenne comunque il suo aspetto e 
le sue formazioni. La partecipazione 
ai Balilla non era di per sé obbliga-
toria, ma chi non vi partecipava non 
di rado veniva additato, o peggio, mi-
nacciato.
Anche la tessera del Partito Naziona-
le Fascista non era obbligatoria, ma 
era difficile se non impossibile per chi 
ne era sprovvisto trovare un qualsiasi 
lavoro, pertanto se si voleva mangiare 
la si doveva fare.
I Balilla si dividevano in: figli della 
Lupa (dai sei agli otto anni) e balilla 
(dai nove ai dieci anni) che avevano 
pressappoco la stessa divisa: camicia 
nera, pantaloni corti e fez nero. Uni-
ca differenza erano le due bandoliere 
bianche incrociate sul petto e ferma-
te con una M metallica portate dai 
balilla.

Poi dagli undici ai tredici anni si di-
ventava balilla moschettieri; stessa 
divisa dei balilla ma dotati di un fu-
cilino (vero, ossia in grado di sparare 
ma scarico) che era l’esatta copia in 
miniatura del famoso modello ’91 in 
dotazione al Regio Esercito, e che per 
alcuni reparti dell’Esercito Italiano 
resterà in dotazione fino alla soglia 
degli anni ’80.
Più su ancora in età, ovvero dai quat-
tordici ai diciotto anni, si passava ne-
gli avanguardisti, con divisa uguale a 
quella della milizia, e armamento già 
da grandi.
Le ragazze non erano esentate dall’O-
pera Nazionale Balilla. Esse si divide-
vano in: figlie della lupa dai sei agli 
otto anni, le “Piccole Italiane” dai 
nove ai tredici anni, con divisa già 
da signorine: gonna, calzettoni e ba-
sco, e infine dai quattordici ai diciotto 
anni si passava nelle giovani italia-
ne, con divisa comprendente gonna 
nera, camicetta bianca con cravatta 
nera, basco nero e calze di seta; già 
da signore.
I balilla in piazza tengono alcuni eser-
cizi ginnico-militari, ma non è sem-
plice tenere a bada questa ciurma 
di ragazzi e adolescenti che smania 
di finire queste commedie per poter 
andare a giocare all’oratorio, e i capi-
manipolo hanno il loro bel daffare a 
controllare il tutto.

Filastrocca dell’AVIS

Se il sangue donerai molte per-
sone aiuterai. Lo donerai  con 
l’amore che possiedi  dentro  il  

tuo cuore; una goccia  basterà perché  
comunque  servirà!  Dona  una goc-
cia  di  sangue  a qualcuno e questo  
gesto non lo dimenticherà nessuno.

L’AVIS di Verolanuova  ringrazia i pro-
pri Avisini  per  le  numerose  donazio-
ni  effettuate  con assidua  volontà e 
partecipazione.

il  Presidente e il  Direttivo
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XXVII  Anno Accademico  2015-2016
Calendario delle attività dall’1 al 22 marzo 2016
Orario lezioni: 15.15 alle 16.45
NB. Le lezioni terminano dopo il dibattito finale con il Relatore

1 marzo
martedì 
ore 15,15

LEZIONE / SPETTACOLO - «Una vita spericolata»
La Signora Maria ci racconta, in dialetto, alcuni fatti tragicomici della sua 
vita, per farci capire la ricchezza e gli imprevisti che costellano la nostra 
quotidiana esistenza.
Interprete: Sig.ra Paola RIZZI - Soggetto e regia di John Comini e 
Peppino Coscarelli

4 marzo
venerdì  
ore 15,15

LETTERATURA DEL XVII SECOLO - Meraviglia e vanità nella lette-
ratura europea del Seicento.
Viaggio alla scoperta delle tendenze letterarie di Francia, Germania, In-
ghilterra e Spagna nell’epoca dorata della paura del vuoto.
Relatore: Dott. Nicola BONINI

8 marzo
martedì  
ore 13,20

VISITA TURISTICA & CULTURALE  a  CASTELL’ARQUATO (PC) - 
Uno dei borghi medievali più belli d’Italia.
Con le guide visiteremo:
- la ROCCA VISCONTEA (costruita tra il 1342 e il 1349), l’imponente MA-
STIO (torre difensiva), il MUSEO della vita medievale;
-  la COLLEGIATA (chiesa di Santa Maria Assunta) con affreschi del 1400;
- il CENTRO STORICO per ammirare il grande patrimonio artistico-archi-
tettonico, frutto di una storia millenaria.
-  A fine visita, sosta conviviale presso Enoteca di Piazza Storica, per una 
“merendina” con vini e salumi tipici locali.
- Ore 13.20 ritrovo in piazzetta della Chiesa;  ore 13.30 partenza - Rientro 
previsto ore 19.00-19.30 circa

11 marzo
venerdì  
ore 15,15

LA DONNA E LE ARTI - Lo spettacolo delle donne.
Il ruolo della donna nelle arti performative.
Relatore: Dott. Margherita ANDENI

15 marzo
martedì  
ore 15,15

PARLIAMO di FILM - «MATRIOSKAR» un film di Ettore Bonetti, am-
bientato a Orzinuovi e a Brescia.
Con parlata tipicamente bresciana, il film racconta le vicende di Oskar, 
un ex gommista, alle prese con una grave crisi economica e il suo tenta-
tivo di improvvisare vari nuovi mestieri.
Nel cast  sono presenti anche Cesare Prandelli (ex  ct della Nazionale) e 
Piergiorgio Cinelli (cantautore)

18 marzo
venerdì  
ore 15,15

MUSICA  LIRICA -  “Aida” di Giuseppe Verdi: una delle opere italia-
ne più famose.
Presentazione, visione ed analisi dell’opera ambientata in Egitto al tem-
po dei Faraoni e rappresentata per le prima volta il 24 Dicembre 1871 
nella città del Cairo.
Relatore: Prof. Massimo GABBI 

22 marzo
martedì  
ore 15,15

PAESAGGI RURALI - Eccellenze bresciane nel panorama del paesag-
gio agrario europeo.
Peculiarità e primati di una sua importante provincia.
Relatore: Arch. Dezio PAOLETTI

NB. Gli incontri riprenderanno venerdì 1 aprile con la gita a TRENTO e l’An-
no Accademico terminerà martedì 12 aprile 2016.
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Sanremo: 
“non c’è due senza tre”… 

Eccoci di ritorno dalla città dei fio-
ri e della musica italiana; giorni 
intensi, frenetici, stancanti fisi-

camente ma, come i precedenti due 
anni, hanno lasciato in chi come noi 
ha avuto la fortuna di vivere questo 
Festival da vicino, tanta adrenalina, 
magia ed emozione. Orfana di Rober-
to Moscarella, che ci ha comunque 
seguito dallo studio insieme a Loren-
zo Barbieri, Tiziano Cervati e a tutto lo 
staff della radio, mi sono fatta accom-
pagnare da Angelo Arrighini, un ami-
co, cantante, autore di canzoni che 
ha saputo arricchire musicalmente e 
con ironia le nostre dirette. E di que-
sto lo ringrazio.

Veniamo ora al racconto di questi tre 
giorni di musica vissuti con intensità, 
perché quando sei a Sanremo non 
puoi far a meno di volerti vivere tutto 
al massimo, a questi giorni di incon-
tri inaspettati con tanti personaggi 
e personalità come Red Ronnie uno 
dei massimi conoscitori della musica 
italiana ed internazionale, Gianfran-
co Fasano autore di grandi succes-
si come “Ti lascerò”, “Regalami un 
sorriso”, “Io amo” per citarne alcuni, 
Marco Ferradini (chi non ricorda la 
sua “Teorema”?), Bobby Solo che 
al Festival ha debuttato nel 1964, 
Stefano Cenci musicista e autore di 
canzoni, Marco Ragusa della Warner 
(etichetta discografica fra le più im-
portanti), Marcello Cirillo conduttore 
del programma “I fatti vostri” e tanti 
altri … perché in fondo a RBV piace 
il dietro le quinte, interessano i retro-
scena, ciò che non si vede in tv, ciò 

che le altre emittenti non raccontano: 
con i partecipanti in gara ci parlano 
tutti! 

Noi non ci accontentiamo! Noi vo-
gliamo sapere cosa ne pensano gli 
addetti ai lavori, per le promozioni 
delle canzoni c’è sempre tempo.

Vogliamo dire la nostra sulla vittoria 
dei sessantenni Stadio a questa 66° 
edizione (mai come quest’anno il Fe-
stival dei Talent), forse la prima vera 
conferma di una cultura ed un merito 
musicale che vanno al di là del tele-
voto dei ragazzini: gli Stadio vincono 
non solo per il pubblico, ma vincono 
per la sala stampa, vincono per la giu-
ria di qualità, vincono per gli addetti 
ai lavori, vincono meritatamente per 
buona parte degli speaker di RBV che 
li ama, segue e sostiene da sempre. 
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Sanremo: 
“non c’è due senza tre”… 

Angelo Arrighini

Francesca Michielin e la coppia Cac-
camo/Iurato erano fin dal primo gior-
no tra i favoriti, ma diciamoci la veri-
tà, noi siamo felici per com’è andata: 
una canzone per altro non ammessa 
lo scorso anno, canzone che invece 
vince (quasi) tutto quest’anno! 

In chiusura, ci auguriamo di aver re-
galato a tutti i nostri radioascoltatori 
qualcosa di unico, divertente, spen-
sierato e che, dopo il due senza tre, il 
quattro venga da sé !

Daria Cremaschini

Francesca Michelin Bobby Solo

Marcello Cirillo Gianfranco Fasano
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IL CIRCOLO ACLI DI VEROLANUOVA  organizza una 

gita a  NOVARA detta la raffinata
Sabato 28 maggio 2016

 
 PARTENZA ORA 06,30
•	 Ritrovo	del	partecipanti	in	Piazza	della	Chiesa,	sistemazione	in	pullman	G.T.	e	

partenza  alla volta di NOVARA, incontro con la guida. La passeggiata culturale 
inizia con la visita al centro storico, con Piazza delle Erbe, il Broletto edificato 
tra il XIII e il XVIII, il Castello Visconteo del 1357, la Basilica di S.Gaudenzio edi-
ficata tra il 1577 e il 1590 con la Cupola, simbolo della città, edificata tra il 1840 e 
1885 dall’Antonelli (alta 121 m. con diametro di 31 m.) con salita alla Cupola in 
ascensore, Casa Bossi  sempre dell’Antonelli (1860) riconosciuta come il più bel 
palazzo neoclassico d’Italia, dichiarata come Luogo del Cuore dal FAI.

•	 ORE 12,30 PRANZO IN RISTORANTE NEL CENTRO DELLA CITTA’
 Nel pomeriggio con la guida visita  al Duomo costruito su disegno dell’Antonelli 

tra il 1855 e il 1869 sull’area dove si trovava il più antico duomo romanico del qua-
le è rimasto il pavimento del presbiterio; ai Musei della Canonica con reperti di 
età romana  e tardo-romana; fra questi spicca il cosi detto Rilievo della nave del 
III sec. d.C; il Battistero paleocristiano a base ottagonale antistante la Cattedrale.

•	 Al termine ½ ora di tempo libero
 
 LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI EURO 65,00 e comprende:                             
- viaggio in pullman                                                                                                                      
- pranzo in ristorante con bevande
- guida per l’intera giornata e ingressi vari
- spuntino serale a cura delle ACLI e torte offerte da alcune amiche  
- organizzazione tecnica”Gavazzoli Viaggi” aut.846 Prov.Bs
- Navale Assicurazione polizza n.100199772 
- Le iscrizioni si ricevono presso il CIRCOLO ACLI versando un acconto di 

euro 30,00 entro il 10 maggio fino al raggiungimento delle 50  persone. 

Il Broletto

Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 di Venerdì 
18 marzo. Quelli pervenuti oltre tale data non saranno pubblicati.

IMPORTAnTe: Per facilitare la pubblicazione degli articoli: gli scritti siano preferibilmente dat-
tiloscritti, 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: diretta-
mente 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

Per i collaboratori de “L’Angelo di Verola”
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Anagrafe Parrocchiale
Battesimi 
4 Savio Marta di Valerio e Laura Bassani

Defunti 
7 Fruschera Anna Maria di anni 83
8 Rossini Laura di anni 85
9 Bonetta Maria di anni 101
10 Mombelli Massimo di anni 57

Offerte riferite al periodo dal 23 gennaio al 19 febbraio 2016

Offerte pro restauri tele e affreschi della Basilica 

Librie DVD  10,00
Benedizione delle case  50,00
Mensilità  30,00
Da visita ammalati  235,00
Da funerale  200,00
Da funerale  100,00
Da funerale  250,00
Da battesimo  100,00
N.N.  50,00
N.N.  1000,00

 Totale Euro                            2.025,00

Per la Ristrutturazione della Canonica 
Giornata celebrata nel mese di Gennaio 1.207,57
Cassette varie in Basilica Gennaio 121,00
Contributo Madri e spose cristiane 1.423,00
Amici del presepio san Rocco 100,00
In ricordo di Silvia 20,00
In ricordo dei miei cari 140,00
N.N. 200,00
N.N. 300,00

 Totale Euro                             3.511,57

“Per Caritas parrocchiale”
N.N. 123,00 

                                                                              Totale Euro 123,00

11 Cominelli Giuseppe di anni 86
12 Staurenghi Vincenza ved. Loda di anni 93
13 Zani Michele di anni 49
14  Colossi Giovanni di anni 64



Servizio Informatico Parrocchiale
Siti Internet Indirizzi di posta elettronica

Sito della Parrocchia

www.verolanuova.com

angelo di Verola

www.verolanuova.com/Angelo

rBV radio BaSilica
www.radiorbv.it
www.radiorbv.it/streaming

oratorio g. gaggia
www.verolanuova.com/oratorio
oratorio.verolanuova.com

Parrocchia San lorenzo

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

rbv@verolanuova.com
angelo di Verola

angelo@verolanuova.com

Ascolta Radio Basilica Verolanuova - 91.2 MHZ
e in streaming http://www.radiorbv.it/streaming

RBV ...  la nostra passione, la tua radio

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

Prima di tutto: ogni giorno ore 3.30 
La preghiera del buongiorno: ogni giorno ore 6.00
Pensieri e Parole: dal lunedì al venerdì ore 6.01 - 8.15 - 10.03 - 11.03
Ecclesia: dal lunedì al venerdì alle 13.12
Lampada ai miei passi: 
venerdì ore 19.15 - sabato ore 8.30 - domenica ore 10.30
Conversazione sulle opere di misericordia: 
lunedì ore 8.30 e 19.06 - martedì ore 19.06
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.


