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Paul  Klee (1879-1940) : L’Angelo Redentore, 
1920.  Disegno a  carboncino, più acquerello 
e olio su carta, cm. 31,8 x 24,2;  The Israel Mu-
seum Gerusalemme.

Questo è l’Angelo scelto “tra i tantissimi pro-
dotti da Klee”, dal filosofo Walter Benjamin  
quale riferimento visivo per il suo saggio:  
Angelus Novus. 
Non potendo, per dovere di brevità, appro-
fondire il  testo filosofico di questo interes-
santissimo personaggio, lo lascio comun-
que a livello di citazione: una proposta di 
lettura,  per chi non lo conosce a fondo o 
per chi volesse approfondirne la conoscen-
za. Walter Benjamin, in comune con l’artista 
Paul Klee, ha sicuramente l’anno della sua 
scomparsa: 1940. Ma, sotto altri aspetti, pos-
siamo trovare sicure differenze, che tuttavia 
si appianano se teniamo conto dei fatti disa-
strosi compiuti in quegli anni in Germania, 
e non solo in Germania, riferiti alle persone 
di origine Ebraica in primis e, stesso destino, 
per tutti coloro che rimarcarono la loro di-
stanza da quel regime. La dimostrazione più 
evidente, la troviamo leggendo le biografie 
di tanti personaggi di grandissima sensibili-
tà estromessi, o fuggiti dall’Europa in quegli 
anni. Walter Benjamin si tolse la vita mentre, 
in fuga verso l’America, era inseguito dal-
le SS. Paul Klee, invece,  dovette ritornare  
come profugo nella natia Svizzera.

Angelus Novus, allora! 
In questo disegno P. Klee, attraverso un 
segno al tratto, sicuro, ma volutamente in-
genuo,  rappresenta un Angelo che, pieno 
di timori per gli orrori prodotti dall’uomo, 
indugia, preso dal dubbio se proseguire il 
suo cammino tra tanta miseria umana o 
rinunciare. Lo stesso Angelo però, viene  
colto da una forza superiore che lo spin-
ge verso il futuro, perché il mondo deve 
continuamente rinascere nella luce della 
speranza, generata da uno spirito sempre 
nuovo.

Lascio al lettore anche l’eventuale approfon-
dimento sul grande artista Paul Klee che, nei 
primi anni del 1900,  tra la miriade di lutti pro-
dotti dalle guerre in Europa, scelse la strada 
di un’espressione artistica che ripartisse da 
un ipotetico anno zero. Così come fa il bam-
bino,  che disegna con la memoria l’oggetto 
visto, senza gli orpelli aggiunti dall’adulto, ri-
velando tutto lo stupore di chi, vede lo stesso 
oggetto per la prima volta. 

Luigi Paracchini
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la parola del prevosto
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In questi giorni abbiamo letto i testi 
del Vangelo che riguardano la morte 
di Gesù. Negli anni dell’insegnamen-
to, uno degli argomenti che interessa-
va di più agli studenti: Oltre i vangeli, 
ci sono documenti che ci dicono che 
Gesù è un personaggio storicamente 
esistito? Le fonti storiche più impor-
tanti sono queste:  
Tacito (55ca.-120ca. d.C.), uno dei 
maggiori storici romani di epoca im-
periale. Nei suoi Annales sulla storia 
della Roma del I sec., parla della per-
secuzione di Nerone contro i cristiani 
e dice: “Nerone si inventò dei colpevoli 
e sottomise a pene raffinatissime colo-
ro che la plebaglia, detestandoli a cau-
sa delle loro nefandezze, denominava 
cristiani. Origine di questo nome era 
Christus, il quale sotto l’impero di Ti-
berio era stato condannato all’estrema 
condanna dal procuratore Ponzio Pila-
to” (Tacito, Annali XV, 44). 
Plinio il Giovane (61ca.-114ca. d.C.), 
da governatore della Bitinia, scrisse 
una lettera all’imperatore Traiano per 
chiedere consiglio su come compor-
tarsi coi cristiani. Così li presenta: 
“Essi avevano l’abitudine di incontrar-
si in un certo giorno prestabilito prima 
che facesse giorno, e quindi cantavano 
in versi alternati a Cristo, come a un 
dio, e pronunciavano il voto solenne di 
non compiere alcun delitto, né frode, 
furto o adulterio, né di mancare alla pa-
rola data, né di rifiutare la restituzione 
di un deposito; dopo ciò, era loro uso 
sciogliere l’assemblea e riunirsi poi 
nuovamente per partecipare al pasto 
- un cibo di tipo ordinario e innocuo” 
(Plinio, Epistole). Si nota come il rife-
rimento a Cristo è dato per pacifico e 
che la vera sorpresa sta nel fatto che 
venga adorato “come un dio” uno che, 
per sottinteso, è ritenuto solo uomo. 
Uomo, e dunque esistito veramente.
Luciano di Samosata (120-182ca.), 

scrittore e retore greco, nella sua ope-
ra “La morte di Peregrino” anch’egli 
parla dei cristiani: “I Cristiani... tutt’og-
gi adorano un uomo - l’insigne perso-
naggio che introdusse i loro nuovi riti, 
e che per questo fu crocifisso... Ad essi 
fu insegnato dal loro originale maestro 
che essi sono tutti fratelli, dal momen-
to della loro conversione, e [perciò] ne-
gano gli dèi della Grecia, e adorano il 
saggio crocifisso, vivendo secondo le 
sue leggi” (Luciano, De morte Pere-
grini). Anch’egli dà per scontata l’e-
sistenza storica di Gesù, presentato 
come “saggio” e morto per crocifis-
sione. 
Molto interessante è una citazione di 
origine ebraica. Nel Talmud babilo-
nese, la cui prima stesura è da collo-
carsi tra il 70 e il 200 d.C., è così detto: 
“Alla vigilia della Pasqua [ebraica], 
Yeshu fu appeso. Per quaranta gior-
ni prima dell’esecuzione, un aral-
do... gridava: “Egli sta per essere 
lapidato perché ha praticato la stre-
goneria e ha condotto Israele verso 
l’apostasia”. Il soggetto Yeshu di cui 
si parla è Gesù; si noti il riferimento 
alla morte, avvenuta in occasione del-
la Pasqua, come avvenuto per Gesù.
Ne potremmo aggiungere altre, spe-
cie quella famosa di Giuseppe Fla-
vio, storico della campagna romana 
in Palestina nel 70 d.C. ma la ragione 
per cui queste testimonianze sono 
interessanti è che esse vengono da 
ambienti culturali non cristiani, ab-
bastanza vicini alla vicenda storica 
di Gesù, fatte da personaggi affidabi-
li del tempo. A tutt’oggi, il tema del-
la esistenza storica di Gesù non è più 
messo in seria discussione, anche se 
ciò non è per noi sufficiente; infatti per 
noi Gesù è il Figlio di Dio incarnato 
che abbiamo celebrato nel mistero 
pasquale: egli è il Dio Salvatore.

Don Lucio

Gesù: le prove della sua esistenza storica
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APRILE

ORARIO SANTE MESSE

In Basilica:   Prefestiva:  ore 18.30
  Festive:  ore 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.30
                 ore 18.10 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. 

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 18.45 da Radio Basilica: Conversazione sulle Opere di Misericordia

5 martedì ore 19.03 da Radio Basilica: Conversazione sulle Opere 
 di Misericordia

7 giovedì ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

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”. 
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92ª Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

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

14 giovedì Partenza del Pellegrinaggio Parrocchiale 
 a Roma dal 14 al 17 aprile
 ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

17 Domenica – Quarta di Pasqua (IV settimana del salterio)
  
Canto al Vangelo:  -  “Io sono il buon pastore, dice il Signore;
 conosco le mie pecore, e le mie pecore conoscono me”. 

(Gv 10,14) Sante Messe con orario festivo  

53ª Giornata di preghiera per le vocazioni 

ore 15.00 In Oratorio: Incontro per il 5° anno ICFR
ore 15.00 Dalle Suore: Incontro per il 4° anno ICFR

21 giovedì ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

24 Domenica – Quinta di Pasqua (I settimana del salterio)  

Canto al Vangelo:  -  “Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore:
 come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli 

altri.”. (Gv 13,34)
 Sante Messe con orario festivo  

25 lunedì San Marco Evangelista (Sante Messe con orario feriale)
  
26 martedì ore 20.30, dalle Suore: Preghiera del Rinnovamento dello Spirito

28 giovedì ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

29 venerdì Santa Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa
 Partenza del Pellegrinaggio a Roma per i ragazzi 
 dell’8° anno ICFR (3ª media) dal 29 aprile al 1° maggio
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MAGGIO

ORARIO SANTE MESSE

In Basilica:   Prefestiva:  ore 18.30
  Festive:  ore 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.30
                 ore 18.10 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. 

Mese Mariano
Si apre il mese dedicato alla devozione verso la Vergine Maria. Ogni giorno le 
Messe delle 9.00 e delle 18.30 saranno precedute dalla recita del S. Rosario, 
trasmesso anche via radio. 
  
Ogni sera alle ore 20.30 si prega con il S. Rosario nelle chiese sussidiarie di S. 
Rocco, Madonna di Caravaggio (Stadio), chiesa di S. Donnino e alla Breda Libe-
ra. Nella Cappella della Casa Albergo, il Rosario viene recitato alle ore 20.00. 

1 Domenica – Sesta di Pasqua (II settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Se uno mi ama, osserva la mia parola, dice il Signore,
 e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui”. (Gv 14,23)
 Sante Messe con orario festivo  
  
S. Giuseppe lavoratore 
Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica 

ore 11.00 Santa Messa per il mondo del lavoro presso la ditta Elet-
trotecnica GMP in via 11 Settembre, 5 (Zona PIP). è so-
spesa la Messa delle 11 in Basilica.

2 lunedì ore 20.30 Rosario nei Centri di Ascolto

3 martedì Santi Filippo e Giacomo, apostoli. Festa

5 giovedì Primo giovedì del mese. Dopo la S. Messa delle ore 9.00  
 adorazione comunitaria e personale fino alle ore 12.00.
 ore 20.30  dalle Suore: Lectio Divina
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6 venerdì Primo venerdì del mese consacrato alla devozione del 
Sacro Cuore. Sante Messe con orario feriale. Si porta la 
Comunione agli ammalati

ore 20.30 Cappella delle Suore: Esposizione del Santissimo e adora-
zione comunitaria e personale fino alle 22.00

7 sabato Festa di S. Gottardo in S. Donnino 
ore 9 e 11 Le Sante Messe sono celebrate in S. Donnino 
ore 17.00 S. Rosario e benedizione con la reliquia del Santo

8 Domenica – Ascensione del Signore. Solennità (Proprio del salterio) 

Canto al Vangelo:  -  “Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. 
 Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”. 

(Mt 28,19.20)
 Sante Messe con orario festivo  
50ª Giornata per le comunicazioni sociali

Oggi si celebra la festa in onore della Madonna di maggio.

ore 9.30 Santa Messa seguita dalla processione solenne in onore 
 della Madonna.
 è sospesa la santa Messa delle 11.00
ore 18.00 Vespri solenni 
ore 18.30 Santa Messa

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 4 aprile 2016 Insegnare agli ignoranti Padre Felice

Lunedì 11 aprile 2016 Ammonire i peccatori Don Sergio

Lunedì 18 aprile 2016 Consolare gli afflitti Diacono Francesco

Lunedì 25 aprile 2016 Perdonare le offese Don Carlo

Lunedì 2 maggio 2016 Sopportare pazientemente
le persone moleste

Padre Felice

Lunedì 9 maggio 2016 Pregare Dio
per i vivi e per i morti

Don Lucio

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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la parola del papa

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

Vinci l’indifferenza e conquista la pace 
(4)

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

Promuovere una cultura di solida-
rietà e misericordia per vincere l’in-
differenza

6. La solidarietà come virtù morale 
e atteggiamento sociale, frutto della 
conversione personale, esige un im-
pegno da parte di una molteplicità di 
soggetti, che hanno responsabilità di 
carattere educativo e formativo.

Il mio primo pensiero va alle famiglie, 
chiamate ad una missione educati-
va primaria ed imprescindibile. Esse 
costituiscono il primo luogo in cui si 
vivono e si trasmettono i valori dell’a-
more e della fraternità, della convi-
venza e della condivisione, dell’atten-
zione e della cura dell’altro. Esse sono 
anche l’ambito privilegiato per la tra-
smissione della fede, cominciando 
da quei primi semplici gesti di devo-
zione che le madri insegnano ai figli.

Per quanto riguarda gli educatori e i 
formatori che, nella scuola o nei di-
versi centri di aggregazione infantile e 
giovanile, hanno l’impegnativo com-
pito di educare i bambini e i giovani, 
sono chiamati ad essere consapevoli 
che la loro responsabilità riguarda le 
dimensioni morale, spirituale e socia-
le della persona. I valori della libertà, 
del rispetto reciproco e della solida-
rietà possono essere trasmessi fin 
dalla più tenera età. Rivolgendosi ai 

responsabili delle istituzioni che han-
no compiti educativi, Benedetto XVI 
affermava: «Ogni ambiente educati-
vo possa essere luogo di apertura al 
trascendente e agli altri; luogo di dia-
logo, di coesione e di ascolto, in cui il 
giovane si senta valorizzato nelle pro-
prie potenzialità e ricchezze interiori, 
e impari ad apprezzare i fratelli. Possa 
insegnare a gustare la gioia che sca-
turisce dal vivere giorno per giorno la 
carità e la compassione verso il pros-
simo e dal partecipare attivamente 
alla costruzione di una società più 
umana e fraterna».

Anche gli operatori culturali e dei 
mezzi di comunicazione sociale han-
no responsabilità nel campo dell’edu-
cazione e della formazione, special-
mente nelle società contemporanee, 
in cui l’accesso a strumenti di infor-
mazione e di comunicazione è sem-
pre più diffuso. è loro compito innan-
zitutto porsi al servizio della verità e 
non di interessi particolari. I mezzi di 
comunicazione, infatti, «non solo in-
formano, ma anche formano lo spirito 
dei loro destinatari e quindi possono 
dare un apporto notevole all’educa-
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zione dei giovani. è importante tenere 
presente che il legame tra educazione 
e comunicazione è strettissimo: l’e-
ducazione avviene, infatti, per mezzo 
della comunicazione, che influisce, 
positivamente o negativamente, sulla 
formazione della persona». Gli opera-
tori culturali e dei media dovrebbero 
anche vigilare affinché il modo in cui 
si ottengono e si diffondono le infor-
mazioni sia sempre giuridicamente e 
moralmente lecito.

La pace: frutto di una cultura di so-
lidarietà, misericordia e compassio-
ne

7. Consapevoli della minaccia di una 
globalizzazione dell’indifferenza, non 
possiamo non riconoscere che, nel-
lo scenario sopra descritto, si inseri-
scono anche numerose iniziative ed 
azioni positive che testimoniano la 
compassione, la misericordia e la so-
lidarietà di cui l’uomo è capace. Vor-
rei ricordare alcuni esempi di impe-
gno lodevole, che dimostrano come 
ciascuno possa vincere l’indifferenza 
quando sceglie di non distogliere lo 
sguardo dal suo prossimo, e che co-
stituiscono buone pratiche nel cam-
mino verso una società più umana.

Ci sono tante organizzazioni non go-
vernative e gruppi caritativi, all’inter-
no della Chiesa e fuori di essa, i cui 
membri, in occasione di epidemie, 
calamità o conflitti armati, affrontano 
fatiche e pericoli per curare i feriti e 
gli ammalati e per seppellire i defunti. 
Accanto ad essi, vorrei menzionare le 
persone e le associazioni che portano 
soccorso ai migranti che attraversa-
no deserti e solcano mari alla ricerca 
di migliori condizioni di vita. Queste 
azioni sono opere di misericordia cor-
porale e spirituale, sulle quali saremo 
giudicati al termine della nostra vita.

Il mio pensiero va anche ai giornalisti 
e fotografi che informano l’opinione 
pubblica sulle situazioni difficili che 
interpellano le coscienze, e a coloro 
che si impegnano per la difesa dei di-
ritti umani, in particolare quelli delle 
minoranze etniche e religiose, dei po-
poli indigeni, delle donne e dei bam-
bini, e di tutti coloro che vivono in 
condizioni di maggiore vulnerabilità. 
Tra loro ci sono anche tanti sacerdoti 
e missionari che, come buoni pastori, 
restano accanto ai loro fedeli e li so-
stengono nonostante i pericoli e i di-
sagi, in particolare durante i conflitti 
armati.

Quante famiglie, poi, in mezzo a tante 
difficoltà lavorative e sociali, si impe-
gnano concretamente per educare i 
loro figli “controcorrente”, a prezzo di 
tanti sacrifici, ai valori della solidarie-
tà, della compassione e della fraterni-
tà! Quante famiglie aprono i loro cuo-
ri e le loro case a chi è nel bisogno, 
come ai rifugiati e ai migranti! Voglio 
ringraziare in modo particolare tutte 
le persone, le famiglie, le parrocchie, 
le comunità religiose, i monasteri e i 
santuari, che hanno risposto pronta-
mente al mio appello ad accogliere 
una famiglia di rifugiati.

Infine, vorrei menzionare i giovani 
che si uniscono per realizzare pro-
getti di solidarietà, e tutti coloro che 
aprono le loro mani per aiutare il 
prossimo bisognoso nelle proprie cit-
tà, nel proprio Paese o in altre regioni 
del mondo. Voglio ringraziare e inco-
raggiare tutti coloro che si impegna-
no in azioni di questo genere, anche 
se non vengono pubblicizzate: la loro 
fame e sete di giustizia sarà saziata, 
la loro misericordia farà loro trovare 
misericordia e, in quanto operatori 
di pace, saranno chiamati figli di Dio 
(cfr Mt 5,6-9).

(continua)
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E sprimo un grazie veramente 
grande a don Lucio e a tutta la 
comunità parrocchiale per que-

sta celebrazione di questo momen-
to che tutto il seminario con tutti voi 
vive.
Questa celebrazione è legata ad una 
circostanza particolare che, pur non 
avendo nessun titolo per entrare nel 
calendario liturgico o per essere con-
siderata un sacramentale, è signifi-
cativa.
Il seminario conta cento giorni 
dall’ordinazione.

Per i 9 diaconi, fra i quali don Andrea, 
l’essere qui diventa messaggio forte. 
Anche per tutti noi.

1 - Questo ritrovo diventa per loro 
un messaggio forte innanzitutto per-
ché ci troviamo in questa bella chie-
sa che ci ricorda grandi preti. Qui è 
stato battezzato Arcangelo Tadini ma 
mi soffermo soprattutto su un altro 
prete. Qui il 25 agosto del 1912 ven-
ne ordinato don Primo Mazzolari e 
il giorno dopo, il 26 agosto, celebrò la 
sua prima messa. Lo ordinava mons. 

Omelia di monsignor 
Gabriele Filippini
in occasione dei cento giorni 
dalle ordinazioni sacerdotali
Verolanuova 2 marzo 2016
Lo scorso 2 marzo la nostra comunità ha avuto il piacere di ospitare i seminaristi 
del Seminario Diocesano di Brescia in occasione dei cento giorni dalle ordinazioni 
sacerdotali. Pubblichiamo la bella omelia pronunciata nel corso della Messa so-
lenne da mons. Gabriele Filippini, rettore del Seminario, con un bel ricordo di don 
Primo Mazzolari.  In serata è stato offerto un omaggio musicale ai seminaristi e a 
tutta la popolazione.
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Giacinto Gaggia, nato a Verolanuova 
nel 1847, Vescovo di Brescia dal 1913 
al 1933. Fra l’altro don Primo arrivò 
alla meta dell’ordinazione passando 
anche attraverso alcuni mesi di soffe-
renza col parroco di Verolanuova del 
tempo. Era il periodo dove la Chiesa 
temeva molto il modernismo e le idee 
del socialismo. Era proibito ai semi-
naristi di leggere perfino i romanzi di 
Antonio Fogazzaro. Il giovane studen-
te di teologia don Primo era un acca-
nito lettore. Di libri e riviste. Era abbo-
nato anche ad una testata intitolata 
Battaglie d’Oggi che aveva come 
sottotitolo Rivista del socialismo cri-
stiano.
Il parroco la vide in mano al futuro 
presbitero e si sentì in dovere di de-
nunciare la cosa ai Superiori. Comin-
ciò una trafila non da ridere... che 
mise in forse l’ordinazione. Alla fine 
un fitto e saggio dialogo fra Rettore, 
Vescovo di Cremona, don Mazzolari 
risolse il tutto: il seminarista doveva 
scrivere una lettera al parroco dove 
chiariva il tutto, chiedeva di compren-
dere le sue idee aperte ma non mo-
derniste e chiedeva scusa. Tutto finì 
bene. Quella che soffrì di più fu la 
mamma che non capì mai il perché di 
tanto can can attorno ad un giornale 
di carta in mano al suo figliolo.
Ho evocato questo episodio a latere 
nei rapporti fra Mazzolari e Verola-
nuova semplicemente per dire quan-
ta importanza abbia il rapporto fra 
i seminaristi e i sacerdoti delle loro 
parrocchie. Non è mai un rapporto 
formale ma diventa essenziale per la 
formazione dei preti. Stasera noi vo-
gliamo pregare il Signore perché que-
sto rapporto sia sempre sostenuto da 
Lui, dalla sua grazia e dalla fedeltà 
alla sua volontà e preghiamo perché 
il rapporto parrocchia seminario di-
venti davvero un’occasione per vo-
cazioni sante e un terreno fecondo di 
sempre nuove vocazioni.

2 - Ma il ricordo di don Primo e di 
quello che è stato per la Chiesa ita-
liana nella prima metà del novecento, 
e lo è ancora coi suoi scritti, ci porta 
a quanto dice la Parola di Dio nella 
prima lettura di oggi: nella pagina 
del Deuteronomio Mosè, su ordine 
di Dio, dice al suo popolo “Guardati e 
guardati bene dal dimenticare le cose 
che hai visto, non ti sfuggano dal cuo-
re per tutto il tempo della tua vita. Le 
insegnerai ai tuoi figli e ai figli dei tuoi 
figli”.
Questo tramandare la fedeltà a Dio, la 
fede, di generazione in generazione è 
ancora un compito appassionante, 
bello, entusiasmante. Noi crediamo 
perché qualcuno ha creduto prima di 
noi, e altri crederanno perché noi te-
stimonieremo la nostra fede...
Aveva ragione il poeta francese Char-
les Peguy quando diceva che la fede 
passa di cuore in cuore come quan-
do, entrando in chiesa in gruppo, ci si 
passa l’acqua benedetta dell’acqua-
santiera di mano in mano... E Schiller 
diceva che la tradizione non è il culto 
delle ceneri ma tenere vivo il fuoco... 

Cari diaconi e seminaristi, questa 
bella chiesa carica di arte, di testimo-
nianze, vi aiuti a rinnovare il proposi-
to di essere i continuatori di una me-
ravigliosa storia di fede, coloro che 
hanno il fuoco nel cuore e vogliono 
e desiderano, come ci ha detto Gesù, 
che questo fuoco sia portato nel mon-
do, in tutti gli ambienti perché l’uomo 
non viva nel buio e nel freddo di una 
esistenza che non conosce quel Dio 
dei nostri padri che ha liberato dalla 
schiavitù dell’Egitto per condurci nel-
la libertà della terra promessa.

3 - Il ricordo di don Primo, prete libero 
che ha osteggiato ogni forma di ipo-
crisia e strumentalizzazione della pra-
tica cristiana, ci rischiara stasera an-
che la comprensione delle pagine del 
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vangelo. Gesù dice chiaramente: Non 
crediate che io sia venuto ad abolire 
la legge...”.
Questo passo del vangelo ci mette in 
guardia da una moda che non passa 
mai: si presenta, con giacche diverse, 
ad ogni generazione. Consiste questa 
moda nel pensare che Gesù sia una 
scorciatoia della morale e delle rego-
le.
La filosofia sottostante è questa: che 
succede se trasgredisco le norme... 
l’importante è che ci si voglia bene!”. 
In nome del volersi bene è permesso 
tutto.
Troppi oggi usano i frequenti richiami 
all’amore e alla carità di Papa Fran-
cesco per concludere che in nome 
dell’amore non esistono più vincoli 
morali, confini etici che non si pos-
sono oltrepassare, pena tradire Gesù 
stesso.
Il cristianesimo non è un modo per 
farsi una morale fai da te, ma un 
modo per vivere in pienezza ciò che 
potrebbe diventare solo un bieco le-
galismo.
Non schieriamoci con chi pensa che 
il cristianesimo vero sia liberazione 
da ogni morale, perché scopo dell’os-
servanza della legge di Dio è la buona 
riuscita di una vita, la sua felicità, non 
la sua limitazione.
Ed è quanto Gesù vuole per noi: la vita 
in pienezza.

Vi troverete a fare il prete in contesti 
sempre più confusionari da questo 
punto di vista. Lo dimostra anche il 
fatto di quanti, pur ritenendosi cristia-
ni, ritengono lecito quanto alcune re-
centi legislazioni dichiarano tale.

Non sempre la legge degli uomini è 
conforme a quella di Dio. L’importan-
te, però, è aver chiaro noi che legge 
di Dio, morale, fede sono in sintonia. 
Cosa intende Gesù quando parlando 
da Maestro dice di dare compimento 

alla legge? La risposta l’ha data Paolo 
nella lettera ai Romani: pienezza del-
la legge è la carità. E la carità è l’amo-
re incondizionato, cardine degli inse-
gnamenti di Gesù, cuore del vangelo.
San Tommaso spiegava che la legge 
è una sorta di minimo etico che va ri-
spettato, ma deve essere integrato da 
un di più dell’amore... Sono l’amore e 
la carità predicati da Gesù a innovare 
le regole della convivenza a cui sia-
mo abituati, impostate sulla misura 
del contraccambio, della equità pu-
ramente fiscale, a volte anche su ide-
ologie parziali che producono leggi e 
decreti non sempre in sintonia con la 
legge di Dio. Gesù introduce nell’os-
servanza minimale della legge di Dio 
i criteri oltre misura del dono, del per-
dono e della misericordia.

Non sarà sempre facile accogliere e 
accettare questa strada. Cogliamo 
l’insegnamento di don Primo Mazzo-
lari al proposito difendendo sempre 
il valore e il primato della coscienza. 
Non facciamo come quel bambino 
che alla maestra invitante ad ascol-
tare sempre la voce della coscienza 
chiese “su quale canale si può pren-
dere?”.
La coscienza morale ci tiene sempre 
agganciati a Cristo, anche quando ci 
troviamo in contesti difficili e ostili. Il 
fuoco del vangelo merita qualche no-
stro sacrificio e dolore.
A questo proposito, mi viene caro 
anche un ricordo, legato proprio a 
Verolanuova, agli inizi degli anni ‘80 
quando, con la complicità del parro-
co di allora, don Luigi Corrini, potei, 
cosa che non avveniva facilmente, 
incontrare Giuseppina Mazzolari che 
abitava qui e che visse sempre accan-
to a don Primo. Fu un incontro mol-
to bello, un’intervista per La Voce del 
Popolo, carica di tanti significati. Ma 
quello che mi colpì più fortemente fu 
che Giuseppina Mazzolari, mi confidò 
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che il fatto che ricordava di più di suo 
fratello prete era quando, bussando 
alla porta del suo studio lo trovava in 
lacrime per quello che doveva subire, 
per quello che doveva soffrire per la 
sua testimonianza. Diceva: “ho visto 
don Primo tante volte piangere nel 
suo studio, ma poi guardava il croci-
fisso... e si riprendeva”. Un esempio 
per voi diaconi, per noi.

4 - Infine ancora una sottolineatura 
relativa a questo 2 marzo: la guida li-
turgica riporta che oggi si può ricor-
dare l’inizio della stagione primaveri-
le.
Penso ancora a don Mazzolari che 
nel 1937 sul settimanale diocesano di 
Brescia, che si chiamava, per ordine 
del regime, La Voce Cattolica, in so-
stituzione della Voce del Popolo, te-
neva una rubrica intitolata “Il vangelo 
del contadino”.
In un corsivo si dilungava a ricordare 

i rigori e i torpori dell’inverno in ca-
scina e poi con tocchi poetici descri-
ve l’arrivo della primavera nei nostri 
campi. Diceva che non ci  sono più 
nebbie, l’aria ha trasparenze delicate, 
il cielo schiarite seducenti, qualche 
tiepido bacio di sole, bassi e rapi-
di volano i merli lungo le siepi... poi 
descrive voli e canti di gardene, frin-
guelli e usignoli, per arrivare a questa 
osservazione:
“tempo di marzo, tempo di innamora-
mento fra noi e la terra, sposalizio di 
speranza perché Cristo balza dal se-
polcro chiuso, ci spalanca il cuore con 
la sua pace, viene a stare con noi con 
la sua Pasqua”.

Siamo a metà Quaresima ma la meta 
è questa: è questa gioia primaverile 
perché il Cristo è con noi. Non abbia-
mo paura di nessun inverno.
Questa gioia ci accompagni sempre, 
oggi e domani, tutti. Sacerdoti e laici.

I protagonisti dell’omaggio musicale offerto in serata ai seminaristi. Da sinistra il maestro Ivan 
Ronda e i suoi allievi Francesca Bregoli, Andrea Piacentini e Marco Azzola.
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Il Vescovo Luciano 
incontra i genitori

P resso l’Auditorium ITC Mazzolari, domenica 13 marzo scorso, con la pre-
senza del vescovo Luciano Monari, si è tenuto il ritiro di Pasqua sul tema 
della trasmissione della fede in famiglia, dedicato in particolare ai genitori 

di tutti i ragazzi del cammino di Iniziazione Cristiana. 
Il Vescovo con la sua presenza e le sue parole ha voluto indicare l’importanza 
nella comunità del ruolo dei genitori nella trasmissione della fede.
Perché i bambini e i ragazzi siano indirizzati e sostenuti nel cammino della cre-
scita spirituale, ha suggerito e analizzato cinque elementi necessari a consoli-
dare la fede.
Al primo punto il ricordo, la memoria, della storia della salvezza per poi passa-
re ai contenuti del messaggio cristiano, individuati nella speranza, l’amore, le 
relazioni e la croce come essenza della vita cristiana.
Alla fine il Vescovo, prima di concludere, ha risposto a delle domande poste da 

alcuni genitori in merito a 
situazioni che ci si trova a 
vivere nel quotidiano. 
Il prevosto don Lucio, ha 
ringraziato il vescovo Lu-
ciano per la presenza e per 
la riflessione offerta ai ge-
nitori. 
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R iceviamo e pubblichiamo con pia-
cere la lettera che suor Rosange-
la Filippini ci ha inviato dalla Cali-

fornia dove fu inviata in missione nel 
1980, dopo diversi anni di servizio nel-
la nostra comunità parrocchiale. Suor 
Rosangela mi scrive: 
“Caro Tiziano, ho accolto con piacere, 
anche se triste, di unire la mia voce 
sull’Angelo. Grazie per la tua instan-
cabile dedizione  ed il prezioso servizio 
alla Comunità Verolese e per chi come 
me è lontano. Ciao, saluti cari agli 
Amici e Collaboratori, un forte abbrac-
cio e Buona Pasqua”.

Pensare a Verolanuova senza le Suo-
re di Carità o di Maria Bambina è 
quasi impossibile!  Solo mi vengo-
no alla mente le parole del Vange-
lo, “for nothing is imposible to God” 
Nulla è impossibile a Dio. Di fronte  a 
tali  eventi  l’unica parola è: Solida-
rietà, mentre nel cuore si annidano 
sentimenti apparentemente contrari: 
gratitudine-sofferenza; incontri-sepa-
razioni; ricchezza-povertà, dare e rice-
vere… Quanto bene, servizio, lavoro 
e spirito di dedizione è stato elargito 
ed emanato dalle mura di Via Dante!  
Per questo lodo e glorifico  il Signore 
e, in modo speciale, Lo ringrazio per 
aver sostenuto, guidato ed accom-
pagnato tante Sorelle che generosa-
mente hanno donato il meglio di sé 
per il bene di Piccoli e Grandi. 
Ricordo negli anni ‘70 le ricche espe-
rienze, di Pastorale Unitaria, di Cate-
chesi, i magnifici Campeggi estivi, 
il Cammino educativo fatto insieme 
e le lunghe serate d’incontri forma-
tivi che hanno  invigorito la mia vita 
Consacrata arrichendola d’un senso 
Ecclesiale senza confini.  Nel 1978 
fu la Comunità Verolese ad inviarmi 

Per i Verolesi  dalla California
in Missione oltre oceano ed il  Prevo-
sto don Luigi Corrini, con i suoi  due 
indimenticabili Collaboratori  don Lu-
igi Lussignoli e don Dino Bressanelli, 
mi consegnarono il Crocifisso.  Oggi 
dalla California mi unisco alla Chiesa 
Verolese per dire grazie alle Sorelle 
ancora presenti, assicurandole della 
nostra sofferta solidarietà nel sacrifi-
cio a loro richiesto.
La profonda gratitudine ai Verolesi 
per l’accoglienza, la collaborazione e 

25 giugno 1978: Suor Rosangela Filippini rice-
ve il Crocifisso e la Bibbia per il suo invio in 
Missione. Da sinistra: don Angelo Quaranta, 
l’allora prevosto don Luigi Corrini, don Giu-
seppe Zanolini (divenuto poi padre Stefano) 
e don Mario Checchi (divenuto poi padre Ga-
briele Maria).
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l’affetto che in tanti anni hanno versa-
to sulla nostra Comunità nelle sue di-
verse Presenze.  Ogni Sorella che ha 
varcato le soglie della “Scuola Capita-
nio” ha ricevuto la possibilità di vivere 
in pienezza il Carisma di Carità che le 
Nostre Sante Bartolomea e Vincenza 
ci hanno consegnato, anche per que-
sto ne siamo profondamente ricono-
scienti. Pur con il cuore pesante per 
il sacrificio richiesto, io sono certa 
che lo Spirito delle opere di miseri-
cordia continuerà ad essere presente 
ed a risplendere tra i Verolesi.  Pre-
go affinché la “Carità ardentissima 

del Redentore” continui ad essere la 
fiamma viva che prolunghi nel tempo 
la “Misericordia” di Gesù che anco-
ra chiama ed invia operai nella ‘Sua 
Vigna’.
Con la nostra Santa Vincenza che 
osava dire… “L’opera è Sua...” 
anch’io, con fiducia, rinnovo il grazie 
per il bene ricevuto ed assicuro che 
la Comunità Verolese viene ogni gior-
no affidata al Signore unico Maestro 
e Salvatore.

In Solidarietà 
Sr. Rosangela Filippini

I l giorno 20 febbraio 2016 la nostra 
Fraternità Santa Chiara, unitamen-
te alle fraternità di Orzinuovi, Leno 

e Montichiari, ha partecipato al ritiro 
quaresimale, presso le nostre reveren-
de suore di Maria Bambina, tenuto da 

Padre Giuseppe Dall’Orto, responsa-
bile per la Lombardia per il Terz’Ordi-
ne Francescano. 
Tema dell’incontro è stato il brano 
evangelico che parla del Padre Mise-
ricordioso, che ci porta vicini al cuore 
di Dio, alla sorgente o al mistero della 
misericordia.
Gesù ci ricorda che Dio è un padre 
che accoglie tutti i peccatori, senza 
distinzione e che gioisce nel poterli 
abbracciare e perdonare. Come dice 
Papa Francesco il Suo perdono è una 
carezza al cuore.
Per meritare la Sua misericordia la 
nostra vita cristiana necessita di azio-
ni concrete, come perdonare ai fratelli 
fino ad arrivare ai propri nemici, per 
poi vivere nuove maniere di essere, 
nuove relazioni, che ristabiliscano tra 
gli esseri quell’equilibrio, quella co-
munione che fa parte del disegno di 
Dio.

Pace e bene 

Rita per Fraternità Santa Chiara

Briciole Francescane

Rembrandt - Il ritorno del figliol prodigo (Il Pa-
dre Misericordioso).
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S iamo invitati oggi più che mai ad 
accostarci all’unica vera Paro-
la, alla Parola di Dio, quella che 

si fa vicina al cuore e che dà senso, 
gioia, speranza e profondità nella 
vita quotidiana. è la lettura ascoltata, 
pregata, meditata e vissuta nella sua 
concretezza. Nel tempo quaresimale 
abbiamo colto la ricchezza e la bel-
lezza della Lectio, programmata dalla 
parrocchia in cinque incontri ai quali 
ha partecipato un nutrito gruppo di 
persone, che sono restate fedeli sino 
al termine.

Nei vangeli proposti a turno dai nostri 
sacerdoti abbiamo ascoltato le azioni 
di potenza di Gesù i suoi gesti di tene-
rezza verso gli affamati, gli assetati, 
gli ignudi, gli infermi, gli afflitti; la 
preghiera e la vicinanza ai vivi e ver-
so i morti, il perdono delle offese. è 
questo il mistero della consolazione 
che interpella anche noi sempre.

Dalla preghiera condivisa sono emer-
si alcuni spunti concreti: Gesù oggi 
chiede a noi di farci vicini a chi sof-
fre, nel quartiere, nella via, nel pae-
se, dove viviamo, e come Lui eserci-
tare il ministero della misericordia. 
Alcuni dei presenti hanno manifesta-
to la necessità e l’urgenza di essere 
più attenti a chi è emarginato e solo. 
A volte basta poco per regalare un 
momento di gioia, che rompe la soli-
tudine e crea solidarietà e sostegno.

Come segno concreto tante persone 
si sono rese disponibili ad offrire cibo, 
vestiario, preghiera e altro e a conti-
nuare questa condivisione con i più 

bisognosi della nostra città.
Significativo il ritornello cantato ri-
petutamente in ogni incontro: Mise-
ricordes sicut Pater (Misericordiosi 
come il Padre). Le opere di miseri-
cordia che abbiamo considerato in 
queste cinque serate sono la legge 
fondamentale che abita il cuore di 
ogni persona quando guarda con oc-
chi sinceri il fratello che incontra nel 
cammino della vita. Intuizione pre-
ziosa che fa crescere la vita buona 
anche qui a Verolanuova. è questa 
la Chiesa in uscita che Papa France-
sco raccomanda.

Un grazie a tutti coloro che hanno pre-
parato e a chi ha partecipato. La Lec-
tio Divina  continuerà anche durante 
l’anno…  a noi la gioia di partecipare, 
pregare, pensare e agire. 

Suor Gabriella

Dalla Lectio Divina

Le opere di misericordia, scuola veneta, inizio 
‘600, Bassano del Grappa.
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Conosciamo la Caritas - 7: 
il prestito della speranza

Dopo aver presentato la possibilità di essere aiutati attraverso il Microcre-
dito, in questo mese presentiamo un altro strumento che può essere uti-
le per le varie necessità: il prestito della speranza. 

1

PRESTITO della SPERANZA 3.0

«La CEI ha promosso il progetto “Prestito della Speranza” con l’obiettivo di favorire una nuova
modalità di sostegno alla condizione di vulnerabilità economica e sociale di alcune categorie di
persone e famiglie.

Nell’agevolare l’accesso al credito, come previsto dal progetto, la CEI ha inteso valorizzare il
principio della responsabilità personale e di libera iniziativa agendo leva su risorse proprie, e
con la concessione di finanziamenti agevolati, sostenere le necessità economiche transitorie

delle famiglie e promuovere nuove iniziative imprenditoriali»

Credito sociale Credito all’impresa
destinatari

Persone fisiche e famiglie

a) persone in difficoltà ecofinanziaria,

b) disoccupati e cassaintegrati,

c) giovani in cerca di prima occupazione,

d) lavoratori precari,

e) giovani coppie all’inizio del loro percorso di
famiglia giuridicamente riconosciuta o in fase di
costituzione, che necessitano di beni durevoli e
servizi fondamentali.

f) categorie di persone disagiate in grado di
intraprendere un nuovo progetto di lavoro.

Micro imprese

Le Microimprese* che incontrano difficoltà di
accesso al credito per realizzare investimenti
sostenibili di crescita e sviluppo oppure sono in
fase di avvio:

a) imprese individuali,
b) società di persone,
c) S.R.L. semplificata ex art. 2463 bis c.c., j)
d) società cooperative *come definite dall’articolo
18, comma 1, lett. d-bis, del D. Lgs. 6.9.2005, n. 206
(Codice del Consumo)

finanziamento
finanziamenti di importo non superiore

a 7.500 euro, TAN non superiore al 2,5%, erogati in
6 rate bimensili di 1.250 euro ciascuna, se non
diversamente concordato tra Banca e Cliente,

come forma di sostegno al reddito.

finanziamenti di importo non superiore
a 25.000 euro, erogati in una unica tranche, se non
diversamente concordato tra Banca e Cliente, per
l’avvio o lo sviluppo di un’iniziativa imprenditoriale
o di lavoro autonomo, TAN non superiore al 4,5%

rata
La rata mensile indicativa è di 134 euro. La rata mensile indicativa è di 468 euro.

durata
Il finanziamento viene restituito alla Banca sulla
base di un piano di ammortamento della durata
massima di 6 anni, comprensivi del periodo di
preammortamento di 12 mesi

finanziamento viene restituito alla Banca sulla
base di un piano di ammortamento della durata
massima di 6 anni, comprensivi del periodo di
preammortamento di 12 mesi.
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1

PRESTITO della SPERANZA 3.0

«La CEI ha promosso il progetto “Prestito della Speranza” con l’obiettivo di favorire una nuova
modalità di sostegno alla condizione di vulnerabilità economica e sociale di alcune categorie di
persone e famiglie.

Nell’agevolare l’accesso al credito, come previsto dal progetto, la CEI ha inteso valorizzare il
principio della responsabilità personale e di libera iniziativa agendo leva su risorse proprie, e
con la concessione di finanziamenti agevolati, sostenere le necessità economiche transitorie

delle famiglie e promuovere nuove iniziative imprenditoriali»

Credito sociale Credito all’impresa
destinatari

Persone fisiche e famiglie

a) persone in difficoltà ecofinanziaria,

b) disoccupati e cassaintegrati,

c) giovani in cerca di prima occupazione,

d) lavoratori precari,

e) giovani coppie all’inizio del loro percorso di
famiglia giuridicamente riconosciuta o in fase di
costituzione, che necessitano di beni durevoli e
servizi fondamentali.

f) categorie di persone disagiate in grado di
intraprendere un nuovo progetto di lavoro.

Micro imprese

Le Microimprese* che incontrano difficoltà di
accesso al credito per realizzare investimenti
sostenibili di crescita e sviluppo oppure sono in
fase di avvio:

a) imprese individuali,
b) società di persone,
c) S.R.L. semplificata ex art. 2463 bis c.c., j)
d) società cooperative *come definite dall’articolo
18, comma 1, lett. d-bis, del D. Lgs. 6.9.2005, n. 206
(Codice del Consumo)

finanziamento
finanziamenti di importo non superiore

a 7.500 euro, TAN non superiore al 2,5%, erogati in
6 rate bimensili di 1.250 euro ciascuna, se non
diversamente concordato tra Banca e Cliente,

come forma di sostegno al reddito.

finanziamenti di importo non superiore
a 25.000 euro, erogati in una unica tranche, se non
diversamente concordato tra Banca e Cliente, per
l’avvio o lo sviluppo di un’iniziativa imprenditoriale
o di lavoro autonomo, TAN non superiore al 4,5%

rata
La rata mensile indicativa è di 134 euro. La rata mensile indicativa è di 468 euro.

durata
Il finanziamento viene restituito alla Banca sulla
base di un piano di ammortamento della durata
massima di 6 anni, comprensivi del periodo di
preammortamento di 12 mesi

finanziamento viene restituito alla Banca sulla
base di un piano di ammortamento della durata
massima di 6 anni, comprensivi del periodo di
preammortamento di 12 mesi.

2

Il progetto “Prestito della Speranza” vede il coinvolgimento di:
- C.E.I. che ha messo a disposizione fondi a garanzia per € 25.000.000,00
- INTESA S. PAOLO Spa che erogherà fisicamente gli importi richiesti moltiplicando per 4

volte la garanzia prestata dalla C.E.I. suindicata;
- BANCA PROSSIMA che, depositaria della somma messa a disposizione dalla C.E.I.,

garantirà le erogazioni;
- CARITAS ITALIANA che incontra le persone, raccoglie i bisogni e crea l’istruttoria con

l’invio della documentazione alla Banca, attraverso una piattaforma predisposta dalla
Banca Prossima;

Il progetto “Prestito della Speranza” riconosce inoltre nella rete delle Caritas, uno strumento

innovativo di vicinanza e di risposta ai bisogni delle famiglie in difficoltà a seguito del protrarsi
della crisi economica. In questa prospettiva, Caritas Diocesana di Brescia intende innestare il
Progetto di “Prestito della Speranza” sull’esperienza del Microcredito Sociale.

MANO FRATERNA - MICROCREDITO SOCIALE

accompagnamento al credito responsabile e al recupero dell’autosufficienza economica di
singoli o nuclei familiari la cui situazione rischia di essere definitivamente compromessa da
fatti eccezionali, imprevisti e comunque temporanei, proponendo finanziamenti agevolati, fino

a € 3.000,00 rimborsabili in 36 mesi.

Riepilogo 2008 - 2015 (30 sett) totale

Persone che hanno PRESENTATO DOMANDA di microcredito sociale 864

Persone che hanno BENEFICIATO del microcredito sociale 683

Totale finanziamenti erogati (euro) 1.744.475,03
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vita parrocchiale

Via Crucis Vivente - 23 marzo 2016
Foto di Tiziano Cervati, Adriano Gandaglia e Diego Pea.
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25 aprile 2016

Celebrazione del 25 aprile
Festa Nazionale 
della Liberazione

Ore 9.00:  Santa Messa nella Basilica di San Lorenzo in Verolanuova. 
Ore 9.45:   Ritrovo in Piazza Libertà e piccolo corteo verso i portici 
  del Palazzo Comunale.
Ore 10.00:  Cerimonia con benedizione della lapide e deposizione 
  della corona di fiori.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

vita parrocchiale

Circolo ACLI Verolanuova

1° Maggio 2016

Come annunciato sull’Angelo di Verola del febbraio u.s., Don Lucio 
ha iniziato la visita delle realtà produttive verolesi. Tale attività 
continuerà per tutto il 2016 e, probabilmente, si protrarrà anche nel 

2017.
Nell’ambito di questa nuova ed interessante attività pastorale il locale 
Consiglio Direttivo delle Acli ha proposto al Parroco di celebrare la S. 
Messa per il mondo del lavoro del 1° maggio all’interno di una fabbrica 
verolese.
Il Parroco ha accettato di buon grado la proposta, pertanto la S. Messa delle 
ore 11 del 1° maggio di quest’anno, che cade in domenica, sarà celebrata 
presso la ditta ELETTROTECNICA GMP,  ubicata a Verolanuova in Via 
11 settembre 7 (Zona PIP), e verrà offerta a tutti i lavoratori verolesi.
Durante la S. Messa verranno benedette le tessere Acli già stampate. 
Al termine della S. Messa le ACLI offriranno un  piccolo buffet e sarà  
possibile rinnovare o sottoscrivere la tessera. 
Tutta la comunità è invitata a partecipare
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dall’oratorio

Giovedì Grasso e Rogo della Vecchia
giovedì 3 marzo 2016

Foto di Gabriele Cervati



L’Angelo di Verola24 L’Angelo di Verola

dall’oratorio



25L’Angelo di Verola

dall’oratorio



L’Angelo di Verola26 L’Angelo di Verola

dall’oratorio

Dio creò l’uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò;

MASCHIO E FEMMINA
li creò (gen. I 27)

I l corpo e lo spirito dell’uomo – dice Edith Stein – sono particolarmente dotati per la 
lotta e la conquista e ciò corrisponde alla sua missione primordiale di assoggetta-
re la terra, rendersene signore e re, sottomettendola con lo spirito e l’intelligenza.

La donna e l’uomo nel loro modo di essere e comportarsi  sono diversi: la donna è 
più complicata ed emotiva, cambia facilmente umore a seconda del momento del 
ciclo, mentre l’uomo è più razionale, affronta un problema alla volta e lo risolve in 
modo pratico e meno coinvolgente.
Le donne sono accentratrici,  perfezioniste, e vogliono tenere tutto sotto controllo, 
specialmente le persone. Se vogliono parlare dei loro problemi per capirli, gli uomini 
eviteranno questi discorsi  considerandoli superflui.
Nella donna c’è un bisogno grande di essere amata, mai soddisfatto pienamente 
e questo la rende fragile. Però, questo bisogno, lo scopre anche nell’uomo e allora 
diventa capace di accoglienza e generosità.
Anche nel linguaggio uomo e donna sono diversi: il linguaggio della donna è fatto 
per interagire con tutti, anche  con bambini piccolissimi perché la donna è intuitiva 
e simbolica; l’uomo non ha questo radar emotivo, è razionale ed ha bisogno di spie-
gazioni, se parla va dritto all’obbiettivo  e vuole essere ascoltato.
La cultura femminista ha contrapposto femminilità e maternità, mentre la donna è 
chiamata “alla custodia del genere umano”, perché predisposta alla maternità 
cioè alla capacità di prendersi cura e partecipare alla vita di un altro: è il carattere 
specifico del “genio femminile”.
L’amore vero  tra uomo e donna regge e dura se entrambi comprendono che l’unio-
ne facile e spontanea non esiste e che il matrimonio è un’impresa audace ed eroica, 
fondata sulla fedeltà reciproca, costruita giorno per giorno, secondo un progetto so-
gnato insieme. 
La Chiesa dice che la sessualità, che genera attrazione tra due esseri di sesso diver-
so, deve essere strumento e testimonianza d’amore tra loro, e non istinto individuale 
finalizzato al solo piacere.
La sessualità non è fatta per se stessi ma perché l’uomo e la donna possano diventa-
re nell’amore reciproco una cosa sola. “Ti amo  - voglio il tuo bene – voglio dedicarmi 
a te per tutta la vita”.
Anche in campo sessuale ci sono regole da rispettare, e pretendere di fare quello 
che piace e fa comodo,  significa usare l’altro, non volergli bene davvero. L’uomo è 
veramente libero quando sceglie il bene come Dio l’ha pensato e voluto.
Il 6° comandamento che dice “non commettere atti impuri” vuole che le persone 
vivano in castità senza avere rapporti matrimoniali che sono leciti solo nel matrimo-
nio, sacramento dove si richiede impegno, fedeltà e apertura alla vita.
Al giorno d’oggi i Comandamenti sono poco osservati, ma questo non è bene, per-
ché aiutano a vivere rettamente ed a sentire la gioia e la pace del cuore.
L’amore di Dio indica la meta.  Tocca a noi scoprirla, desiderarla e decidere di rag-
giungerla.

Scuola di vita familiare
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Eucarestia
L’evento che fonda, istituisce l’Eu-

carestia, oltre il gesto che Gesù 
compie nell’ultima cena quando 

spezza il pane, è la sua morte e risurre-
zione, il suo “dare la vita per riprenderla 
di nuovo”. Evento perché storicamente 
accaduto, un fatto unico avvenuto una 
sola volta e irripetibile annullando il 
peccato mediante il sacrificio di sé 
stesso. L’Eucarestia quindi nasce da 
un atto di amore di Gesù che si offre 
a Dio in sacrificio. C’è il figlio che si 
offre e lo Spirito nel quale si offre. Se 
Gesù ha offerto se stesso a Dio per noi, 
allora destinatario è sì Dio, ma i benefi-
ciari siamo noi. Qui sta la ricchezza che 
distingue il sacrificio di Gesù da ogni 
altro sacrificio. L’Eucarestia è presente 
nella Chiesa come sacramento cioè nel 
segno del pane e del vino che Gesù ha 
istituito nell’ultima cena con le paro-
le: “Fate ciò in memoria di me “. Ecco 
che la celebrazione eucaristica rimane 
l’evento che precede la croce di Gesù 
celebrandola e rinnovandola. Questo ci 
fa capire perché il sacrificio della croce 
può durare ancora. Sulla croce Gesù 
chinato il capo spirò, cioè emise lo Spi-
rito. Ad ogni celebrazione eucaristica è 
come se quell’ultimo respiro di Gesù 
mai spento, ritornasse su di noi e ri-
empisse l’assemblea della presenza di 
Cristo. Papa Francesco ci insegna che 
il Cristiano non può limitarsi a parteci-
pare o celebrare l’Eucarestia, ma deve 
essere anche lui Eucarestia con Gesù, 
perché l’Eucarestia fa la Chiesa facen-
do della Chiesa un’Eucarestia. “Questo 
è il mio corpo donato per voi”. Cosa in-
tendeva donarci Gesù dicendo ciò nello 
spezzare il pane? Sicuramente voleva 
dire tutta la sua vita, dal primo istante 
dell’incarnazione all’ultimo suo respiro 
con tutto ciò che concretamente aveva 
riempito la sua vita: preghiera, silen-
zio, umiliazioni, sudore, affanni e con il 
sangue sede della vita. Ecco allora che 

quando si parla di Eucarestia si parla 
del corpo e sangue del Signore, cioè 
della vita e della morte sua. E noi nella 
S. Messa cosa offriamo a Gesù come 
“Rendimento di Grazia?”. Sappiamo 
offrire concretamente il nostro corpo, 
la vita che conduciamo nel nostro cor-
po e cioè il nostro tempo, i nostri affet-
ti, la nostra salute e magari anche un 
sorriso ad una persona sola, preoccu-
pata, ammalata con le limitazioni do-
vute all’età? Quando l’apostolo Paolo 
ci esorta per la misericordia di Dio ad 
offrire i nostri corpi, non intende solo 
le nostre membra, ma tutti noi stessi, 
anima e corpo, anzi, soprattutto la par-
te più spirituale di noi, l’anima, l’intelli-
genza, ma non a parole. Durante la S. 
Messa ciò che abbiamo pronunciato 
deve essere realizzato nella nostra vita. 
Tutto ciò esige uno sforzo, ci dobbiamo 
misurare con i nostri limiti, di offrire ai 
fratelli, come opera di  misericordia, il 
nostro tempo, l’energia, l’attenzione, 
ciò che ci appartiene, in una parola la 
nostra vita, diversamente tutto rimar-
rebbe “parola vuota e inutile”. è offrirsi 
completamente, non trattenere nulla 
per sé perché non si possiede altro che 
quello che si dona.
In concreto la nostra giornata, fatta da 
mille cose, vissuta con quello Spirito 
di cui ci siamo caricati durante la ce-
lebrazione eucaristica, diventa un’Eu-
carestia insieme con Gesù perché uniti 
nella frazione, uniti nel dividersi e nel 
donarsi.
Grazie all’Eucarestia non ci sono più 
vite inutili, nessuno dovrebbe più dire 
“A che serve la mia vita? Perché sono al 
mondo, dove sei Signore?”. Diceva un 
santo di altri tempi: “Ricordati che sei 
al mondo per lo scopo più sublime che 
ci sia, per essere un sacrificio vivente, 
un’Eucarestia insieme con Gesù”.

Gruppo Missionario “Conoscerci”
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Misericordia: la volontà 
salvifica universale di Dio

Continuando il nostro cammino 
alla scoperta della misericordia 
in Dio noi dobbiamo sottolinea-

re un elemento qualificante di tale 
dono: Dio non tenne per sé questo 
dono ma lo ha comunicato alle sue 
creature. Non c’è allora nessuna au-
toreferenzialità ma una esperienza 
comunicata “ad extra”  di tale espe-
rienza di dono. La cosa più bella che 
qualifica l’essere di Dio non è un te-
ner gelosamente per sé quanto lui 
possiede ma nello spirito di vera ca-
rità dire all’uomo: non sei ritenuto in-
capace di accogliere questo dono ma 
sei partecipe della ricchezza di tale 
offerta. Il primo dato che noi rilevia-
mo da questa espressione succitata 
è quello di notare in Dio una precisa 
volontà. L’essere di Dio non è una re-
altà statica, immobile, indeformabile 
ma Lui stesso nel suo essere più pro-
fondo, ha un’esistenza che si muove 
verso quelle finalità di bene che noi 
umanamente definiamo proprie del 
cuore umano. Dio stesso allora si 
muove in sé e fuori di sé come una 
realtà mossa da un cuore. Dio vede, 
provvede, ascolta, serve e con tut-
to sé stesso risponde alle esigenze 
sue e a quelle di tutto ciò che è crea-
to in Lui. Dio non è allora una bella 
immagine stampata sul muro ma si 
definisce ed è scoperto come essere 
vivente, personale che esprime nel 
suo agire la perfezione del suo esse-
re. Ecco perché Dio vuole rapportar-
si con l’uomo da persona a persona: 
per questa ragione Dio non sarà il 
“Totalmente Altro” una persona che 
in modo perfetto riflette in noi la sua 
essenza ineguagliabile. Quante vol-
te il nostro modo di parlare con Dio 

è un modo scultoreo, immobilistico, 
opportunistico: Dio lo trattiamo come 
cosa, oggetto di cui servirci, dipin-
to o scultoreo da guardare e tenere 
sempre distante da noi. Basterebbe 
considerare come la volontà sia un 
elemento qualificativo dell’essere 
umano, sensibile, esistente per po-
ter affermare che il nostro Dio non è 
un oggetto da soprammobile ma un 
essere personale che richiede una 
decisione responsabile per incontrar-
lo, conoscerlo e misurarsi con la sua 
presenza qualificata. Non quindi un 
soprammobile ma una persona che ci 
assomiglia. Se ben guardiamo quan-
to ci ricorda e quanto percepiamo 
dobbiamo asserire che tale presenza 
è una presenza che ci interpella. Tut-
ta la storia della salvezza è una storia 
dialogica (rapporto Dio – uomo) in 
cui Dio fa sentire il suo intervento di 
salvezza e coinvolge l’uomo in tale 
atto di amore verso tutta la creazione. 
Questa salvezza non è un risultato di 
calcolo matematico o di ipotesi pseu-
do – scientifica ma consiste in un 
rapporto intenso e profondo tra Lui 
e le sue creature. In questo contesto 
Dio vuole rapportarsi con l’uomo al 
vertice di quanto Lui ha creato. Con 
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l’uomo stabilisce un rapporto di con-
fidenza, amabilità, alleanza in cui Dio 
crea e l’uomo è costituito rappresen-
tante di Dio per il mondo intero. Qua-
le fiducia Dio ha riposto nell’uomo 
stesso, ma sappiamo anche quanto 
labile sia stata la promessa umana 
di continuare responsabilmente nel 
mondo l’opera che Dio aveva affida-
to. Nonostante questo primo atto di 
arroganza e presunzione umana, da 
parte umana la vergogna per un atto 
di disubbidienza, mentre da parte di 
Dio gli opportuni richiami ai respon-
sabili di tale infedeltà ma il costante 
atteggiamento di amore di Dio verso 
la sua creatura. Se questo atto fu un 
gesto che creò profonda delusione di 
Dio per l’uomo cui abbiamo l’atteg-
giamento che supera ogni possibili-
tà umana col quale Dio non rinnega 
il suo amore per l’uomo e promette 
quando sarà la pienezza del tempo, 
una salvezza per l’uomo. Quello che 
Dio promette all’uomo lo mantiene 
e noi sappiamo che tutto l’Antico Te-
stamento sarà una continua litania di 
intercessione con cui l’uomo invoca 
il suo Dio e Lui stesso promette un 
Salvatore alla pienezza dei tempi. 
Confrontiamo con attenzione tutto il 
messaggio profetico per rassicurar-
ci come Dio nonostante il peccato 
dell’uomo si rivolga a lui con parole 
di tenerezza, dolcezza, profonda sen-
sibilità. Un errore possibile in cui l’u-
manità potrebbe incappare è quello 
di pensare l’appartenenza al popolo 
eletto come la sola via per salvarsi: 
ma Dio è ben più grande del popolo 
ebraico. La salvezza allora tanto invo-
cata e necessaria è rivolta a tutto l’uo-
mo e a tutti gli uomini. Non c’è nes-
sun privilegio da far rispettare quanto 
una vocazione universale a cui ri-
spondere. Se è vero questo dobbiamo 
confermarci fratelli di tutti gli uomini 
presenti al mondo e quindi gioire in 
quanto la salvezza è per tutti gli uo-

mini, specialmente per i più lontani, i 
più diseredati, i più poveri del mondo. 
La cosa bella che il Santo Padre Fran-
cesco continua a richiamare a noi cri-
stiani di oggi è il fare riferimento ad 
ogni “periferia del mondo”, in quanto 
lì c’è ogni uomo dimenticato, povero, 
bisognoso e chiede di condividere la 
stessa famigliarità con Dio grazie a 
noi. Allora parlando di misericordia 
non teniamo lo sguardo rivolto al 
cielo come nella trasfigurazione ma 
torniamo nella città in cui viviamo e 
lì scopriamo i luoghi e le persone che 
ci rimandano ad una responsabilità 
ineliminabile: essere misericordiosi 
come il Padre, essere attenti come il 
Figlio ed essere santi come lo Spirito. 
Misericordia è tutto questo.

Don Sergio
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E zechiele nacque verso la fine del 
regno di Giuda, intorno al 620 a.C. 
Apparteneva ad una famiglia di 

sacerdoti, ma visse ed operò da pro-
feta.
Fu deportato in Babilonia nel 597 a.C. 
assieme al re Ioiachin e si stabilì nel 
villaggio di Tel Aviv sul fiume Chebar, 
corso d’acqua navigabile che si dira-
mava dall’Eufrate fino al Tigri. Cin-
que anni più tardi ricevette la chia-
mata alla missione di profeta. La sua 
missione consisteva nel rincuorare i 
Giudei in esilio e quelli rimasti a Ge-
rusalemme. Non è conosciuta la data 
della morte, ma si sa solo che era an-
cora vivo 22 anni più tardi della chia-
mata profetica. Inascoltato all’inizio 
della sua missione, dopo la caduta di 
Gerusalemme, il popolo cominciò ad 
ascoltarlo perché aveva compreso la 
veridicità delle sue profezie.
Dal testo biblico si deduce che oltre 
la predicazione profetica era in grado 
di vedere i fatti che si verificavano a 
Gerusalemme, pur essendone distan-
te quasi 2.000 km.
Ezechiele si paragonava ad un pasto-
re che doveva vegliare e guidare il po-
polo d’Israele e, inoltre, si considera-
va precursore del Messia annuncian-
do l’imminente giudizio di Dio e de-
nunciando agli israeliti i loro peccati, 
li invitava alla conversione.
La sintesi della predicazione di Eze-
chiele è questa: il regno di Giuda 
aveva disobbedito alle leggi di Dio, 
trascurato il sabato, profanato il Tem-
pio, praticato l’impurità, stretto lega-
mi con popoli stranieri. Per questo 
doveva essere richiamato e punito. 
Ma Ezechiele si fece portatore anche 

di un messaggio di speranza, perché 
Giuda si sarebbe risollevato dalla sua 
caduta come un morto che risuscita 
dalla tomba.
A conferma di quanto esposto sopra, 
propongo all’attenzione del lettore 
questo brano: 
“Mi fu rivolta questa parola del Signo-
re: Figlio dell’uomo, la casa d’Israele, 
quando abitava il suo paese, lo rese 
impuro con la sua condotta e le sue 
azioni. Come l’impurità di una donna 
nel suo tempo è stata la loro condotta 
davanti a me. Perciò ho riversato su di 
loro la mia ira per il sangue che aveva-
no sparso nel paese e per gli idoli con 
i quali l’avevano contaminato. […] Co-
storo sono il popolo del Signore e tutta-
via sono stati scacciati dal suo paese. 
Ma io ho avuto riguardo del mio nome 
santo, che gli Israeliti avevano disono-
rato fra le genti presso le quali sono 
andati. Annunzia alla casa d’Israele: 
Così dice il Signore Dio: Io agisco non 

Figure bibiliche di misericordia

Il profeta Ezechiele
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per riguardo a voi, gente d’Israele, ma 
per amore del mio nome santo, che voi 
avete disonorato fra le genti presso le 
quali siete andati. Santificherò il mio 
nome grande, disonorato fra le genti, 
profanato da voi in mezzo a loro. Allora 
le genti sapranno che io sono il Signo-
re - parola del Signore Dio - quando 
mostrerò la mia santità in voi davan-
ti ai loro occhi. Vi prenderò dalle genti, 
vi radunerò da ogni terra e vi condurrò 
sul vostro suolo. Vi aspergerò con ac-
qua pura e sarete purificati; io vi puri-
ficherò da tutte le vostre sozzure e da 
tutti i vostri idoli; vi darò un cuore nuo-
vo, metterò dentro di voi uno spirito 
nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra 
e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio 
spirito dentro di voi e vi farò vivere se-
condo i miei statuti e vi farò osservare 
e mettere in pratica le mie leggi. Abi-
terete nella terra che io diedi ai vostri 
padri; voi sarete il mio popolo e io sarò 
il vostro Dio...” (Ez 36,16-38).

Qui il profeta annuncia che Dio stes-
so purificherà il popolo dai suoi pec-

cati, infonderà il suo Spirito, che sarà 
principio di vita nuova, e sostituirà il 
cuore di pietra, reso duro dal peccato, 
con un cuore giusto e fedele. Notia-
mo che a Dio non basta riavvicinare 
il suo popolo eletto e perdonarlo, ma 
desidera instaurare un rapporto nuo-
vo che lo ponga in piena comunione 
con Lui. Con questo annuncio di libe-
razione, Dio non intende solo conso-
lare il suo popolo, ma manifesta il suo 
progetto di misericordia dal carattere 
universale: Dio unirà le genti, che il 
peccato ha diviso, e sarà una situa-
zione definitiva ed eterna.

La misericordia di Dio si manifesta 
nella sua fedeltà alla realizzazione 
della salvezza, che pure noi ricevia-
mo attraverso il sacramento della ri-
conciliazione. Se quindi pure noi sia-
mo stati oggetto della misericordia di 
Dio, non dimentichiamo di esercitar-
la, a nostra volta, nei confronti del no-
stro prossimo quando pecca contro 
di noi.

Diac. Francesco Checchi

Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. 
Battesimo di Agata Baldricchi nella notte di Pasqua.
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Beata Teresa di Calcutta

I l numero dei poveri è certamente 
sterminato, ma fra tutti si nascon-
dono i più poveri dei poveri: quelli 

che, se fosse possibile, si nasconde-
rebbero ai loro stessi occhi.

Madre Teresa di Calcutta è andata a 
scovarli, perché ha visto in essi l’im-
magine di Gesù. “Sono albanese di 
sangue, indiana di cittadinanza. Sono 
una suora cattolica. Secondo la mia 
vocazione appartengo al mondo. ma 
per quanto riguarda il mio cuore, ap-
partengo interamente al Cuore di 
Gesù”. In queste brevi righe Madre Te-
resa di Calcutta ha sintetizzato tutta la 
sua esperienza terrena.

Questa luminosa messaggera della 
misericordia di Dio nacque il 26 ago-
sto 1910 a Skoppie. Nel battesimo ri-
cevette il nome di Agnes. Dal giorno 
della prima comunione, a quasi sei 
anni, l’amore per le anime entrò nel 
suo cuore. A diciotto anni entrò nella 
congregazione delle Suore di Nostra 
Signora di Loreto; lì ricevette il nome 
di Mary Teresa. Il 6 gennaio 1929 arrivò 
a Calcutta, dove insegnò nella scuola 
per ragazze. Nel maggio del 1937 suor 
Teresa fece la Professione dei voti 
perpetui, divenendo, come lei disse: 
“La sposa di Cristo per tutta l’eterni-
tà”. Conosciuta per la sua carità, per 
la generosità e il coraggio, per il duro 
lavoro, benché di costituzione minuta, 
visse la sua consacrazione a Gesù, tra 
le consorelle con fedeltà e gioia. Nel 
settembre del 1946 sentì, come un’i-
spirazione, una chiamata dentro la 
chiamata. Quel giorno ella sentì che 
Dio voleva qualcosa di più da lei. Gesù 
l’ha invitata a seguirlo in una pover-

tà reale per servire i poveri più poveri: 
i moribondi, i bambini abbandonati, 
i malati di Aids, i malati mentali, i di-
sabili, le prostitute, le ragazze-madri 
rifiutate. Ottenne il permesso di inizia-
re la sua nuova missione. Il 17 agosto 
1948 indossò per la prima volta il sari 
bianco bordato d’azzurro ed entrò nel 
mondo dei poveri. Aprì un dispensario 
sanitario, iniziò una scuola per ragaz-
zi. Le sue prime collaboratrici furono 
le sue ex-alunne: in breve tempo la 
nuova comunità era composta da 10 
sorelle guidate da Madre Teresa.

L’arcivescovo di Calcutta si dichiarò 
favorevole alla nascita della nuova 
congregazione religiosa, che prende-
va il nome di “Missionarie della Ca-
rità”. Il riconoscimento da parte del-
la Santa Sede fu concesso dal Papa 
Paolo VI nel febbraio 1965. L’amore 
misericordioso di Dio si manifestava 
nelle opere di carità di Madre Teresa 
e delle consorelle nell’offrire assisten-
za sanitaria e spirituale ai moribondi 
che raccolse in ampi saloni. Furono 
decine di migliaia i moribondi che eb-
bero una dignitosa morte tra le brac-
cia amorevoli delle suore missionarie 
della carità. Madre Teresa si prodigò 
per dare vita alla “Casa dei bambini” 
che lei chiamava il “sorriso di Dio”. Al-
cuni sono diventati sacerdoti, e alcune 
sono diventate Missionarie di Madre 
Teresa. Nel 1963 fondò i Fratelli mis-
sionari della carità e nel 1984 i Padri 
missionari della carità.

Questa febbrile opera di presenza de-
stò l’attenzione del mondo intero e nel 
1979 ricevette il premio Nobel per la 
pace; nel 1997 le suore di Madre Te-
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resa erano circa 4.000, presenti in 610 
case di missione, 123 paesi del mon-
do. Nel marzo di quell’anno benedis-
se la nuova Superiora Generale delle 
Missionarie della Carità. Il 5 settembre 
la vita terrena di Madre Teresa giunse 
al termine. Le fu riservato l’onore dei 
Funerali di stato da parte del governo 
Indiano. Il suo corpo riposa nella Casa 
Madre delle Missionarie della Carità.
Madre Teresa ci lascia un testamen-
to di fede incrollabile, confermando 
quanto Gesù ha detto nel vangelo: 
“Chi crede in me… compirà opere 
maggiori di me”. (Gv 14,12)

La beata Teresa ci lascia un testamen-
to di fede incrollabile, speranza invin-
cibile e straordinaria carità, dove la 
misericordia ha trionfato in maniera 
esplosiva e contagiosa nel bene.
La figura minuta di Madre Teresa, il 
suo fragile fisico piegato dalla fatica, 
il suo volto solcato da innumerevoli 
rughe sono ormai conosciuti in tutto 
il mondo.

Mi piace concludere questa riflessione 
con la preghiera con cui aveva inaugu-
rato la sua difficile missione e che era 
già tutto un programma: “Dio mio… 
non voglio fare marcia indietro. La mia 
comunità sono i poveri. La loro sicurez-
za è la mia. La loro salute è la mia sa-
lute. Il mio tetto è quello dei poveri. Di 
quelli ai quali si cerca di non avvicinarsi 
per paura di venir contagiati, di sporcar-
si… di quelli che non vanno in chiesa 
perché non hanno abiti da mettersi 
addosso. Di quelli che non mangiano 
perché hanno perduto le loro forze. Di 
quelli che stramazzano per strada sa-
pendo che stanno per morire, mentre i 
vivi vi passano accanto ignorandoli. Di 
quelli che non sono più capaci di pian-
gere perché non hanno più lacrime da 
versare”.

Nel 2016 (probabilmente il 4 settem-
bre) Madre Teresa sarà proclamata 
Santa.

Don Carlo 
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La festa della Speranza

M istero dell’Ascensione! oh! 
veramente mistero! Mistero 
per ciò che si riferisce a Cri-

sto; mistero per il modo con cui a noi 
è dato ancora di pensare e di avere 
presente la sua divina ed umana figu-
ra, e mistero per il riflesso che questo 
estremo e supremo destino di Cristo 
ha su quello dell’umanità, sulla Chie-
sa da lui fondata, sulla terra e su cia-
scuna delle nostre esistenze.
Oh! veramente mistero, sia nel senso 
ontologico e teologico che questo av-
venimento ultimo e conclusivo della 
vita di Gesù sulla terra ha nel dise-
gno divino dell’Incarnazione e della 
Redenzione: quale nuova rivelazione 
ci è data dalla sua scomparsa dalla 
scena sensibile e storica di questo 
mondo!! E sia nel senso fenomenico 
per cui Cristo è sottratto alla nostra 
terrena conversazione, e misteriosa-
mente scompare dal nostro sguardo 
sensibile. Ricordiamo la brevissima, 
ma sorprendente narrazione del fatto, 
quale ci è data da San Luca nel primo 
capitolo degli Atti degli Apostoli, del-
la quale abbiamo testé ascoltato la 
laconica, ma scultorea lettura: dopo 
l’ultimo saluto agli Apostoli, con la 
profetica promessa della missione 
dello Spirito Santo e della diffusione 
del Vangelo fra i popoli, Gesù, «men-
tre essi guardavano, si levò in alto e 
una nuvola lo nascose ai loro occhi».
Primo aspetto dell’avvenimento, il 
solo sperimentale: Gesù si innalza, 
cioè si distacca dalla terra, e scom-
pare, si nasconde: i nostri occhi bru-
ceranno di insonne desiderio di rive-
derlo, di vederlo ancora; ma fino alla 
sua «parusia», cioè fino alla sua ulti-
ma e apocalittica apparizione, in un 
mondo totalmente diverso da quello 
nostro presente, non lo vedremo più! 

la generazione degli Apostoli scom-
parirà senza che la tensione della loro 
attesa sia soddisfatta; così per le al-
tre generazioni successive, così per 
la nostra presente generazione, che 
ancora vive del suo ricordo e ancora 
aspetta la sua trionfale e finale ricom-
parsa, Gesù rimane invisibile.
Facciamo attenzione, Fratelli e Figli! 
Invisibile, ma non assente!
Innanzi tutto: questo distacco esca-
tologico, cioè ultimo e definitivo, di 
Gesù dalla umana conversazione è 
già di per sé una conferma della sua 
divinità, e un avvallo del suo disegno 
salvifico nella storia universale dell’u-
manità. Gesù, nei discorsi della notte 
imminente alla sua passione e alla 
sua morte, dichiarò: «Io vi rivedrò e il 
vostro cuore esulterà, e nessuno potrà 
rapirvi la vostra gioia… Io sono uscito 
dal Padre e sono venuto nel mondo; 
di nuovo lascio il mondo e vado al Pa-
dre»; «è un bene per voi ch’io me ne 
vada, perché se non vado, il Paraclito 
(quale annuncio!) non verrà a voi».
Noi siamo qui in un’atmosfera, che 
potremmo dire surreale. Ma questa ri-
velazione ci introduce finalmente nel 
disegno supercosmico dell’economia 
soprannaturale: «noi aspettiamo, 
scriverà l’Apostolo Pietro, nuovi cieli 
e nuova terra».
Egli, all’ultimo congedo, aveva asseri-
to: «Ecco, Io sono con voi tutti i giorni 
fino alla fine del mondo». Ma come, 
come vederlo, come riconoscerlo, 
come riascoltare la sua voce, come 
aprirgli il nostro cuore, se le vie natu-
rali della nostra conversazione sono 
incapaci di superare l’abisso, che il 
mistero dell’Ascensione ha scavato 
fra Lui e noi? Lo sappiamo. Gesù si è 
nascosto, affinché noi lo cercassimo; 
e noi sappiamo qual’è l’arte, qual’è la 
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virtù, che ci abilita a questa ricerca, 
anzi a questa scienza super razionale 
della misteriosa presenza di Cristo fra 
noi. è la fede, che nel battesimo ci è 
infusa, e che ex auditu si determina, 
accogliendo ciò che la parola di Cri-
sto insegnata dalla Chiesa; la fede, 
che nel suo esercizio, come insegna 
S. Agostino, ha pure i suoi occhi, 
«habet namque fides oculos suos»; 
esercitata con amore alla divina veri-
tà, con gli «occhi del cuore», cresce 
nella sua certezza, approfondisce la 

sua visione, e diventa un’esigenza 
d’azione.
La fede allora diventa speranza; una 
speranza vittoriosa emana dal miste-
ro dell’Ascensione, fonte ed esempio 
del nostro futuro destino, e che può e 
deve sorreggere il faticoso cammino 
del nostro pellegrinaggio terrestre. E 
la speranza, ci è assicurato, non delu-
de: «spes autem non confundit».

Il Beato Paolo VI
a cura di Natale Bonini

Piccolo ripasso di storia del cristianesimo

22. Giustiniano e la regola 
      monastica di San Benedetto

porti tra le due chiese, scavando un 
solco sempre più profondo tra Romani 
e Greci. Questi finirono col non capir-
si più, e per le diversità linguistiche e 
per le dottrine che divennero addirit-
tura antitetiche. Fu durante le dispute 
teologiche basate sul giudizio da dare 
agli insegnamenti del teologo e filoso-
fo greco antico Origene  dove, attraver-
so la predicazione dei suoi discepoli, 
si continuava a promuovere la sola 
natura divina di Gesù, che un Vescovo 
molto influente a corte, Teodoro Aschi-
da,  propose a Giustiniano di condan-
nare alcuni esponenti, ormai defunti,  
della scuola di Antiochia. Il sovrano, 
che amava interessarsi di questioni 
dogmatiche, accolse l’invito e, nel 544 
emanò tre capitoli di condanna nei 
confronti di Teodoro di Mopsuestia, 
Teodoreto di Ciro ed Ibas di Edessa 
che, dal Concilio di Calcedonia del 451 
(quasi un secolo prima, quindi)  erano 
stati  invece riabilitati dall’accusa di es-
sere sostenitori della doppia natura di 
Gesù, quella umana e quella divina. 

N el 527, alla morte di Giustino, il 
nipote Giustiniano divenne im-
peratore, governando l’Impero 

bizantino fino alla sua morte, avvenuta 
nel 565. Il suo avvento al trono segnò 
l’inizio di una nuova fase nei rapporti 
tra la cristianità orientale e quella occi-
dentale. Allo scopo anche di difendere 
la fede contro i pagani (Persiani, Van-
dali, Ostrogoti) e gli eretici, iniziò varie 
guerre tese alla riconquista di parte 
dell’impero perduto. Intraprese anche 
una fondamentale riforma legislativa, 
il famoso Corpus iuris civili, che rimar-
rà punto di riferimento per il diritto ci-
vile fino ai giorni nostri e che rifletteva 
le convinzioni religiose del sovrano at-
traverso l’inserimento, nella mentalità 
giuridica classica, del pensiero politico 
cristiano. 

Ma nonostante l’imperatore avesse 
tra i suoi obiettivi quello di ricomporre 
l’unità dei cristiani, i suoi scontri con  
i vari Pontefici succedutisi durante il 
suo regno finirono con l’inasprire i rap-
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Giustiniano, con il suo intervento,  rac-
colse i favori della Chiesa d’Oriente, 
ma quella d’Occidente disapprovò 
fermamente l’annullamento degli atti 
di un Concilio ecumenico. Come con-
seguenza di ciò, il generale  bizantino 
Belisario  spodestò Papa Silverio, man-
dandolo in esilio, e nominando al suo 
posto Vigilio più disponibile nei con-
fronti dei desideri dell’imperatore e di 
sua moglie Teodora. Questa nomina 
provocò dispute interminabili, convo-
cazioni di diversi Concili e l’emissione 
di atti di condanna. Nel 554 vi fu l’ulti-
mo tentativo al fine di ricomporre l’u-
nità della Chiesa: Papa Vigilio (che era 
stato a sua volta esiliato) ottenne di 
rientrare in sede facendo valere l’au-
torità papale e adottando la Pragmati-
ca Sanctio pro petitione Virgili, la legge 
giustinianea che riordinava tutta l’Italia 
ormai interamente assoggettata ai bi-
zantini. Tutto questo fu però rimesso 
in discussione dall’invasione dei Lon-
gobardi, avvenuta pochi anni dopo. Gli 
ecclesiastici di ogni ordine e grado si 
presero allora cura dell’assistenza alle 
popolazioni e della salvaguardia delle 
opere d’arte lasciate dall’antica civiltà.

Il diacono romano Pelagio operò a  
fianco di Papa Vigilio e, alla sua mor-
te, lo sostituì sul soglio pontificio. Pur 
essendo molto più energico del pre-
decessore, all’interno dello stato di 
estrema confusione  che regnava in 
Italia, non riuscì ad evitare lo scisma 
di alcune province ecclesiastiche set-
tentrionali come Milano ed  Aquileia, 
terre che ormai non facevano più parte 
dell’impero, ma erano assoggettate ai 
Longobardi. 

Durante il regno di Giustiniano, emerse 
la figura di  Benedetto da Norcia. Figlio 
di Eutropio e di Abbondanza Claudia 
de’ Reguardati, fratello di Santa Sco-
lastica, nacque nel 480 nella cittadina 
umbra. A dodici anni venne inviato a 
Roma, assieme alla sorella, per de-
dicarsi agli studi. Ma la vita dissoluta 
della città lo sconvolse e a diciassette 
anni si ritirò come romita nella valle 
dell’Aniene, prima ad Affile e poi a Su-
biaco, dove incontrò Romano, che era 
monaco presso un monastero. Questi 
gli fece vestire il saio e lo indirizzò verso 
una grotta del monte  Taleo (attualmen-
te all’interno del monastero del Sacro 
Speco), dove   rimase per tre anni, fino 
alla Pasqua del 500. In seguito accettò 
di fare da guida ad un gruppo di altri 
frati, in un ritiro cenobitico presso Vico-
varo. Dopo che alcuni confratelli tenta-
rono di avvelenarlo, ritornò a Subiaco, 
dove rimase per trent’anni, arrivando a 
creare una grande comunità composta 
da tredici monasteri, ciascuno guidato 
da un abate. Dopo un altro tentativo di 
avvelenamento, si allontanò da Subia-
co e si trasferì a Cassino dove, su un 
colle, fondò il monastero di Montecas-
sino. 

Siamo nel 529, l’imperatore Giustinia-
no ha appena chiuso la scuola filoso-
fica di  Atene, che era stata fondata da 
Platone nel 387 a.C.  e che, fino ad al-
lora, era stata il simbolo della filosofia 

San Benedetto da Norcia.
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Subiaco: Santo Speco.

platonica. Un tentativo questo, da par-
te dell’Imperatore, di abbattere l’ulti-
mo baluardo del pensiero classico non 
ancora toccato dalla Rivelazione. Ed è 
a Montecassino che Benedetto da ini-
zio a quella che diventerà la maggio-
re scuola del Medio Evo a servizio del 
Divino: un passaggio quindi da una 
vecchia ad una nuova mentalità e la 
trasposizione, sul piano religioso, dei 
valori dell’antichità. 

A Montecassino Benedetto si dedicò 
alla rielaborazione della regola mona-
stica, ripercorrendo la strada intrapre-
sa da Giustiniano per il suo Corpus 
iuris civilis. Raccolse le varie regole 
(tra le più importanti la Regula Magi-
stri) e le condensò nella “sua” regola, 
un testo composto da un prologo e 73 
capitoli, dove sono racchiuse tutte le 
sue esperienze di vita e che rimane il 
suo testamento. Lui, che era stato te-
stimone della decadenza del vecchio 
Impero Romano, lasciò ai contempo-
ranei il risultato di un’azione sociale di 
enorme rilevanza. I monasteri, che in 
breve tempo si moltiplicarono, diven-

nero il modello di una nuova struttura 
che, forte della fusione di razze diverse, 
dall’incontro tra Barbari e Latini e fon-
dendo la tradizione monastica greca 
ed orientale con la saggezza romana e 
la carità cristiana, ottenne una sintesi 
di preghiera e lavoro, potere ed obbe-
dienza. Il “suo” monastero è stato de-
finito “una repubblica autoritaria, nella 
quale tutti portano un contributo e ne 
ricavano un vantaggio…”. Tutto in fun-
zione di Dio e della sua gloria. 

L’importanza della sua opera, è riassun-
ta in questa frase del celebre storico 
Jacques Le Goff: “Dovremmo doman-
darci a quali eccessi si sarebbe spinta 
la gente del Medioevo, se non si fosse 
levata questa voce grande e dolce”.

Benedetto morì a Montecassino il 21 
marzo del 547, a pochi giorni di distan-
za dalla scomparsa di sua sorella San-
ta Scolastica. Paolo VI, nel 1964, lo pro-
clamò patrono dell’Europa. 

(… continua…)

Sergio Amighetti



L’Angelo di Verola38 L’Angelo di Verola

le nostre rubriche

Àgn de gàtole  (Verolanuova negli anni ‘40) 

di Marco Bellomi - 8  (foto e note di redazione a cura di Tiziano Cervati)

sa), l’albergo Palazzina (anche lui in 
piazzetta) il Cervo Bianco (in via Dan-
te), l’osteria locanda delle “Due Palle” 
(in fondo a viale Marconi) e il bar della 
Stazione.
Le osterie, numerosissime, oltre quel-
le già citate che logicamente, oltre a 
locare camere, erano anche trattoria 
e osteria, erano in piazza: il bar Canto-
ni (al bar dei sìor), e il bar Portici (che 
entrambi, con diverse denominazio-
ni, esistono tuttora), il bar Centrale, le 
Oche (pressappoco dove c’è oggi la 
il bar delle gemelle, i Promessi Sposi 
con un’entrata sotto il portichetto vici-
no all’oreficeria Rossini) e una in via 
Cavour; sempre in via Cavour, dove ora 
c’è il fotografo Zorza, c’era l’osteria dei 
Socialisti, mentre quella dei Comunisti 
era in via Semenza, di fronte all’entra-
ta della Banda; poco distante, vicino 
al ponticello sulla Gambaresca, c’era 
l’osteria de la pontesèla (non ricordo 
il nome esatto); in via de Gaspari c’e-
ra Pina Trani; sull’angolo tra via san 
Rocco e via Mazzini era già presente 
in passato un’osteria. C’era poi Bonèta 
del Castèl, vicino a piazzetta Alghisio; 
risalendo via indipendenza, c’era l’o-
steria di Federici e poi Felicino Bonèta 
in zona U. Tornando in centro c’era l’o-
steria del Cacciatore (dove adesso c’è 
l’Onestà), c’era poi il Cavallino Bianco 
(in via Dante, quasi di fronte all’attuale 
ACLI), l’osteria Pietta in via Giordano 
Bruno (più nota al tempo come “al bar 
dei bröcc”), Burtulì al Fiorino (frequen-
tato anche da Mario Soldati), l’”Osteria 
del vino Buono” nell’attuale via Gag-
gia, Bigio Botér in via Donini (che poi 
si trasferirà alla fine di via Gaggia negli 
anni 50) Piero Ciapù al Castellaro (di 
fronte alla cascina Gritti).
L’alcoolismo, che oggi riteniamo una 

Vuoi per il mercato del giovedì, o 
vuoi che ci sono parecchi uffici o 
che c’è sempre gente di passag-

gio, Verolanuova offre anche una fitta 
rete di esercizi di ristorazione. Ades-
so, non pensate ai bar moderni, o agli 
hotel “stellati”. Sono tutte osterie alla 
buona, con il bancone di legno, il sec-
chiaio e le sedie impagliate, e pure gli 
alberghi sono parecchio spartani. 
L’unico che aveva una certa rinoman-
za era l’ ”Albergo ristorante Cannon 
d’Oro con stallo”, gestito dalla famiglia 
Serugeri (famiglia di antiche tradizio-
ni alberghiere) in piazza, che oggi si 
definirebbe “pluristellato”, ma che ha 
chiuso i battenti dopo una gloriosa car-
riera all’inizio degli anni ’30.

Gli alberghi rimasti sono la Croce di 
Malta (alla fine di via Zanardelli), l’al-
bergo Aurora (in piazzetta della chie-

Pì Serugér fuori dal Cannon d’oro - anno 1910.
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piaga dei giovani insieme alla droga, 
era un grosso problema sociale anche 
allora. Parecchi uomini (le donne non 
frequentavano mai locali pubblici!) 
quando avevano la rara opportunità 
di andare all’osteria, tornavano a casa 
con addosso delle “piombe” potenti. 
Il caffè, la bevanda più servita nei bar 
odierni, era di gran lunga soppiantato 
dalla mescita del vino. Erano vini so-
lamente sfusi, molto più “potenti” di 
quelli odierni, poiché erano fatti con 
metodi artigianali ed era difficile du-
rante la fermentazione riuscire a con-
trollare la gradazione alcoolica come 
oggi. 
D’altronde per l’epoca non c’erano 
molti diversivi a buon mercato da po-
ter usufruire, pertanto era un modo per 
sfuggire alla dura realtà quotidiana. 
Alcoolismo comunque praticato per-
lopiù da chi poteva permetterselo, ov-
vero piccoli e grandi proprietari terrie-
ri. La maggioranza della manovalanza 
agricola doveva accontentarsi di bere 
solo acqua. Per loro, il quartino di vino 
si poteva bere solo a Natale e a Pasqua.
In parte alla Gambaresca, nel fabbrica-
to dell’odierna biblioteca c’era la Casa 
del Fascio, ritrovo politico e ricreativo 
dei fascisti locali, trasferito lì nel 1939 
dopo essere stato per un breve periodo 
di tempo ubicato nell’ex Cannon d’oro. 

Filanda e Casa del Fascio.

Titolari e maestranze della Filanda.

Di fianco alla Casa del Fascio c’era la 
Filanda. Era un’azienda che impegna-
va parecchie ragazze e donne, uomini 
quasi nessuno. Alla filanda portavano 

per venderli i bachi da seta allevati in 
casa (vedremo poi come) i contadini 
e i mezzadri del paese. La filanda era 
un ambiente a più piani, con finestre 
grandi per aver più luce possibile per 
poter vedere bene il sottilissimi fili di 
seta, e visibile anche all’esterno c’era 
l’alta ciminiera delle caldaie. 
Il lavoro della Filanda iniziava a metà 
giugno. I bozzoli venivano cotti in ac-
qua bollente (circa 80 gradi) per ucci-
dere il baco all’interno affinché non 

bucasse il prezioso e finissimo filo. Poi 
di nuovo col calore si scioglieva la col-
la che teneva assieme i fili e si dipana-
va la matassa del bozzolo. 
Nel 1940 la filatura della seta era già 
una produzione in declino in Italia. La 
filanda era già parzialmente mecca-
nizzata con delle caldaie a vapore per 
controllare la temperatura dell’acqua 
al posto dei fuochi di legna, difficil-
mente controllabili. Ciò non toglie che 
comunque fosse un lavoro molto pe-
sante; turni di 12 o 16 ore giornaliere, i 
vapori dell’acqua bollente, con le mani 
immerse dentro la stessa non erano 
uno scherzo. Per ovviare a tutto ciò le 
filandere cantavano in continuazione 
(c’è appunto un genere di canzoni po-
polari chiamate canzoni della filanda) 
fino a che il fischio della caldaia non 
metteva fine alla giornata lavorativa.
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XXVII  Anno Accademico  2015-2016
Calendario delle attività dall’1 al 12 aprile 2016
Orario lezioni: 15.15 alle 16.45
NB. Le lezioni terminano dopo il dibattito finale con il Relatore

1  aprile 
venerdì  ore 7,00

VISITA  TURISTICA & CULTURALE a TRENTO, in Alto Adige. 

MATTINO: visita guidata del “Castello del Buonconsiglio” (eretto 
nel 1200, per 5 secoli ha ospitato i principi-vescovi della città) e della 
Torre Aquila (orientata verso Aquileia, conserva l’importante affre-
sco del “Ciclo dei mesi”.

PRANZO: in gruppo.

POMERIGGIO: visita guidata del centro storico con la Piazza del 
Duomo e la Fontana di Nettuno, il Palazzo Pretorio, le case Rella, i 
numerosi antichi palazzi, le torri, le chiese, le strade e le mura me-
dievali, ed altre zone tipiche della città.
- Ore 7,00 ritrovo in piazzetta della Chiesa;  ore 7,10 partenza   -    Rien-
tro previsto ore 21,00 circa

5  aprile 
martedì  ore 15,15

ARTE  VISIVA - Oltre l’immagine.  Per una lettura dell’arte con-
temporanea.
Linee guida per il godimento e la comprensione dei linguaggi artisti-
ci dal novecento ad oggi.
Relatore: Dott.ssa Carmela PERUCCHETTI

8 aprile
venerdì  ore 15,15

LEZIONE CONCERTO -  Lezione-Concerto per la fine dell’Anno 
Accademico.
Saluto musicale a tutti i Soci: musiche e canzoni per rinfrescare al-
cuni nostri vecchi ricordi.
Interpreti: Ivana GATTI (voce), Alessandro ADAMI (tastiere, fi-
sarmonica e voce), Stefano ZENI (violino)

12 aprile
martedì ore 15,15

CHIUSURA  DELL’ANNO  ACCADEMICO  2015-2016     
  Programma:
- Saluto del Presidente;
- Resoconto del Segretario sull’attività svolta;
- Eventuali interventi delle Autorità presenti;
- “La voce dei Soci” per critiche, osservazioni, proposte;
- Consegna delle medaglie d’oro e d’argento e degli attestati 
   di frequenza.

Previo accordo con i Segretari, sarà possibile esporre all’ammira-
zione dei presenti, i disegni, le pitture, le foto, le collezioni, i ricami, i 
lavori, ecc. frutto degli hobbies dei nostri Soci. 

Buone  vacanze!
Arrivederci al prossimo anno accademico!
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Gruppo Verolese Volontari Soccorso
AAA memorie storiche cercasi!

C arissimi lettori de “l’Angelo”, 
abbiamo bisogno del vostro pre-
ziosissimo aiuto. L’anno prossi-

mo, il 18 giugno 2017, il Gruppo Vero-
lese Volontari del Soccorso festeggerà 
i 30 anni di servizio alla comunità. Un 
traguardo sicuramente importante e 
che fa onore al nostro sodalizio, soprat-
tutto se si aggiunge che dalla nostra 
sede sono passati quasi 400 volontari, 
di cui alcuni sono ancora presenti dal-
la fondazione. Tante sono le storie che 
si sono intrecciate con il GVVS o, per 
come sono meglio conosciuti a Verola 
“i volontàre” e proprio questi racconti 
vogliamo raccogliere in una pubblica-
zione che presenteremo nel 2017. 
Storie di chi ha indossato il camice 
bianco fino alla più moderna divisa 
arancione; di chi ha partecipato ai no-
stri numerosi corsi di primo soccorso 
anche se poi non si è iscritto; del per-
sonale medico ed infermieristico che 
ci ha aiutato durante la formazione e 
la crescita dei volontari per innalza-
re il nostro standard di qualità; sto-
rie di chi sfortunatamente ha avuto 
bisogno di noi; delle nostre famiglie 
che ci hanno supportato e sopporta-
to per i nostri impegni di servizio ed 
infine di quelle persone che hanno 

contribuito a far nascere il GVVS an-
che se non ne hanno mai fatto parte. 
Cerchiamo anche fotografie sia in for-
mato cartaceo che in formato digitale e 
qualsiasi altra cosa sia riconducibile al 
GVVS. Vi invitiamo in sostanza ad apri-
re i vostri archivi per scovare questo 
materiale che per noi è un vero e pro-
prio tesoro, una sfaccettatura di vita 
verolese che vale la pena di raccontare 
e non lasciare che si perda nel dimen-
ticatoio. I vostri scritti e/o foto possono 
essere consegnati nei seguenti modi:
- Se cartacei direttamente presso la 
nostra sede (meglio se scritti in stam-
patello); le foto verranno digitalizzate e 
subito resitutite;
- Se in formato digitale, preferibilmen-
te per gli scritti in file word, all’indirizzo 
mail: soccorso@gvvs.bs.it 
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La Parrocchia di Verolanuova organizza un

Viaggio in Grecia sulle orme di San Paolo

7gg. dal 20 al 26 agosto 2016
Sabato 20 agosto 2016: Verolanuova – Ancona – Igoumenitsa
Ritrovo dei Signori Partecipanti in Piazza della Chiesa di Verolanuova alle ore 
8.00 e partenza alla volta di Ancona con soste lungo il percorso. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, imbarco alle ore 14.30 e partenza per Igoumenitsa alle ore 16.30. 
Sistemazione nelle cabine doppie esterne, cena e pernottamento.

Domenica 21 agosto 2016: Igoumenitsa – Kambaka – Meteore – Kalambaka
Prima colazione a bordo. Arrivo a Igoumenitsa, operazioni di sbarco, incontro con 
la guida e partenza per Kalambaka, sosta per ammirare le meravigliose “Meteore” 
rocce alte circa 600 metri  sulle quali sono sono stati costruiti monasteri straordinari; 
pranzo in ristorante; nel  pomeriggio, visita di due monasteri; in serata,  sistemazione 
in hotel a Kalambaka, cena e pernottamento.

Lunedì 22 agosto 2016: Kalambaka – Delfi – Atene
Prima colazione in hotel, poi, partenza per Atene; sosta a Delfi e con la guida visita 
della zona archeologica dominata dal grande tempio di Apollo, dal santuario di 
Atena Pronaia, dal Teatro, dallo Stadio e dalla Fortezza di Filamelo. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio, prosieguo per Atene, arrivo, sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

Martedì 23 agosto 2016: Atene
Prima colazione in hotel, poi intera giornata dedicata alla visita di Atene con la guida: in 
particolare, l’Agorà, l’antica piazza di Atene con il tempio di Efesto e Atena, testimone 
della predicazione di San Paolo, l’Acropoli, il colle sacro della città, con i propilei, il 
tempio di Atena Nike, il Partenone e l’Eretteo. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio, visita 
con guida del Museo Archeologico Nazionale. Rientro in hotel e cena in ristorante 
tipico con spettacolo folcloristico (bevande incluse). Pernottamento in hotel.

Mercoledì 24 agosto 2016: Atene – Capo Sunion – Pireo – Atene  
Prima colazione in hotel e partenza per Capo Sounion per la visita dei Santuari di Atena 
e Posidone ed escursione lungo la splendida costa fino al Pireo e pranzo in ristorante. 
Prosieguo dell’escursione con il Pireo, rientro in hotel, cena e pernottamento

Giovedì, 25 agosto 2016: Atene – Corinto – Micene – Patrasso

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per l’Argolide; sosta a 
Corinto per ammirare il famoso canale. La città antica ci ricorda le accorate parole 
delle lettere di San Paolo ai Corinzi. Prosieguo per Micene e visita dell’Acropoli di 
Micene, delle Mura Ciclopiche, della Porta del Leoni, delle Tombe Reali e dell’esterno 
del Palazzo. Partenza per Patrasso, sistemazione a bordo (cabine doppie esterne) e 
pranzo a bordo. Alle ore 14.30 partenza per Ancona; cena, pernottamento.

Venerdì 26 agosto 2016: Motonave – Ancona – Verolanuova
Prima colazione a bordo; arrivo ad Ancona alle ore 10.30, disbrigo delle formalità di 
sbarco; breve visita libera del centro storico di Ancona e pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, partenza per il rientro a Verolanuova. 

La quota individuale di partecipazione è di   € 1130,00 
Supplemento camera singola                            € 150,00

Le iscrizioni si ricevono presso la Signora Gabri Renzi cell. 335.273970 entro il 30 
aprile 2016 versando un acconto di € 380,00  e il saldo entro il 25 luglio 2016.
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Anagrafe Parrocchiale
 Battesimi 
5 Baldricchi Agata di Paolo e Mariarosa Mattarozzi

 Defunti 
15 Bianchi Maria Teresa di anni 82
16 Barbieri Erminia di anni 80
17 Bertoldo Teresina di anni 94
18 Vitali Giulia di anni 87
19 Staurenghi Cesarina di anni 85
20 Bombelli Luigi di anni 83
21 Davide Giuseppe di anni 76

22 Anni Angelo di anni 83
23 Moraru Procop di anni 79 
24 Alghisi Giuseppe di anni 74
25 Cossetti Francesco di anni 82
26 Romano Paola in Cervati di anni 89
27 Ranghetti Isa in Monfardini 

COMUNE DI VEROLANUOVA
Assessorato alla Cultura

ORGANIZZA UNA GITA SUL LAGO D’ORTA
  

DOMENICA 12 GIUGNO 2016
La quota individuale di partecipazione è di euro 70,00

       

La quota comprende:
- Viaggio A/R in pullman G.T.; 
- Pranzo in ristorante con bevande;
- Guida per l’intera giornata;
- Trenino turistico per il Sacro Monte e per Orta;
- Motoscafo per breve crociera sul lago con sosta all’Isola di San Giulio.
La quota non comprende:
- Mance, eventuale assicurazione,  ingressi ed extra personali;
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “comprende”.

ISCRIZIONI ENTRO IL 29 APRILE c.a.
LA GITA SI EFFETTUERà A PULLMAN COMPLETO

Organizzazione tecnica Gavazzoli Viaggi – aut. n.846 prov. Bs rca navale ass.polizza 
n. 100199772

PER MAGGIORI  INFORMAZIONI  ED ISCRIZIONI CONTATTARE 
LA BIBLIOTECA 

TEL . 030 9365052 - 030 9365030 - 030 9365035
VEDI IL PROGRAMMA DETTAGLIATO SUL SITO WWW.COMUNE.

VEROLANUOVA.BS.IT
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Offerte riferite al periodo dal 20 febbraio al 18 marzo 2016

Offerte pro restauri tele e affreschi della Basilica 
Libri e DVD 10,00
Da visita ammalati 445,00
Da funerale 150,00
Da funerale 200,00
Da funerale 125,00
Da funerale  500,00
Da funerale 500,00
Da funerale 50,00
Da funerale 50,00
Da funerale 250,00
Benedizione ceneri defunto 40,00
N.N. 50,00
N.N. 200,00

Totale Euro 2.570,00

Per la Ristrutturazione della Canonica 
Giornata celebrata nel mese di febbraio 1.288,48
Cassette varie in Basilica febbraio 212,00
Amici del presepio san Rocco 500,00
In ricordo di Giuseppe 250,00
In ricordo di Liliana 50,00
In ricordo del figlio Oreste 200,00
Titolari e maestranze Zipperr s.r.l. in ricordo di Giuseppe Davide 100,00
Classe 1939 in ricordo di Giuseppe Davide 50,00
Per il 50° anniversario di matrimonio 100,00
Classe 1961 80,00
N.N. 30,00
N.N. 150,00
N.N. 50,00
Contributo CEI 90.000,00

Totale Euro 93.060,48

“Per Caritas parrocchiale”
Giornata Caritas pro famiglia 963,60
Da bancarella Caritas 840,00 
N.N. 145,00 
N.N. 50,00 
N.N. 10,00 

Totale Euro 2.008,60 

“Per l’Oratorio”
Gruppo Voci quasi nuove UAV 500,00

Totale Euro 500,00
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Parrocchia di San Lorenzo martire - Verolanuova
Rendiconto finanziario anno 2015

 Entrate € Uscite €

Proventi patrimoniali Fitti e interessi attivi 11.514,38
Entrate ordinarie offerte festive, feriali,
ceri e celebrazioni 129.449,42
Offerte per restauri (da privati) 226.598,11
Offerte per acquisizione fabbricato Boschetti 40.500,00
Contributo regionale danni terremoto 72.088,59
Contributo CEI per restauro casa canonica 90.000,00
Vendita terreni 170.000,00
Gestioni Speciali Bollettino stampa 
attività parrocchiali 45.878,57 49.080,43
Oneri finanziari
Spese bancarie e interessi passivi c/c e
mutuo e affitti passivi  10.605,42
Rimborso mutuo quota capitale  162.472,57
Uscite ordinarie sacrestia, liturgia, 
addobbi ceri e varie  30.251,64
Uscite per il personale retrib.e oneri
sociali laici e religiosi  70.045,28
Uscite varie Assicurazioni, Enel
Gas, Imposte varie  88.790,20
Contributo Curia per vendita terreni  20.500,00
Manutenzione Fabbricati e impianti  20.760,41
Restauro canonica  358.513,03

TOTALI PARZIALI 786.029,07 811.018,98
Prestiti da privati 95.000,00
Restituzione prestiti da privati  22.300,00

TOTALE  881.029,07 833.318,98
Differenza attiva  47.710,09

TOTALE A PAREGGIO 881.029,07 881.029,07

Partite di Giro
Offerte per le missioni 3.980,00 3.980,00
Carità del Papa 900,00 900,00
Giornata del seminario 1.000,00 1.000,00
Giornata del pane 895,21 895,21
Luoghi santi 243,00 243,00
 7.018,21 7.018,21
Situazione debitoria al 31.12.2015:
Prestito da privati € 231.200,00,00
Situazione finanziaria relativa alla ristrutturazione della casa canonica:
Spese sostenute a tutto il 28/02/2016 € 526.325,43
Spese preventivate per ultimazione lavori € 450.000,00 c.a.
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 Entrate € Uscite € Saldo €

Offerte per collette e varie 8.193,11
 
 
Spese ceri – fiori – organista 
orologio e pulizie  960,00
Offerte per casa canonica Verolanuova  569,40
Giornata missionaria e del seminario  368,60
Enel  672,11
Metano  1.326,00
Assicurazione  1.503,00
Manutenzioni varie fabbricati e impianti  2.420,00
Spese per restauri chiesa Sant’Anna  27.629,12
 

Totali 8.193,11 35.448,23 – 27.255,12
 
Offerte per salone Casa Tabor 4.510,00
Spese per gas           »          »  1.631,11
Spese per Enel          »          »  1.177,57
Spese per acqua e varie  701,37

Totali 4.510,00 3.510,05 999,95
 
Offerta donne volontarie 3.400,00  3.400,00
Festa S. Anna 7.692,00  7.692,00
Associazione madri cristiane 1.500,00  1.500,00
 
Interessi attivi 193,92
Ritenute fiscali e spese di conto corrente  205,77 – 11,85
 
Saldo passivo   – 13.675,02
Saldo conto corrente Banco di Brescia
al 01.01.2015   42.975,23
Disponibilità di cassa al 01.01.2015   900,00

Totale   43.875,23
Disponibilità di conto corrente
al 31.12.2015   30.200,21

Rendiconto finanziario al 31.12.2015
Chiesa S. Anna e Casa Tabor



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
La Buona Novella domenica ore 14.20
Sante Messe: Feriali 7 - 9 - 18.30; Festive 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.30

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.


