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In copertina:
Arturo Martini

(Treviso 1889- Milano 1947)

IL FIGLIOL PRODIGO,
Ospizio Ottolenghi di
Acqui Terme.
L’opera, eseguita nel
1927, fu acquistata
nel 1931 dall’avvocato
Arturo Ottolenghi e
collocata nell’ospizio
di Acqui Terme, del
quale sovvenzionò tutto il rifacimento
e che, a ragione, vide nell’opera di
A. Martini il grande valore artistico
e il significativo messaggio in essa
contenuto.
Il Figliol prodigo del grande scultore
venne considerata, per tutto il
Novecento, opera di riferimento al
tutto innovativa per le sue precise
caratteristiche a livello scultoreo.
C’è da dire inoltre che la scultura
monumentale, in fusione di bronzo,
fu realizzata a spese dell’artista,
senza un committente, rivelando così
un’urgenza espressiva dell’autore.
Da una nota critica molto appropriata
leggiamo:
… appassionata umanità che trova più
immediata espressione nel trepidante
incontro dei due personaggi, mentre il
modellato asciutto e vigorosamente
scandito, tanto nei loro volti intenti
quanto nel torso ignudo del figlio e
nella tunica paterna bene si adegua
alla nuova struttura monumentale e
dinamica dell’opera con la quale “si
apre veramente la storia della scultura
italiana contemporanea”.
M. De Micheli.
Con riferimento alla nostra copertina
potremmo dire che il tema del
ritorno, se consideriamo anche
quella precedente, diventa quasi
ossessivo. Tuttavia, dobbiamo pur
ammettere che il problema esiste e
resta grande, ovviamente se la nostra
riflessione riesce ancora a trovare lo
spazio necessario per capirlo.
Luigi Paracchini
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L’Angelo di Verola

la parola del prevosto

All’inizio del nuovo Anno Pastorale

C

arissimi, l’estate che abbiamo
trascorso è stata molto intensa
dal punto di vista dei sentimenti
che hanno accompagnato alcuni
momenti particolarmente significativi
per la nostra comunità: l’ordinazione
di don Andrea a sacerdote e la sua
nomina come studente a Roma per gli
studi di Sacra Scrittura; il saluto alle
Suore di Maria Bambina che ha visto
la nostra comunità raccogliersi intorno
a loro per esprimere il nostro grazie
(quante persone hanno partecipato ai
momenti organizzati per loro e quante
persone si sono fatte presenti per un
saluto personale fino all’ultimo istante
prima della loro definitiva partenza!); la
notizia della nomina del nuovo curato
nella persona di don Michele Bodei
che si dedicherà in modo particolare
ai ragazzi e ai giovani, nomina non
più scontata visto che almeno una
dozzina di parrocchie della diocesi
rimarranno per sempre senza il curato
dell’oratorio (e non sono parrocchie
piccole!)
Dobbiamo poi ricordare che la vita
della parrocchia è continuata con le
sue iniziative estive: il grest, i campi
scuola, la scuola RUM, il campo
scuola per le famiglie, la Giornata
Mondiale della Gioventù, le feste in
onore di San Lorenzo e san Rocco…
quante persone si sono date da fare e
alle quali va il nostro ringraziamento.
Mi permetto un grazie particolare ai
giovani animatori e ai sacerdoti don
Andrea, don Giuseppe, don GianMaria
che hanno dedicato il loro tempo a
programmare e sostenere queste
attività: mi auguro che siano state
un momento di crescita personale e
comunitario.
Voglio ribadire l’importanza della
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parrocchia: mi ha fatto specie sentire
papa Francesco ricordare ai vescovi
polacchi queste parole dopo la
domanda di un vescovo che chiedeva:
“Santo Padre, il nostro impegno
pastorale si basa per lo più sul
modello tradizionale della comunità
parrocchiale, impostata sulla vita
sacramentale. Un modello che qui
continua a portare frutti. Tuttavia ci
rendiamo conto che, anche da noi, le
condizioni e le circostanze della vita
quotidiana cambiano rapidamente
e sollecitano alla Chiesa nuove
modalità pastorali. Cosa suggerisce
a noi? In cosa ci incoraggia, perché
possiamo edificare nel nostro mondo
la comunità della Chiesa in modo
fruttuoso, fecondo, con gioia, con
dinamismo missionario?”
Papa Francesco cosi risponde:
“Grazie! Io vorrei sottolineare una
cosa: la parrocchia è sempre valida!
La parrocchia deve rimanere: è una
struttura che non dobbiamo buttare
dalla finestra. La parrocchia è proprio
la casa del Popolo di Dio, quella
in cui vive... Il rinnovamento della
parrocchia è una delle cose che i
vescovi devono avere sempre sotto
gli occhi: come va questa parrocchia?
Cosa fai? Come va la catechesi? Come
la insegni? è aperta? Tante cose…
Come si accolgono le persone? Come
si ascoltano? C’è sempre qualcuno al
confessionale? Nelle parrocchie se c’è
un confessionale con la luce accesa,
sempre la gente va. Sempre! Una
parrocchia accogliente. Noi vescovi
dobbiamo domandare questo ai preti:
“Come va la tua parrocchia? E tu esci?
Visiti gli ammalati, le vecchiette? E con
i bambini cosa fai? Come li fai giocare
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la parola del prevosto
e come porti avanti l’oratorio? è una
delle grandi istituzioni parrocchiali,
almeno in Italia. L’oratorio: lì i ragazzi
giocano e si dà loro una parola, un po’
di catechesi. Tornano a casa stanchi,
contenti e con un seme buono. La
parrocchia è importante! Qualcuno
dice che la parrocchia non va più,
perché adesso è l’ora dei movimenti.
Questo non è vero! I movimenti
aiutano, ma i movimenti non devono
essere una alternativa alla parrocchia:
devono aiutare nella parrocchia,
portare avanti la parrocchia, come
c’è la Congregazione Mariana, come
c’è l’Azione Cattolica e tante realtà.
Cercare la novità e cambiare la struttura
parrocchiale? La parrocchia non si
tocca: deve rimanere come un posto di
creatività, di riferimento, di maternità
e tutte queste cose. E lì attuare quella
capacità inventiva; e quando una
parrocchia va avanti così si realizza
quello che – a proposito dei discepoli
missionari – io chiamo “parrocchia in
uscita”…Uscire a cercare, come ha
fatto Dio che ha inviato suo Figlio a
cercarci.
Non so se sia una risposta semplicistica, ma io non ne ho un’altra. Non
sono un pastoralista illuminato, dico
quello che mi viene”.
Riprendiamo allora insieme questo
cammino per creare una comunità
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che sia sempre più parrocchia che
accoglie e aiuta a crescere nella fede.
Buon viaggio don Andrea verso Roma:
lo Spirito ti aiuti ad essere un buon
sacerdote anche in questa missione
che il vescovo Luciano ti ha affidato.
Benvenuto don Michele in mezzo a
noi per contribuire con la tua presenza
e il tuo servizio a far crescer questa
comunità di Verolanuova a servizio del
Regno di Dio.
8 settembre,
Natività della Vergine Maria
In
occasione
della
partenza
delle Suore di Maria Bambina, la
Congregazione, a ricordo della loro
presenza a Verolanuova, ha lasciato
in dono alla parrocchia la bellissima
immagine di Maria Bambina, prima
custodita nella Cappella di via Dante, e
i due quadri delle Sante Bartolomea e
Vincenza. I graditissimi doni sono stati
rispettivamente collocati nell’altare
dell’Immacolata e nella Cappella di
Sant’Antonio.
In occasione della festa della Natività
di Maria, l’8 settembre, avremo motivo
e di pregare per loro, ricordando la
loro presenza tra noi.
Ancora Grazie.
Don Lucio
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calendario liturgico
SETTEMBRE
In Basilica: 		
Prefestiva:
ore 18.30
		
Festive: 		
ore 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.30
				
ore 18.15 Celebrazione dei Vespri
		
Feriali:		
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 18.30 (solo giovedì)
Cappella Casa Albergo: Tutti i giorni:
ore 16.30 eccetto la domenica
N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a disposizione per le confessioni.

a) Da lunedì 5 settembre riprende la celebrazione della S. Messa vespertina
delle 18.30, eccetto il giovedì;
b) In Basilica vengono riprese le celebrazioni delle sante Messe festive delle ore
9.30 e 11.00;
c) In S. Rocco la S. Messa festiva è posticipata alle ore 9.00;
d) Nella chiesa di S. Anna in Breda Libera, la S. Messa festiva è posticipata alle
ore 10.00 e riprende la celebrazione della Santa Messa il giovedì, non più alle
20 ma alle 18.30.
1 giovedì

Primo del mese - Dopo la S. Messa delle ore 9.00 adorazione
comunitaria e personale fino alle ore 12.00

2 venerdì

Primo del Mese, dedicato alla devozione del Sacro Cuore.
Ore 20.30 - Adorazione Eucaristica con la Fraternità Francescana
“Santa Chiara”
Si porta la S. Comunione agli ammalati
Inizia la Festa dell’Oratorio (vedi a pag. 38)

4 Domenica

XXIII del tempo ordinario (III settimana del salterio)

Canto al Vangelo: - “Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo
e insegnami i tuoi decreti”. (Sal 118,135)
Sante Messe con orario festivo estivo
ore 10.30
ore 18.10

In Basilica: Santa Messa di saluto a don Andrea Regonaschi
Vespri

8 giovedì

Natività della Beata Vergine Maria

10 sabato

San Nicola da Tolentino

Riprende l’orario normale delle Sante Messe

L’Angelo di Verola
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dal 1° settembre al 9 ottobre

ORARIO SANTE MESSE

calendario liturgico
11 Domenica XXIV del tempo ordinario (IV settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a
noi la parola della riconciliazione”. (2 Cor 5,19)
Sante Messe con orario festivo
In Oratorio: Iscrizioni al catechismo
12 lunedì

Santissimo nome di Maria

13 martedì

San Giovanni Crisostomo

14 mercoledì
		

Esaltazione della Santa Croce
ore 18.30: Santa Messa alla Croce di via Circonvallazione.

15 giovedì
Beata Vergine Addolorata
		
ore 20.30 in Oratorio: Lectio Divina
		

settembre

18 Domenica XXV del tempo ordinario (I settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Gesù Cristo da ricco che era, si è fatto povero per voi,
perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà”.
(2 Cor 8,9)
Sante Messe con orario festivo
ore 18.10

Vespri

21 mercoledì

San Matteo apostolo

22 giovedì
		

ore 20.30 in Oratorio: Lectio Divina
ore 20.30 in Oratorio: Si apre il Corso per i Fidanzati

23 venerdì

Santi Zaccaria ed Elisabetta - San Pio da Pietrelcina

24 sabato

ore 20.30 In Oratorio: Corso per i Fidanzati

25 Domenica XXVI del tempo ordinario (II settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Gesù Cristo da ricco che era, si è fatto povero per voi,
perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà”.
(2 Cor 8,9)
Sante Messe con orario festivo
ore 18.10
Vespri
26 lunedì

Santi Cosma e Damiano
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calendario liturgico
27 martedì
		

S. Vincenzo de Paoli, patrono delle omonime
conferenze per i poveri

29 giovedì
		
		

Santi Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele.
ore 20.30 in Oratorio: Lectio Divina
ore 20.30 In Oratorio: Corso per i Fidanzati

1) Mese Missionario - La Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli
propone di dedicare le domeniche di ottobre all’idea missionaria. La giornata
missionaria in senso stretto è sempre la penultima domenica di ottobre. La
prima domenica è la giornata di preghiera, la seconda del sacrificio, la terza
della vocazione, la quarta dell’offerta e l’ultima del ringraziamento.
2) Mese del Rosario - Questo mese propone il pio esercizio del Santo Rosario
del quale parlano ampiamente la terza parte della esortazione apostolica
“Marialis Cultus” di Papa Paolo VI e il documento di Papa Giovanni Paolo II
sul santo Rosario. Il Rosario sarà proposto in Basilica ogni giorno prima delle
sante Messe delle ore 9.00 e delle ore 18.30.
Alla Radio, il Rosario andrà in onda alle 8.30 e alle 18.00.
È auspicabile che nelle nostre famiglie ritorni questa pia pratica che nel passato,
anche recente, costituiva la preghiera per eccellenza.
1 sabato

Santa Teresa di Gesù Bambino
ore 15.30 Celebrazione per gli anziani e gli ammalati con
la possibilità di ricevere il Sacramento dell’Unzione degli
Infermi.
è sospesa la messa delle 16.30 alla Casa Albergo
ore 20.30 in Oratorio: Corso per i Fidanzati

2 Domenica

XXVII del tempo ordinario (III settimana del salterio)

Canto al Vangelo: - “La parola del Signore rimane in eterno: e questa è la
parola del Vangelo che vi è stato annunciato”. (1Pt 1,25)
Sante Messe con orario festivo
SETTIMANA MARIANA
ore 18.10
3 lunedì

Vespri
ore 20.30 in Oratorio: Incontro dei responsabili dei Centri
di Ascolto
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ottobre

OTTOBRE

calendario liturgico
4 martedì

S. Francesco d’Assisi. Patrono d’Italia. Festa.

6 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 in Oratorio: Lectio Divina
ore 20.30 in Oratorio: Corso per i Fidanzati

7 venerdì

Beata Vergine Maria del Santo Rosario. Primo venerdì
del mese, dedicato alla devozione del Sacro Cuore.
Si porta la S. Comunione agli ammalati
Ore 20.30 - Adorazione Eucaristica con la Fraternità
Francescana “Santa Chiara”

8 sabato

Vigilia della Solennità della Beata Vergine Maria del
Santo Rosario.
Confessioni per gli adulti
Festa degli anniversari di Ordinazione sacerdotale e
professione religiosa.
ore 20.30 in Oratorio: Corso per i Fidanzati

ore 15.30
ore 18.30

9 Domenica XXVIII del tempo ordinario (IV settimana del salterio)
 		
Solennità della B.V. Maria del S. Rosario

ottobre

Canto al Vangelo: - “In ogni cosa rendete grazie: questa infatti è volontà
di Dio in Cristo Gesù verso di voi”. (1 Ts 5,18)
Sante Messe con orario festivo
S. Messa
ore 11.00
ore 16.00
S. Messa solenne e processione in onore
		
della Madonna del Rosario
È sospesa la Messa vespertina delle ore 18.30

PROSSIME DATE DEI BATTESIMI
25 Settembre - 30 Ottobre - 27 Novembre - 8 Gennaio 2017
Invitiamo ad attenersi a queste date e a chiedere eccezioni
solo con motivazioni valide

LECTIO DIVINA
A partire da giovedì 15 Settembre riprenderà La Lectio Divina
che si terrà in Oratorio ogni giovedì alle 20.30

ATTENZIONE
Le manifestazioni e gli orari pubblicati sul calendario liturgico possono
subire variazioni per i motivi più diversi e imprevedibili. Si prega perciò,
per conferma, di far fede agli appuntamenti pubblicati settimanalmente
sul foglio “Pane di Vita”. Grazie.
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Una estate... piena di cose

D

on Lucio lo ha ben ricordato nel suo editoriale: l’estate
che si avvia alla conclusione
è stata pienissima di avvenimenti
importanti e di iniziative che hanno
visto la nostra parrocchia in continuo
movimento. Il Pellegrinaggio Zonale
Giubilare a Brescia del Giugno scorso ha aperto “le danze”. Innanzitutto
il saluto alle Suore di Maria Bambina
che ha visto la nostra comunità raccogliersi per esprimere il dovutissimo
grazie per i 170 anni del loro servizio
tra noi con diversi momenti liturgici
e manifestazioni musicali e di ricordi.
Poi la prima Messa a Verola di don
Andrea Regonaschi, con la notizia del
suo invio a Roma per gli studi di Sacra Scrittura e la gioia per la nomina

del nuovo Curato don Michele Bodei
tanto attesa, soprattutto in Oratorio di
cui è divenuto responsabile.
E poi il ritmo dell’estate è stato scandito dalle tante iniziative estive: il
Grest, i due Campi Scuola, la Scuola
RUM, il Campo Famiglie, la Giornata Mondiale della Gioventù, la festa
patronale in onore di San Lorenzo e
quella di San Rocco e poi la ripresa
con la Festa dell’Oratorio.
Nelle prossime pagine cercheremo
di ripercorrere i vari avvenimenti con
articoli e immagini che, con tutta la
buona volontà possibile, non riescono a descrivere comunque degnamente il grande movimento di persone e attività che ha caratterizzato i
mesi estivi. Ci proviamo ugualmente.

4 Giugno 2016 - Pellegrinaggio Giubilare Zonale in Cattedrale a Brescia:

L’Angelo di Verola
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Don Michele Bodei
Con la Santa Messa delle 10.30 di domenica 28 agosto, la nostra comunità parrocchiale ha dato il benvenuto a don Michele Bodei che il Vescovo Luciano ha mandato
tra noi come presbitero collaboratore e che assumerà la direzione del nostro Oratorio. Don Michele è nato a Rezzato il 7 marzo del 1980 ed è stato ordinato sacerdote
il 17 giugno 2006. Prima di arrivare a Verolanuova è stato il vicario parrocchiale a
Sarezzo e poi a Montichiari e Vighizzolo. Lo accogliamo con gioia e gli auguriamo
un fecondo ministero in mezzo a noi. Nelle righe che seguono don Michele ci offre
il suo primo contributo a L’Angelo di Verola al quale ci auguriamo ne seguano molti
altri. Benvenuto.

Il segreto per vivere bene
Don Michele si presenta

“Il segreto per vivere bene e a lungo è:
mangiare la metà, camminare il doppio,
ridere il triplo. Amare senza misura”.
Mi piace molto questo proverbio cinese; non parla di Gesù, ma noi cristiani,
che dovremmo camminare, come diceva il teologo svizzero Barth, tenendo
in una mano il giornale - cioè il mondo
- e nell’altra la Sacra Scrittura, riusciamo a scorgere le tracce della volontà
di Dio in tutto ciò che ci capita. Vivere bene e a lungo è il sogno che tutti
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portiamo nel cuore ... ci svegliamo per
questo la mattina; per questo andiamo a lavorare, a scuola; per questo
sudiamo e fatichiamo; per questo, ad
un certo punto, scegliamo cosa fare
della nostra vita. Vi confido che sono
prete per vivere bene e a lungo! A chi
dunque chiedere consiglio? Di certo
non al nostro cuore perché, con i suoi
alti e bassi, non è per nulla attendibile.
Non al primo che incrociamo, perché i
segreti della vita hanno bisogno di frequentazione, di scambio di vite. Non
al mondo, perché passa e ciò che oggi
va bene domani è già vecchio e stantio. Andiamo da Gesù, come ha fatto
quell’esperto della legge: “Maestro, facendo che cosa erediterò la vita eterna?”, cioè la mia vita sarà piena, senza
limiti di qualità, di spazio e di tempo?
Andiamo insieme da Gesù, noi preti
con tutti voi, perché tutte le volte che
in due o tre ci incontreremo per vivere
bene, Lui sarà in mezzo a noi e ci consiglierà.
E insieme cercheremo di mangiare la
metà. Infatti, se ci incontreremo già
sazi, saremo addormentati, ci infastidiremo presto e, se qualcuno avrà

L’Angelo di Verola
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qualcosa di buono da condividere, ci
verrà la nausea solo al pensiero. Invece, se la pancia - che spesso guida
le nostre giornate - sarà mezza vuota,
avremo ancora fame. E potrà capitare
che la nostra basilica, il nostro oratorio, le nostre case, la piazza diventino
il luogo dove Gesù compie ancora il
miracolo della moltiplicazione dei pani
e dei pesci come quel giorno, quando
“mangiarono e furono sazi tutti” ... e
addirittura ne avanzò, da portare a chi
non c’era o non aveva voluto venire. Vi
confido che sono prete per saziarmi di
Gesù e per farlo assaggiare e gustare
a voi. Come son capace, con i miei limiti e pregi, si intende!
Insieme cammineremo il doppio. Mi
viene in mente la strada che ha fatto il
buon samaritano, al quale dobbiamo
assomigliare sempre più. Usciamo
da casa per andare a scuola, al lavoro, in giro ... e per strada ci capiterà di
sicuro di incontrare qualcuno che ha
bisogno, proprio di noi. Ci fermiamo,
ci avviciniamo - anche quando dovesse darci fastidio o dovessimo riconoscere il volto di qualcuno che non ci va
giù-, ascoltiamo e torniamo indietro,
per portarlo al sicuro. Poi riprendiamo
il nostro cammino.

prete nuovo l’Oratorio -! Pregava così:
“ ... Dammi, o Signore, il senso dell’umorismo, concedimi la grazia di comprendere uno scherzo, affinché conosca nella vita un po’ di gioia e possa
farne parte anche ad altri. Amen”.
Insieme ci poniamo un obiettivo, il più
alto che l’uomo possa avere: amare
senza misura. “Maestro, facendo che
cosa erediterò la vita eterna? ... Ora
egli, rispondendo, disse: Amerai” (Lc
10,25.27). Il verbo è un imperativo, perché l’amore di Dio è un ordine. E per
fortuna! Perché se non ce lo avesse
ordinato, non solo lo riterremmo impossibile, ma addirittura sconveniente. Perché se dipendesse da noi, oggi
ci amiamo e donami siamo già pronti
a scannarci. Insieme cercheremo di
lasciarci amare da Dio, ci incontreremo come “amati da Dio” - tutti in
modo unico, grande e straordinario - e
insieme parleremo di questo amore.
Così arrivo a Verolanuova, desideroso
di camminare e crescere con voi. Mi
affido ogni giorno alle preghiere dei
confratelli - don Lucio, don Giuseppe,
don Carlo, don Sergio - e a quelle della
comunità. Buon cammino!
don Michele

Vi confido che sono prete perché ho
fatto la bellissima esperienza di incontrare tanti buon samaritani che si
sono presi cura di me.
Insieme dovremo ridere, dei nostri
peccati, perché se anche ci perdiamo,
Dio “si diverte”: di un divertimento che
è espressione di amore infinito, che
sfugge a ogni comprensione, annienta ogni misura. Dietro lo scandalo del
Dio fatto uomo c’è la sua idea di fondo: alla fine tutto è buono o, almeno,
lo può diventare. Con l’umorismo san
Tommaso Moro insegnava a non considerarsi eroi - non salviamo noi Verolanuova ... non pensiate che lo salvi il

L’Angelo di Verola
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Chi l’avrebbe mai detto?
di don Andrea Regonaschi

C

hi l’avrebbe mai detto? Non più di
un anno fa, come oggi, neanche
ci conoscevamo: io per ciascuno
di voi ero un perfetto sconosciuto
diacono curiosamente catapultato in
questa parrocchia; voi, per me, volti
– tanti volti – nuovi da conoscere,
incontrare, imparare nel corso del
tempo ad amare. Non più di un paio
di mesi fa, trascorso quel tempo, ci
siamo ritrovarti insieme nella nostra
basilica a celebrare l’Eucaristia, la mia
prima a Verolanuova, e a ringraziare il
Signore per il dono di quel ministero
presbiterale che mi ha chiamato a
vivere. Oggi, all’inizio ormai del nuovo
anno pastorale, ci ritroviamo invece a
fare i conti con la consapevolezza che

il cammino dei prossimi anni non lo
potremo trascorrere insieme.
Già, perché da noi funziona così: è
il Signore che (mediante il vescovo)
manda; è Lui che, allo stesso modo,
toglie. E tu vai, con fiducia, sapendo
che lì, dove ti manda Lui, è tracciato
il cammino per te, che solo per
quella strada potrai donare il bene
che hai nel cuore di dare, come
ti ha insegnato Lui. Con la libertà
di chi si mette a disposizione, ma
anche con la gratitudine di chi non
dimentica gli insegnamenti ricevuti,
i volti incontrati, le esperienze e le
testimonianze che hanno segnato
il tuo cammino, che ti riempiono i
cuore e lo aprono alla speranza. Per
questo, ripensando all’anno trascorso
e, in particolare, a ciò che l’estate ci
ha riservato, il mio ricordo diventa
soprattutto un grazie a ciascuno di
voi, e un grazie al Signore, per il dono
che ciascuno di voi è stato per la mia
vita e il mio cammino. Proverei a
riassumere, almeno qualcosa, così:
Grazie per i campiscuola di
quest’estate. Grazie a chi ha voluto
prendervi parte, ma soprattutto a tutti
quei giovani che, con il loro impegno e
il loro entusiasmo, hanno reso queste
esperienze possibili e, soprattutto,
belle. Grazie perché mi fanno toccare
con mano il bisogno, la necessità che
abbiamo tutti, e non solo i più giovani,
di imparare a vivere insieme. Lì, nella
fatica dei lavori di tutti i giorni, nello
stimolo ad aprirsi al dialogo anche
profondo, nello sforzo di rispettare
delle regole, di aspettarsi, di portare
pazienza abbiamo colto quanto ci

La prima Messa a Verolanuova.
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Don Andrea durante la celebrazione, con i chierichetti, con i confratelli, con i giovani e con la bicicletta
ricevuta in dono dai ragazzi dell’Oratorio.

faccia bene vivere insieme, quanto
ne abbiamo bisogno. Sì, abbiamo
bisogno, oggi più che mai, di uscire
dai nostri schemi quadrati, dalle
chiusure che annebbiano i nostri
occhi e inaspriscono il nostro cuore.
Abbiamo bisogno di relazioni fresche,
al campo come al lavoro, a scuola
come al bar, in parrocchia come in
oratorio. Abbiamo bisogno di una
disponibilità generosa e libera, che
prenda il posto di dinamiche spesso
acide, di battibecchi fuori posto, di
giochi di potere che farebbero ridere
chiunque. Ma perché questo avvenga,
non dobbiamo perdere il gusto del
vivere, e del vivere insieme. Non siamo
oratorio per “fare” tante cose, ma per
“vivere” insieme da fratelli. Facciamo
così: conquisteremo il mondo con la
nostra gioia!
Grazie per l’esperienza sempre nuova

L’Angelo di Verola

e ricca della Giornata Mondiale
della Gioventù. Grazie per chi ha
partecipato; grazie per chi, anche
con una semplice offerta, ci ha
dato la possibilità di esserci, in quei
giorni, in Polonia. Non so, ma ho
come l’impressione che chi era lì ad
attenderci, al rientro dopo la lunga
trasferta, si sia accorto di come
qualcosa in noi, dopo quel viaggio,
fosse cambiato. Abbiamo incontrato
il mondo, in quei giorni, abbiamo
condiviso impressioni ed emozioni
tra le più diverse; abbiamo accolto
e ascoltato le parole del Papa, ci
siamo lasciati dire da lui la strada
da percorrere. Abbiamo imparato da
lui a sognare, a metterci in ascolto
del sogno che Dio ha sulla nostra
vita, a progettare il nostro cammino
e al nostro futuro con la fiducia di
chi sa di essere in buone mani, nelle
mani di un Padre che da sempre ci
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ha guardato, che da sempre ci ha
scelto, voluto e amato. A Cracovia,
in tanti abbiamo ascoltato, pregato
e cantato. Ora siamo qui, di nuovo a
camminare nelle nostre solite strade,
a pregare nelle nostre solite chiese.
Ma lo faremo con, negli occhi, i colori
di quella giornata, nelle orecchie i
suoi canti, nel cuore l’entusiasmo
sempre nuovo di chi là, in Polonia, ha
incontrato la misericordia di Cristo.
Che non ti lascia, anche se sei tornato
a Verola.
E poi grazie per l’allegria del Grest;
grazie per tutti coloro che, nelle varie
occasioni si sono fatti avanti con
delicatezza e simpatia, chi per fare
proposte, chi per ringraziare, chi per
offrire spunti di riflessione o anche,
semplicemente, per salutare e cercare
un dialogo. Grazie per ogni sguardo
dolce, attento e amico, anche di fronte
agli errori e alle mie insufficienze,
che ho sentito come un appoggio e
una benedizione sul cammino che il
Signore mi ha chiesto di percorrere
qui, in questa bella comunità di
Verolanuova.
Da qui si parte, con in groppa questo
bagaglio di esperienze e di amore, che

sento di aver ricevuto in abbondanza.
Qui ho incontrato la misericordia del
Signore. Un canto, ormai divenuto
best-seller dell’estate verolese, dice
così: “Sono contento” (Estoy alegre…)
“perché sei contento?” e la risposta,
quanto mai chiara: “Cristo un giorno
mi ha incontrato e mi ha cambiato la
vita, per questo sono contento!”.
Ed è così: quando incontri Cristo,
la strada si colora e ti vien voglia di
camminare. Magari per rotte che non
sai e che non ti saresti mai aspettato
(“e chi l’avrebbe mai detto?”), ma con
la gioia di chi sa di essere in buone
mani: nelle mani di Dio, che ha fatto
per me, per noi, tante cose belle, e
continuerà a farne.
Auguri, cara comunità di Verolanuova:
che questa piccola esperienza di
Gesù che abbiamo vissuto accresca
il nostro desiderio di camminare
insieme, apra il cuore dei nostri
giovani a una speranza grande per
il futuro, ci spinga a fidarci sempre
più delle promesse di Dio e, quindi,
a pregare. Il modo più bello per fare
tesoro di tutte queste esperienze e,
perché no, per sentirci ancora, in
qualche modo, vicini.

#Bene Male - Lo spettacolo realizzato dai “Beati Smarriti” del Gruppo Teatrale dell’Oratorio.
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Il ringraziamento alle Suore

... e

così, alla fine se ne sono
andate davvero... eravamo in tanti a non crederci finché abbiamo visto il portone
chiuso, ma tant’è: le suore di Maria
Bambina hanno lasciato Verolanuova.
Don Lucio l’ha ricordato nel suo editoriale: “Il saluto alle Suore di Maria
Bambina ha visto la nostra comunità
a raccogliersi intorno a loro per esprimere il nostro grazie (quante persone
hanno partecipato ai momenti organizzati per loro e quante persone si
sono fatte presenti per un saluto personale fino all’ultimo istante prima
della loro definitiva partenza!)”.
Quante cose vorremmo dire ma ora
ripercorriamo insieme i vari momenti di questo saluto, a partire dal bel
concerto di lunedì 20 giugno, che il
nostro Complesso Bandistico Stella Polare, diretto da Carlo Barbieri e
Monica Galuppini, ha voluto offrire
alle nostre suore, sedute emozionatissime in prima fila. Belle esecuzioni
cominciate con la fiaba musicale “Il
Gatto con gli Stivali” di cui ho avuto
l’onore di essere la voce recitante,
seguita da brani di colonne sonore e
culminate con un brano dal celebre
film “Sister Act”.
Tanta emozione al momento dei ringraziamenti nel corso dei quali abbiamo voluto offrire alle suore uno specialissimo “Oscar della Carità”, come
ringraziamento simbolico per la loro
preziosissima opera. La serata, che si
era aperta con una fiaba, è terminata
con un balletto dei bambini sulle note
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di “I Will Follow Him, Io lo seguirò”.
Grande commozione quando Daria
Cremaschini ha letto il testo della
canzone che sembra scritta proprio
per le nostre suore: Noi lo seguiremo
/ lo seguiremo ovunque andrà / non
esiste un oceano troppo profondo / o
una montagna così alta / da poterci
tenere lontane / lontane dal suo amore.
Un grazie grandissimo a tutti coloro
che hanno reso possibile la bella serata.
I momenti di saluto sono poi continuati domenica 26 giugno con la Santa Messa di ringraziamento e saluto,
presieduta dal prevosto don Lucio,
alla quale ha partecipato l’Amministrazione Comunale con un bell’intervento del Sindaco Stefano Dotti.
Alla celebrazione hanno partecipato
anche alcune delle tante suore che
avevano prestato il loro servizio a Verolanuova. Una grande gioia ed emozione rivedere tanti volti cari che tanto hanno lasciato a tutti noi. La mattinata si è conclusa con un rinfresco in
oratorio ma la festa è poi proseguita
la sera, nel salone della Casa di via
Dante, quando il Gruppo “Voci Quasi Nuove” dell’Università aperta ha
offerto un simpaticissimo spettacolo
per ricordare le commedie che venivano rappresentate quando il teatrino
era ancora attivo. Anche qui i ricordi
sono andati a ruota libera, e non poteva essere diversamente.
Col senno di poi si può pensare che
avrebbero potuto essere molte di più
le cose che avremmo potuto fare per
ringraziare le nostre suore ma, forse,
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avremmo finito per metterle davvero
in imbarazzo. E allora, per il momento, rinnoviamo ancora una volta il nostro GRAZIE con la promessa di mantener vivo il ricordo di questi meravigliosi 172 anni vissuti con loro.
Tiziano Cervati
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Di seguito alcune immagini del Concerto della “Stella Polare” diretto dai
maestri Monica Galuppini e Carlo
Barbieri, e presentato da Tiziano Cervati e Daria Cremaschini.
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Il ringraziamento
di suor Nazzarena Zorzetto

V

orrei iniziare con le parole che
i bambini con il canto che ci
hanno dedicato venerdì 10
giugno quando abbiamo fatto la festa
di conclusione dell’anno scolastico.
Nel loro canto dicevano “con le
parole puoi dire tutto ciò che hai nel
cuore”, ecco che cosa abbiamo nel
cuore, abbiamo tanta riconoscenza
per quanto noi qui abbiamo ricevuto
da voi. Certo, ogni distacco, perché
questo è un distacco, è una sofferenza,
però porta con sé anche la gioia di
un incontro, perché di un incontro si
tratta, di quello che da quando siamo
qui presenti noi abbiamo effettuato in
mezzo a voi, si tratta di un incontro,
di un tratto di strada, di un cammino
che abbiamo fatto nella nostra vita
insieme a voi, un percorso ricco di
amicizia, ricco di doni reciproci, di
fraternità, di grazia. San Paolo ci
dice che per chi ama il Signore tutto
concorre al bene. (...) Quello che
voglio dirvi questa mattina, e lo dico
anche a nome non solo delle sorelle
qui presenti, ma anche di tutte quelle
che sono passate in questi 172 anni
e che, secondo le varie testimonianze
che ho raccolto in questi anni ma
anche ultimamente, queste suore
hanno segnato positivamente la
storia di questa comunità cristiana
pur naturalmente con i loro limiti.
Proprio questa mattina mi venivano
in mente delle parole che don Angelo
Bosio, che fu il direttore spirituale di
Bartolomea Capitanio, colui che ha
condotto e aiutato Santa Vincenza
Gerosa a proseguire l’ideale di
Bartolomea. Nel 1860 quando le
nostre prime suore andavano in
missione nel Bengala diceva questo:
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“Ricordatevi dove andate, che voi
non portate ma ricevete”. Ecco,
questo è quello che posso dire io
ma penso che sia anche condiviso
da tutte le sorelle. Noi qui abbiamo
ricevuto tanto, più che aver dato. Voi
siete molti bravi e generosi e ci avete
detto che abbiamo lasciato in questi
172 anni tante cose belle; ecco quello
che noi ci siamo prefisse perché
questa è la nostra vocazione e quindi
una grande riconoscenza serbiamo
nel cuore per voi. Certo ogni distacco
è una sofferenza ma ogni distacco
porta anche con sé la gioia e quindi
noi conserviamo questa gioia di un
incontro iniziato 172 anni fa, di un
tratto di strada percorso nella nostra
vita insieme, ricco di amicizia, di
dono reciproco, di fraternità, di grazia
e, se è vero, ed è vero, quello che San
Paolo ci dice, tutto concorre al bene
di coloro che amano il Signore quindi,
per noi, questi anni, lo ripeto, questi
anni a Verola sono stati certamente
ricchi; da voi abbiamo ricevuto tanto
e allora prima di tutto la parola che
ci viene dal cuore è: grazie, quindi
riconoscenza per quanto abbiamo
ricevuto e gioia anche nel ricordare,
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nel constatare più che altro come voi
ricordate l’opera delle suore presenti
ma anche di quelle passate; ecco, a
noi sei suore, siamo rimaste in sei,
anche se qui ne vedete più di sei
perché altre sono passate di qui e
hanno lasciato, hanno prestato il loro
servizio, ecco noi, diciamo piccolo
resto, siamo qui a dare il nostro
saluto, siamo qui a lasciarvi piccolo
resto dopo le tantissime suore che
sono passate di qui in 172 anni per
prendersi cura come si diceva prima
e come Bartolomea ha espresso nel
suo voto di carità, per prendersi cura
delle orfane, dei ragazzi, dei bambini,
degli anziani, dei malati, dei giovani;
questo abbiamo cercato di fare
secondo il suo spirito, naturalmente
ciascuna con i propri limiti. Ecco,
questo è il nostro carisma, le opere
di misericordia tanto spirituali che
materiali e lo abbiamo fatto appunto
in fedeltà al carisma ricevuto e anche
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perché attraverso il nostro operare
passasse il segno di quanto il Signore
vi ama. Ora noi, ma con noi è tutto
l’istituto delle Suore di Carità, a noi
sei suore è toccato appunto in sorte
di accogliere la vostra riconoscenza
per il bene che in questi 172 anni ci
è stato dato di fare. Per riprendere
l’immagine del mantello ricordata dal
parroco, ecco, questo vi auguriamo:
che il bene che si è potuto seminare
qui in Verola possa rimanere in voi e
proprio come segno del nostro amore
ma soprattutto dell’amore di Dio
per voi per questa comunità. Grazie
infinite.
Suor Nazzarena Zorzetto
Superiora della Comunità Verolese
Domenica 26 giugno 2016, nel corso
della Santa Messa di saluto.
Di seguito, alcune immagini della
celebrazione:

L’Angelo di Verola
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Il “grazie” di suor Alessandrina
e della Comunità

“G

razie Signore, tu sei qui
con noi, in noi, pane spezzato per noi. Grazie, Signore, per le storie di vita, cariche di speranza, ma anche di sofferenza, che abbiamo potuto accompagnare con te e
verso di Te, attraverso piccoli gesti di
carità. Quel che abbiamo ricevuto è
certamente più di quel che abbiamo
potuto dare, e tu ci hai insegnato che
nella condivisione tutto si moltiplica
per il bene di tutti.

Grazie Signore, per questa e sofferta
chiamata, segno per noi e per tutti
che il mondo che nasce ogni giorno
alla vita è molto più grande di quel
che c’è intorno alla nostra casa… Il
mondo che ha fame, lotta e cerca giustizia, ha bisogno anche del nostro
sguardo che si alza e che mostra cuore che si allarga”

Grazie Signore, per i sacerdoti e religiosi di questa esemplare comunità
parrocchiale e di questo ridente paese che hanno spezzato anche per noi
la tua «Parola» e il tuo Pane di vita, e
soprattutto la tua infinita e paziente
misericordia. Grazie Signore, per ciascuna suora di carità e per tutte le persone di Verolanuova, che hanno condiviso con noi questo cammino; donaci di continuare a vivere con «gioia»
sulle strade della carità là dove tu ci
vuoi e come tu ci vuoi.

Alcune immagini dello spettacolo
offerto dal Gruppo “Voci quasi nuove” dell’Università Aperta.

Suor Alessandrina

Donaci ancora suore – compagne che
siano secondo il tuo cuore.
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Feste Patronali

Benedetta la nuova statua
di San Lorenzo

D

omenica 7 agosto, nel corso di una partecipata celebrazione eucaristica
nella chiesa della Disciplina, il nostro prevosto don Lucio Sala ha
benedetto la nuova statua del patrono della nostra comunità, San
Lorenzo. La nuova statua, opera dello scultore Pietro Sandrini di Ponte di Legno,
e donata da un generoso benefattore, è stata poi portata processionalmente in
Basilica dove è rimasta esposta al pubblico per l’intera settimana. Con questa
celebrazione si sono aperte le feste patronali che hanno avuto il loro culmine la
sera del 10 agosto con la Messa Solenne in canto, con la partecipazione del Coro
San Lorenzo, seguita da un momento di fraternità in piazza Malvestiti, preparato
con cura da un gruppo di benemeriti volontari. (T.C.)

L’Angelo di Verola
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Gruppo “Equipe Notre Dame”

Esperienze d’alta quota
Al Santuario
“Madonna della corona”

I

l gruppo Equipe Notre Dame ha deciso di concludere l’anno di incontri
con una giornata di spiritualità, vissuta al Santuario “Madonna della corona”. Così venerdì 17 giugno, alle ore
7,30, siamo partiti da Verolanuova in
direzione Spiazzi. Giunti in prossimità
di Affi, il gruppo si è diviso: chi aveva

optato per il percorso in pulmino, si
è diretto a Spiazzi, dove attendeva il
mezzo di trasporto, mentre chi voleva
cimentarsi nel cammino a piedi, si è
portato a Brentino, località dalla quale iniziava una serie di gradini, lungo
il pendio della montagna, che avrebbe
condotto sino al Santuario.
In tarda mattinata il gruppo si è ricomposto. Insieme abbiamo visitato
il suggestivo Santuario addossato alla
parete rocciosa della montagna, quindi abbiamo pranzato al sacco in una
stanza gentilmente concessa dal Rettore. Dopo un buon caffè, si è tenuta
una riunione di bilancio per la valutazione delle attività svolte durante l’anno appena concluso.
Il confronto di opinioni, guidato da
don Lucio, ha permesso a tutti di apprezzare gli obiettivi raggiunti, di proporre correzioni per migliorare e di
suggerire nuove modalità per rendere
il nostro cammino in èquipe sempre
più valido ed arricchente.
La giornata ha avuto il suo culmine
nella S. Messa, celebrata da don Lucio nella Cappella dell’Adorazione. Ai
piedi della Madonna abbiamo posto
tutte le nostre difficoltà, abbiamo raccomandato a Lei le nostre famiglie e
tutta la comunità verolese e Le abbiamo chiesto di vegliare sul nuovo anno
in èquipe. Ogni momento della celebrazione è stato vissuto con intensa
partecipazione ed ha consolidato i rapporti di amicizia preesistenti. L’imma-
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gine del Santuario è rimasta nel nostro
cuore a ricordo di una bella giornata
trascorsa insieme.

Con don Lucio
sul Monte Pizzocolo
Tempo fa don Lucio ci aveva espresso
un suo desiderio: - Mi piacerebbe salire
sul Monte Pizzocolo. Verreste con me?
Naturalmente la proposta era allettante e noi l’accogliemmo volentieri. Fu
così che lunedì 11 luglio, alle ore 5,30
partivamo per Maderno, località dove
don Lucio trascorreva un breve periodo di vacanza. Giunti a S. Michele (frazione di Maderno a m. 450) ,iniziammo
la nostra escursione. Il percorso non
era difficile ma lungo e si snodava tra
boschi di frassini e noccioli, alternati a
pianori erbosi.

vamo di quanto fosse lunga la strada
che avevamo percorso, ma ormai le
gambe camminavano per forza d’inerzia, mentre il viso di don Lucio aveva
assunto colorazioni fra il rosso porpora
e il bordò. Nel tardo pomeriggio ci raggiunsero altri amici del gruppo Equipe
Notre Dame per una pizza in compagnia ed una passeggiata lungo lago.
Vivere momenti di serena condivisione
è stata una bella esperienza che ci piacerebbe ripetere.
Marisa e Walter Dossena

Don Lucio, armato di bastoncini e in tenuta da montagna, misura extra large,
procedeva implacabile verso l’obiettivo. La sua maglietta, intrisa di sudore,
era la prova dello sforzo che l’impresa
richiedeva. Di tanto in tanto, una pausa
strategica permetteva di bere un sorso
d’acqua e di ammirare un paesaggio
mozzafiato che una leggera foschia
lasciava intravedere. Poi il cammino
riprendeva fra battute divertenti, considerazioni di vario genere e riflessioni
che don Lucio, come sempre, sapeva
sfoderare al momento giusto.
Senza quasi rendercene conto, arrivammo al bivacco “Amici del Monte
Pizzocolo”, dove consumammo il nostro pranzo al sacco, concluso con un
buon caffè corretto, offerto dagli “amici”. Ormai la cima era vicina: un ultimo
sforzo… ed eccoci sotto la Croce (m.
1581)! Obiettivo raggiunto! Bravo don
Lucio, intrepido escursionista!
Durante la discesa, spesso ci stupi-
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Campo Gruppo Famiglie - Val di Cembra, 14-21 agosto 2016

Per essere migliori…

C

ome da diversi anni ormai,
anche quest’anno si è svolto
il campo scuola del Gruppo
Famiglie, con meta Segonzano (Tn) in
Val di Cembra.
Un folto gruppo di famiglie (BEN 16!!)
per un totale di 54 persone tra uomini,
donne, giovani e bambini, si è affidato
per l’intera settimana alle amabili
cure di don Giuseppe che, con grande
impegno, ha preparato con l’aiuto
di suor Patrizia, un percorso sulle
Emozioni, dal significativo titolo “Per
essere migliori…” .
Sin dalla sua presentazione, tutti
abbiamo capito che sarebbe stata
una settimana di riflessione personale
e approfondita che aveva l’obiettivo
di farci scoprire come le Emozioni
siano predominanti nel nostro modo
di agire. Partendo dalla lettura di un
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brano del Vangelo, in cui si spiegava
come Gesù viveva e gestiva le sue
Emozioni, abbiamo intrapreso un
viaggio all’insegna dell’ascolto e
della scoperta della parte più intima
di noi, analizzando ogni giorno
un’Emozione: la gioia, il disgusto,
la paura, la rabbia, la tristezza e la
compassione.
L’obiettivo è stato completamente
raggiunto e alla fine della settimana
tutti eravamo soddisfatti e arricchiti.
Oltre alle riflessioni e ai momenti
di preghiera, le nostre giornate son
state allietate da stupende gite nella
zona, camminate, bagni nei laghetti e
divertimenti per tutti. Non è mancato
il momento culturale con la visita
al MUSE di Trento e al castello del
Buonconsiglio e alle Piramidi di
Segonzano.
Nel corso delle giornate, fra noi
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tutti componenti del gruppo si sono
rinnovate serena complicità e unità.
Speriamo possano trasformarsi in
energia che ci consenta di continuare
il viaggio nella nostra comunità.
Siamo stati tutti tanto contenti perciò
sentiamo di dover ringraziare di cuore
tutte le persone che hanno collaborato
alla buona riuscita della settimana,
ma soprattutto Don Giuseppe per
la sua preparazione, la sua umiltà,
la sua allegria e la sua disponibilità.
Suor Patrizia per aver accompagnato
ancora una volta con tanto affetto il
Gruppo Giovani.
La nostra preghiera di lode va al nostro
Signore Gesù che in vari momenti ci
ha parlato, ci ha fatto sentire la Sua
presenza, ridandoci l’entusiasmo
dello stare insieme.
Il Gruppo Famiglie
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Grest “Per di Qua”
dal 9 al 20 giugno 2016

Animatori e jolly.
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Fucsia

Azzurri

Arancio

Verdi

I “Boss”.
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Camposcuola Primo Turno - Villa di Lozio, 10-17 luglio

Dream Team

S

iamo i ragazzi e gli animatori del
primo turno del Camposcuola
e vogliamo raccontare la nostra
fantastica avventura fra i monti. Tutto
è cominciato domenica 10 luglio
quando alle 14.00 siamo partiti carichi
di energia per trascorrere i nostri sette
giorni in un paesino sperduto, tra le
montagne della Valcamonica: Villa di
Lozio.
Preparate le immense camerate,
come tradizione, abbiamo celebrato
la Messa di inizio campo e svelato il
tema: Dream Team.
Le nostre giornate erano animate
dal torneo di calcio, balli di gruppo,
karaoke, ore trascorse a tavola
vivacizzate dai “cori da stadio” da noi
ragazzi e da interminabili camminate
sotto la pioggia. Infatti il tempo non
è stato dei migliori, ecco perché non
possiamo sicuramente dimenticare
i divertentissimi, spaventosissimi e
bagnatissimi giochi serali preparati
dagli animatori, la maggior parte
dei quali, sono stati fatti sotto
improvvisi diluvi universali. Ma questo
sicuramente non ci ha fermati e
abbiamo sempre portato a termine i
giochi.
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Ovviamente il Camposcuola non è
solo un momento di divertimento e
svago, ma anche un’occasione per
riflettere e imparare gli uni dagli altri.
Accompagnati dal tema “Dream
Team” e dai nostri amici giamaicani:
Derice, Junior, Yul Brenner e Sanka
Coffee tratti da “Cool Running –
Quattro sottozero”, un film che
racconta la storia di quattro atleti
giamaicani che vogliono partecipare
alle Olimpiadi Invernali di bob,
abbiamo imparato a non avere
pregiudizi verso gli altri e soprattutto
il valore dell’amicizia. Gli Sciamani
Maya, Gli Yanjing occhi a mandorla,
La tribù degli Zulù e I Diavoli della
Tasmania, questi i nomi delle
squadre. All’interno di ogni gruppo
venivano svolte delle attività pensate
per approfondire i vari temi inerenti
al film, ad esempio l’importanza di
sapere ACCOGLIERE: riflettere sulle
nostre capacità di imparare a rivolgere
la nostra attenzione prima di tutto alle
persone ed a non ignorarci in questo
campo; e la capacità di LASCIARE:
riflettere sulle rinunce che facciamo
per raggiungere un sogno, perché
l’obbiettivo di questo campo era fare
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capire ai ragazzi quanto sia bello, ma
altrettanto difficile e in particolare
raro, ai giorni nostri, SOGNARE.
Naturalmente non possono mancare
i ringraziamenti: in primis Grazie
a don Andrea, che si è cimentato
in questa difficile ma fantastica
avventura, e soprattutto grazie perché
ci ha sopportati e ci ha permesso
di vivere questa esperienza. Grazie
agli animatori Fabio, Laura, Stefania,
Michael, Michele, Melissa e Filippo
che ci hanno preparato il campo e,
anche loro, ci hanno sopportato. Un
ringraziamento speciale va ai nostri
cuochi Angelo e Ercolina che ci hanno
preparato squisiti pasti. Infine grazie
ai nostri genitori che come tutti gli
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anni ci permettono di trascorrere una
settimana diversa dalle solite.
Infine, con il motto del film, vi
salutiamo sperando di rivivere questa
esperienza anche l’anno prossimo:
“Via col ritmo, via col vento. Giamaica
vince io me lo sento!”
Gli animatori e i ragazzi
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Camposcuola Secondo Turno - Corteno Golgi, 8-14 agosto

Un cammino tra le stelle

S

piegate le vele! Ritirate l’àncora!
Tracciate la rotta: destinazione
Corteno Golgi! Così, con un
giorno di ritardo per colpa dei
venti avversi, all’alba di un caldo
lunedì d’agosto è iniziata la nostra
esperienza in montagna con i
ragazzi delle medie. Non è stata una
semplice vacanza tra amici come
tante, c’era infatti uno scopo ben
preciso: riuscire a rispondere alle
tante domante che ognuno di noi
porta con sé. Ambizioso, vero?
Per questo Jimbo e gli amici
del Pianeta del tesoro ci hanno
accompagnato con la loro astronave
tra le galassie più lontane, alla
ricerca della chiave di quel prezioso
scrigno che custodisce le risposte
che cerchiamo: l’amicizia. Solo
confrontandoci con persone di cui ci
fidiamo possiamo davvero capire chi
siamo e dove stiamo andando e, se
serve, aggiustare un po’ la rotta.
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Dobbiamo quindi ringraziare il
nostro capitano, don Giammaria, che
con la sua generosa e indispensabile
disponibilità ci ha permesso di vivere
insieme questa avventura. Grazie
don, ci siamo proprio divertiti! Come
dimenticare i nostri giochi serali
in paese (con gli sguardi “stupiti”
degli abitanti del posto, ndr), la gita
a Campovecchio e le grandi battaglie
ad alce rossa, oppure le scarpinate
al monastero appena sopra la nostra
casa, da dove si poteva ammirare la
poesia delle stelle cadenti… chissà
quanti desideri espressi…
Come non ringraziare Aurora e Lina,
le nostre cuoche, che per tutta la
settimana hanno cucinato e si sono
prese cura di noi, ed Angelo, che
ci ha dato una grande mano nelle
faccende di tutti i giorni… a te, don
Andrea, auguriamo un buon viaggio,
ricco e sereno… ricordati anche di
noi!
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L’elemento che però ha reso uniche
e indimenticabili queste giornate
siete proprio voi, cari ragazzi!
Grazie di cuore, anche quest’anno
siamo cresciuti un po’ insieme: vi
auguriamo che ricordandovi di noi
e del campo possiate capire che il
tesoro più grande è una vita in cui
regna l’amicizia, quella vera, che
nei momenti di difficoltà diventa il
gancio che vi riporta in alto. Grazie
davvero, alla prossima!
Gli animatori

L’Angelo di Verola
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Scuola R.U.M. Ricamo Uncinetto Maglia

A

nche quest’anno dal 4 al 18 luglio presso le suore si è svolta la
scuola R.U.M. (Ricamo, Uncinetto e Maglia) per bambine e ragazze dai
6 ai 14 anni, un appuntamento molto
atteso per condividere la passione del
ricamo e della gioia di stare assieme.
Condividere la passione per il ricamo non è soltanto un modo per condividere un pomeriggio con altre persone, è l’occasione per esprimere la
propria creatività ed imparare l’utilità
di tenere in mano un ago ed un filo che
possono tornare utili nella vita.
Le bambine e ragazze si sono cimentate nel punto croce e nei punti più facili del ricamo tradizionale: punto erba,
orlo al giorno, anche se quest’anno il
punto più richiesto è stato l’uncinetto.
Numerose le creazioni realizzate ed
esposte durante la festa di chiusura,
molto apprezzate da tutti i partecipanti
che hanno accolto con grande piacere
anche i balletti realizzati con la disponibilità delle animatrici.
è stata un’edizione particolare, perché
tra un punto ed una sferruzzata abbiamo assistito alla partenza delle suore
che per tanti anni hanno ospitato la
scuola di ricamo nella nostra comunità.
Un grazie di cuore è doveroso alle suore di Maria Bambina per averci insegnato la gioia nel collaborare insieme,
per averci trasmesso la passione per
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quei lavori manuali che porteremo con
noi per tutta la vita, ma soprattutto per
aver trasmesso nelle nostre vite un segno di vera cristianità.
Il ricamo, non è solo un’arte, un gioco,
un’occasione di incontro e di amicizia,
per molte la scuola RUM è stata la
gioia di esprimere la fantasia che c’è
dentro di noi.
Rosa Filippini

A Castegnato in visita
alle suore
La scuola R.U.M. quest’anno è durata
15 giorni perché le nostre suore dovevano chiudere per sempre la loro casa.
Sono stati 15 giorni di ricamo e di uncinetto entusiasmanti per i risultati ottenuti. Ci restava in cuore il desiderio
di incontrare le nostre suore nella loro
casa di Castegnato dove vivono in 120;
molte anziane e provate dalla malattia.
Alle ore 9,00 di lunedì 18 luglio, ragazze
e animatrici ci siamo ritrovate in piazzetta della Chiesa e siamo partite in
pullman alla volta di Castegnato. Appena arrivate abbiamo incontrato nel
salone principale per i saluti e le presentazioni parecchie delle suore ospiti, tra le quali Suor Paola, Suor Alessandrina, Suor Alfonsa, Suor Emiliana
e anche altre native di Verolanuova e
Verolavecchia. Ci hanno accolto con
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molto affetto e come ricordo abbiamo
donato a ciascuna suora una rosa con
i nomi delle bambine e loro non mancheranno di pregare per le intenzioni di
ogni famiglia.
Abbiamo presentato due cartelloni sul
tema della misericordia e cantato anche una canzone accompagnate con
la chitarra da Maria Rosaria; siamo poi
andate nella loro grande e bella Chiesa
dove Suor Alessandrina, dopo averci
fatto pregare davanti all’immagine di
Maria Bambina, ci ha raccontato come
è nato in lei il desiderio di farsi suora
missionaria e come davvero è andata in missione in Valtellina, Lecco, in
Abruzzo, Casalmaggiore, Cremona...
per donare la sua vita per gli altri.
Non pensiamo mai che le nostre suore possano aver vissuto in tanti luoghi
diversi parlando più lingue e facendo
esperienze forti sempre al seguito di
Gesù.
Alle 12,00 servite dagli animatori dell’oratorio di Castegnato e da due camerieri speciali, il parroco don Fulvio e il
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direttore dell’oratorio don Mattia, abbiamo gustato un buonissimo pranzo;
poi un momento di svago libero con
gelato alla merenda e partenza per Verolanuova.
La giornata è stata molto bella, piena di emozioni e ricca di sentimenti e
crediamo che non mancheranno altre
occasioni per incontrare in futuro le
nostre carissime suore.
Le animatrici
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giornata mondiale della gioventù 2016

Cracovia

L’

esperienza della GMG non è
facile da descrivere: accadono
talmente tante cose in una settimana, in quella settimana, da non
essere in grado di esplicitarle.
Alla partenza avvenuta il 24 luglio
a Manerbio, molti erano i dubbi su
come si sarebbe svolta la settimana
a Cracovia, dubbi che in realtà non si
sono rivelati così importanti, in quanto la cosa che davvero interessava era
essere lì, in quel momento, con quelle persone per poter condividere con
loro quel tipo di esperienza.
Noi ragazzi di Verolanuova siamo stati accompagnati da don Andrea, che
ha vissuto con noi ogni momento: il
viaggio interminabile in pullman, il
soggiorno nella palestra della scuola
in un paese polacco chiamato Wola
Filipowska, i chilometri a piedi sotto
il sole, pioggia, tra migliaia di persone per raggiungere la destinazione
designata; ma anche le chiacchierate
durante il viaggio, i balli, gli scherzi
nel soggiorno alla palestra, le risate,
le battute e i canti sotto il sole, nelle
camminate e nelle lunghissime code
per mangiare.
Tuttavia, il gruppo era ben più grosso,
in quanto a condividere con noi l’esperienza della GMG c’erano altri 80 ragazzi di paesi limitrofi a Verolanuova
(Offlaga, Alfianello, Pontevico e Manerbio) in un totale di 92.
In quei giorni, ognuno di noi era presente non solo come parte di un’immensa folla, ma come individuo connesso a tutti gli altri. In questo clima,
le catechesi e le messe giornaliere celebrate dai vescovi nella chiesa vicina
al nostro alloggio non erano sentite
come un obbligo o un dovere, bensì
erano vissute con partecipazione e
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coinvolgimento. Con lo stesso spirito
abbiamo accolto il Papa e ascoltato le
sue parole che, ogni volta, sono state
in grado di mettere a tacere milioni di
persone in totale silenzio per lui.
Ognuno di noi non si è sentito perso
nella grande folla, ma singolarmente
interpellato, come un io che si completa nel noi. Ognuno di noi ha vissuto
momenti forti, di aiuto reciproco, sostegno e coesione con gli altri.
Abbiamo avuto anche l’occasione di
visitare il centro di Cracovia, la bellissima città di Vienna, camminare
con e fra giovani provenienti da tutto
il mondo, accedere al campo di concentramento di Auschwitz, conoscere
molti ragazzi che, come noi, vivevano
la GMG con lo spirito e l’amore misericordioso predicato da Papa Francesco.
La GMG è stata un’esperienza di aggregazione, durante la quale, oltre alla
fatica, alla difficoltà e all’incertezza
che accompagnava dal punto di vista
organizzativo la nostra giornata, si è
aggiunta collaborazione, complicità
tra i partecipanti. Questo sentimento
ha permesso di creare legami speciali, diversi da quelli che si creerebbero
nella vita di tutti i giorni, uniti non solo
dall’aver condiviso l’esperienza stessa della GMG, ma anche dallo stesso
ideale di vita, dalla stessa consapevolezza di voler vivere il cristianesimo e
di essere testimoni dell’amore di Dio,
senza alcuna vergogna e senza alcun
timore di non essere ascoltati, perché,
in fondo, abbiamo avuto la prova concreta che a questo mondo non siamo
assolutamente soli.
Forse siamo solo una goccia nell’oceano, è vero, ma senza di essa l’oceano
non potrebbe esistere.
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A Cracovia c’eravamo anche noi

“Che il Signore benedica i vostri sogni”

A

nche noi ragazzi delle comunità neocatecumenali della zona
di Verolanuova, Pontevico, Gottolengo, San Pancrazio abbiamo partecipato alla Giornata mondiale della
Gioventù di Cracovia. Dal 25 luglio al 3
agosto ci siamo fatti pellegrini di Misericordia insieme a papa Francesco e ai
giovani di tutta la nostra diocesi.
Siamo partiti da Verolanuova con molte domande alle quali volevamo trovare risposte; quello che abbiamo vissuto poi è stato molto di più!
Ci hanno donato molto i sorrisi delle
persone, la semplicità degli sguardi, i
canti sul pullman e lungo la strada. Accompagnati dai nostri catechisti e da
alcuni sacerdoti, abbiamo evangelizzato per le piazze e le strade dell’Europa:
Monaco, Berlino, Poznam, Varsavia e
Cracovia annunciando il Kerigma, con
momenti di preghiera, testimonianze,
letture del Vangelo e cantando e ballando accompagnati da chitarre e altri
strumenti musicali. E per ultimo, ma
non meno importante, quello spazio di
preghiera di ogni giorno che è diventato momento magico durante la veglia.
Abbiamo imparato molto ad aspettare, a non avere fretta di trovare risposte, perché queste si trovano quando
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meno te lo aspetti e te le donano le
persone a te sconosciute, che ti regalano il volto più bello di Dio!  
Questa GMG alla fine è stata solo l’inizio di una nuova avventura, di un
nuovo modo di guardare il mondo e la
Chiesa con la speranza, l’allegria e la
semplicità che il Papa ci ha donato nei
sui discorsi. Vogliamo riportare alcune
sempli riflessioni di alcuni di noi:
Questa per me è stata la mia prima
GMG: un momento per fermami e
fare pace con me stessa per trovare
misericordia prima di tutto nel mio cuore”.
(Maria)
La GMG l’ho vissuta soprattutto per
condividere con nuovi e vecchi amici la stessa esperienza di fede. Mi sono
divertito un sacco e spero di riprovare
questa sensazione nel 2019 a Panama”.
(Andrea)
Di una settimana di pellegrinaggio
c’è stata una cosa che mi ha colpito
particolarmente. Il sabato della veglia.
Addormentarsi in mezzo a due milioni di persone e sentirsi a casa, in una
grande famiglia. Trovare al risveglio persone di altre nazionalità e vedere che
eravamo lì tutti per lo stesso motivo,
tutti con la stessa fede e con la voglia di
approfondirla. Questo mi ha dato la for-
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za, la speranza di riportare le esperienze vissute nel quotidiano. Mi ha anche
aiutato a tener duro in un periodo in cui
temevo di perdermi. Un’esperienza da
rifare sicuramente”.
(Francesco)
Ci sono due frasi del Papa che mi
hanno colpito maggiormente: 1. “Mi
addolora incontrare giovani che sembrano “pensionati” prima del tempo”;
2. “Questo tempo accetta solo giocatori
titolari in campo, non c’è posto per riserve. Il mondo di oggi vi chiede di essere protagonisti della storia perché la
vita è bella, sempre che vogliamo viverla, sempre che vogliamo lasciare un’impronta. La storia oggi ci chiede di difendere la nostra dignità e non lasciare che
siano altri a decidere il nostro futuro.
No! Noi dobbiamo decidere il nostro futuro, voi il vostro futuro!”
(Elena)
La frase che secondo me racchiude
a pieno quella settimana è: “Costruire ponti umani”. In quei giorni abbiamo costruito ponti tra nazioni, ponti tra
parrocchie, ponti tra amicizie, ponti tra
cuori e ponti tra noi e Dio. La mia GMG

“
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è stata proprio questo: semplicità, gratuità, gioia, preghiera, misericordia”.
(Stefano)
Vorremmo terminare condividendo
una frase, detta dal Papa durante la
veglia. Ha detto: “Andate per le strade
a seguire la pazzia di Dio”. Un Dio che
è pazzo d’amore per noi, che stravolge i nostri insignificanti progetti, certezze, convinzioni e che ci fa vedere
qualcosa di maledettamente bello e
perfetto.
Stefano Zanoli
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Oratorio “Giacinto Gaggia” Verolanuova

in Festa

dal 2 all’11 settembre 2016
Venerdì 2 settembre
ore 21.00 SERATA MUSICALE E KARAOKE
Con ROBY E DARIA

Martedì 6 settembre
ore 19.30 PREGHIERA IN BASILICA PER
LA COMUNITA’ EDUCATIVA DELL‘ORATORIO
ore 20.30 CENA PER LA C.E.O.
Iscrizioni entro il 4 settembre tramite i referenti dei gruppi

Sabato 3 settembre
ore 21.00 TRIBUTO AI NOMADI
Con LA BAND “NOI”

Venerdì 9 settembre
ore 19.00 Stand gastronomico con menù Ballerino
ore 20.30 GRUPPI DI GINNASTICA ARTISTICA
A.G. ARMONIA 95 - A seguire: STUDIO A DANZA TEATRO

Domenica 4 settembre
ore 10.30 SANTA MESSA in Basilica
e saluto a don Andrea Regonaschi
a seguire APERITIVO IN ORATORIO
ore 12.30 PRANZO pastasciutta gratis per tutti
ore 15.00 GIOCHI PER BAMBINI E RAGAZZI
A cura del Gruppo Animazione Oratorio
ore 21.00 GRUPPO GABBIANO BAND
Spettacolo musicale presentato dai Fish for You

Sabato 10 settembre
ore 21.00 STATALE 45: TRIBUTO ITALIANO
ore 22.00 Musica con i DJ GLOWBASS- MARIAUS- LANTRANZ

www.verolanuova.com/oratorio

Domenica 11 settembre
ore 9.30 SANTA MESSA in Basilica
ore 10.30 BICICLETTATA per famiglie: Vincellate via Campazzo
(iscrizioni entro il 9 settembre)
ore 12.30 PRANZO con SPIEDO in Oratorio o da asporto
Info e prenotazioni entro l’8 settembre - Costo11 Euro):
Dino 335 6752844 - Manuela 333 8018674 - Angelo 333 4208732
ore 15.00 COLORANDIA: ARTISTI IN ERBA
Pomeriggio di espressività per bambini e ragazzi
ore 15.00 VESPA E SCOOTER RADUNO
ore 19.00 stand gastronomico con menù vespa
ore 20.30 ESTRAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE A PREMI
ore 21.00 BALLO LISCIO CON L’ORCHESTRA L’ARCOBALENO

Nelle serate dei venerdì, sabato e domenica, dalle ore 19.00:
STAND GASTRONOMICO
Tutte le sere della festa
STAND DEI FIORI
Nelle domeniche:
ISCRIZIONI AL CATECHISMO
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“Habemus Sacerdos”

M

a dov’è il problema se al suo
posto arriva don Michele, sacerdote curato da dieci anni?
Don Andrea, prete novello è stato indirizzato a proseguire gli studi a Roma.
Forse avrà un futuro diverso da quello di un curato di oratorio, chi lo sa?
Noi gente di una certa età sappiamo
per esperienza che da sempre un prete giovane ha bisogno di studiare, di
confrontarsi e di dialogare con l’esperienza di chi lo precede nel cammino
apostolico. Egli sa intuire che il ministero che gli spetta non è un’impresa,
o meglio una missione solitaria, bensì
una forma di discepolato all’interno
della Chiesa accanto all’esistenza
apostolica di altri preti per fare comunione e dedicarsi incessantemente
alla sua vita di fede, nonché alle cure
spirituali delle numerose persone che
a lui si rivolgeranno. Dovrà sacrificarsi
perché la sua comunità trovi in lui un
volto capace di far intravedere quello
di Gesù. Solo così la sua vita spirituale
sarà l’anima della sua esistenza apostolica. L’accostamento del novello
sacerdote alla figura di tanti sacerdoti
con cui abbiamo vissuto parte della
nostra esistenza ci dà modo di verificare l’efficacia di questa esperienza
come un dono di Dio. Egli deve sapersi spogliare di ogni propria modalità
e assecondare con docilità e umiltà
il modo suggerito dal presbitero, non
tanto a parole ma con la vita. è un insegnamento questo che continuerà
a tracciare il cammino della Chiesa,
insieme, uniti e l’azione dello Spirito
Santo gli aprirà nuove vie. La realtà
però potrà riservargli delle difficoltà
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ed egli dovrà saper affrontare povertà materiali e spirituali, solitudini e
affollamenti di messaggi, di impegni,
di persone assillanti, di resistenze nei
confronti della fede cristiana, della
Chiesa o dei suoi più alti rappresentanti, Per affrontare queste situazioni
occorre arrivare forti nella docilità e
temperati nella fede con la preghiera
che è già atto di fede, credere nella
forza dello Spirito Santo e nella bontà di Dio e poter affermare che vale
la pena di spendere il tempo per Lui
per ottenere quello che altrimenti non
sarebbe possibile raggiungere con
le proprie forze. Altri problemi che si
presenteranno oggi saranno quelli
dei poveri con la povertà vera quella
che produce fame, sete, la miseria
ingiusta. Questo è un problema che
gli sarà davanti ogni mattina, ad ogni
celebrazione eucaristica per onorare
il corpo di Cristo con la consapevolezza che non sono sufficienti sull’altare
stoffe di seta, vasi d’oro e fiori a profusione mentre poi muore di fame nella persona del povero. San Giovanni
Crisostomo, vescovo, ha preso molto
sul serio la relazione che c’è tra la presenza di Gesù nell’Eucarestia e quella
nel povero e diceva: “Mentre adorni
l’ambiente del culto, non chiudere il
tuo cuore al fratello che soffre, questo
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verola missionaria

(...proprio ora che ci stavamo affezionando a don Andrea il Vescovo ce lo
manda via...) (Vox populi)

i santi della della misericordia

le nostre rubriche
è il tempio vivo più prezioso di quello”
e rivolgendosi all’assemblea “prima
dovete saziare l’affamato, in seguito
venite all’altare con quello che vi rimane”; e per citare uno scrittore, laico, Victor Hugo: “Chi dona al povero
presta a Dio”.
Ora l’augurio più sincero che possiamo fare a don Andrea, oltre al ringraziamento per quello che ha fatto per i
nostri giovani, è quello di un cammino
di servizio a Dio e a quella comunità
futura con la quale saprà costruire un
tracciato lungo il quale dovrà anche

saper prendere le distanze da quel
“mondo mondano” per vivere il suo
ministero e per edificare nuove situazioni in cui il Vangelo possa essere
offerto con maggior chiarezza e testimoniare ad ogni persona che gli si fa
vicino, di essere lui il suo prossimo.
Tanti cari auguri don Andrea.
P.S. – Mercoledì 14 settembre festa
dell’esaltazione della Santa Croce
alle ore 18,30 nella diaconia Crocifisso si celebrerà la S. Messa. Tutti
sono invitati.
Gruppo CONOSCERCI

Santa Chiara

S

an Francesco è visto da molti
come un modello da seguire e
imitare, dato il suo stile di vita
umile e povero, specialmente in un
mondo come l’attuale, dove prevale
la ricchezza materiale a quella spirituale.
Anche Santa Chiara, di cui si festeggia la ricorrenza l’11 agosto, fu attratta dalla sua regola di vita.
Chiara e le sue consorelle si misero
a disposizione dei poveri in maniera
straordinaria, secondo i dettami del
santo Poverello, che indicò loro una
forma di vita in cui la povertà viene
scelta come priorità.
La Santa chiese a Papa Innocenzo III
il “Privilegio della Povertà”, cioè il privilegio di non possedere nulla.
Chiara nonostante fosse fortemente debole di salute, per anni dal suo
povero giaciglio fu l’anima di san Damiano e delle centinaia di monasteri
che Dio aveva fatto germogliare prodigiosamente da quel seme primitivo.
Gli stessi frati, orfani del santo Serafico, andavano a visitarla per cer-
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care in lei chiarezza e forza. L’amore
di Chiara, il suo amore di sposa consacrata a Gesù e la sua fedeltà, così
trasparente e vera nei confronti di
Francesco, l’hanno posta ai nostri oc-	
  
chi come immagine di donna fattasi
modello di virtù e saggezza per le antiche e nuove generazioni.
La nostra fraternità, che si onora di
portare il suo nome, si auspica di
poter condividere insieme agli altri
fratelli e sorelle, non solo i momenti
di preghiera, ma la vita stessa come
fece Chiara
Pace e bene
Fraternità Santa Chiara
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Beata Laura Vicuñia

C’

è una particolarissima “misericordia” che solo “i piccoli
santi” possono esercitare
verso gli adulti: la misericordia verso i propri genitori! La piccola Laura
Vicuñia (1891 – 1904) santa a dodici
anni ne è una vera dimostrazione.
Era nata a Santiago del Cile, ma la famiglia fu costretta a fuggire ai confini
con l’Argentina. Alla morte prematura del padre la mamma Mercedes finì
per affidarsi e un ricco proprietario
terriero, don Manuel Mora noto per
essere violento, amante del gioco,
fiero di sfoggiare davanti agli amici
cavalli e donne. Ella accettò per garantire alloggio ed educazione alle
due figlie. Don Manuel garantiva il
pagamento delle rette delle figlie nel
collegio delle suore salesiane. In collegio, Laura cresceva buona e studiosa, mostrando di avere un carattere
“forte e dolce”, generosa con le compagne e facile al perdono.
Particolarmente dolorosa fu la sua
crescita interiore, che la portò a comprendere la situazione dolorosa della
mamma. Un giorno le suore parlando
alle alunne della bellezza del matrimonio; Laura capì la rovina in cui la
mamma era precipitata. Il dolore era
tale che la bambina svenne in classe.
Alle prime vacanze estive Laura dovette tornare alla fattoria. La mamma
raccomandava alle figlie di non farsi
vedere da Manuel a pregare. Capì anche perché la mamma non voleva più
pregare con le sue figlie.
All’inizio del nuovo anno le suore capirono che Laura aveva dentro una
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pena che nulla e nessuno riusciva più
a guarire.
Quando la bambina seppe della prima Comunione, un’ombra le oscurò
il volto e pianse. “Non sei contenta?”
le domandò la direttrice. “Oh, si, son
contenta... ma penso alla mamma”
Laura incontrò Gesù per la prima volta, mentre la mamma se ne stava in
disparte, soffrendo a capo chino. Da
quel giorno Laura divenne una bambina in cerca della santità.
All’inizio del 1902 vennero “le terribili vacanze”. La situazione di mamma
Mercedes si era fatta più penosa: non
solo don Manuel non aveva intenzione di sposarla e spesso la maltrattava
per ricordarle che era solo una serva.
Laura era cresciuta e si era fatta bella
di aspetto; il padre aveva fretta; cercava ogni pretesto per stare solo con
la ragazza. Nella grande festa della
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marchiatura delle nuove bestie, don
Manuel pretese di ballare con Laura e
costrinse sua madre affinché la figlia
acconsentisse.
Ricevuto un rifiuto, legò sua madre al
palo e la frustò. Laura fu cacciata di
casa e quella notte si rifugiò nel casotto del cane per lenire il freddo gelido della notte andina. Iniziato il nuovo anno, un giorno la colpì la frase di
Gesù: “Il Buon Pastore dà la vita per
le sue pecorelle”. Laura si decise di
donare la sua vita per la conversione
della madre. Ottene il parere favorevole del confessore.
Cominciò a vivere in pace offrendo a
Gesù e Maria tutte le sue azioni. La
direttrice della scuola nei processi
canonici riferì queste espressioni di
Laura. “Mi pare che Dio Stesso mi
conservi il ricordo della sua Divina
presenza, perché qualunque cosa
faccia, sento che egli mi segue come
buon Padre, mi aiuta e mi consola”.
Il 24 maggio festa dell’incoronazione
di Maria Ausiliatrice, Laura doveva
leggere il suo componimento. Scendendo dal palcoscenico, la fanciulla
confido alla sua maestra: “mentre
avevo la testa appoggiata alla mano
della mia Madre celeste, ho rinnovato
in maniera più fervente l’offerta della
mia vita, l’ho fatto guardando la mia
triste mamma che era di fronte a me”.
Il 16 luglio - in un inverno particolarmente freddo - un’alluvione colpisce
la scuola, e Laura partecipa al soccorso aiutando diverse compagne, in
seguito si ammalerà gravemente. La
mamma per esserle vicina si trasferisce in una misera abitazione in affitto, a pochissima distanza dal collegio. Può terminare l’anno scolastico
e continuare la sua vita di preghiera
e di fede.

all’inizio delle vacanze estive, venne
per riprendersi “le sue donne”. Laura rifiutò. S’incamminò verso il collegio. Lui la trascinò per i capelli, la
insultò e la colpì violentemente. Solo
l’intervento della gente del paese riusci a strappargliela dalle mani. Tutti
intuirono che era ormai questione di
giorni.
Il 22 gennaio ricevette l’Estrema Unzione. Chiese di parlare con il suo
confessore per ottenere un permesso
speciale da comunicare alla madre.
Lo ottenne. “Mamma - le disse - io
muoio. L’ho chiesto io stessa a Gesù.
Sono quasi due anni che gli offro la
mia vita per te, per la tua conversione, perché tu ritorni a Lui”. La madre
che aveva capito già da tempo, inginocchiata al suo capezzale: “Ti giuro
che farò quello che mi chiedi. Sono
pentita. E Dio è testimone della mia
promessa”.
Alla sera del 22 gennaio spirò, mentre
pregava dicendo: Grazie Gesù, grazie
Maria, io muoio in vostra compagnia.
“Accorsero le compagne, accorse la
gente del paese. Chi conosceva tutte
le sventure che la piccola aveva passato, diceva: «È morta la “Santina”
e la invocavano “vergine e martire”,
mentre la mamma - ricordando ciò
che la figlia aveva dovuto subire - assentiva tra le lacrime: “sì, vergine. E
martire per me”».
Laura Vicuñia fu beatificata dal papa
S. Giovanni Paolo II nel 1988.
Dio è imprevedibile nelle scelte e in
taluni casi riesce a trasmettere nei
bambini la saggezza, il buon senso e
la fede che gli adulti a fatica riescono
a coltivare dopo tanti anni. La santità
non è solo per gli adulti, ma per i piccoli semplici e puri di cuore.
Don Carlo

Il primo gennaio 1904 don Manuel,
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Misericordia: come poter vivere in famiglia

L

Queste parole stanno a dirci che se
Gesù non si permette di condannare o redarguire, chi siamo noi per
poter emettere qualsiasi giudizio di
condanna riguardo ai nostri fratelli
che possono sbagliare. Dovremmo
ricordare che come noi desideriamo
il perdono così dovremmo a nostra
volta concederlo a chi sbaglia verso
di noi. Nel vangelo c’è pure un altra
frase molto eloquente: perché guardi
la pagliuzza nell’occhio del fratello
mentre non vedi la trave che è nel
tuo? Sarebbe sufficiente questa sottolineatura per dire come tante volte
dimentichiamo la seconda parte del
detto evangelico e ci dimentichiamo
del resto, puntando il dito su ciò che
gli altri fanno, e dimenticando quanto noi facciamo, diciamo, pensiamo
circa le persone che ci circondano.
vediamo ora un aspetto molto delicato in cui ci muoviamo nella quasi
totalità.
L’ambiente che più è delicato riguarda la famiglia perché da questo primo nucleo si sprigiona o un atteggiamento positivo o un esempio negativo a cui dobbiamo fare attenzione. Le
nostre famiglie si compongono per
lo più di padre, madre e figli, aggiungendo poi alcune presenze che vengono a qualificare più o meno l’assetto famigliare.
La prima figura che balza alla nostra
attenzione è quella del padre: figura controversa ma così importante.
Guardando attentamente questa pre-
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senza noi ci chiediamo con tanta onestà: è ancora attuale e significativo
l’apporto di tale individuo? Sembra
vero e lì è che la paternità è un valore
irrinunciabile, il che vuol dire non si
dà vera famiglia senza l’apporto maturo e responsabile di tale presenza.
Nella riflessione psicologica moderna noi assistiamo ad un processo di
eclissi della figura del padre. Una figura questa che sembra nascondersi
ma il più delle volte con fare violento. Perché tale rabbia e nervosismo?
Non vorrei che fosse una “diminutio
capibis” per cui non trovando soddisfazione autoritaria in famiglia ci si
abbandona a delle forme di violenza
gratuita su chicchessia: moglie e figli.
La famiglia perciò resta l’ammortizzatore sociale di ogni problema interno:
basta chiudere la porta e chissà cosa
capita in quelle quattro mura. Il padre
perciò si abbandona a questo sfogo
istintuale per far valere la sua autorità
più o meno riconosciuta. D’altro canto abbiamo l’esempio opposto: padri
senza nerbo che delegano alle mogli
ogni intervento correttivo o educativo
perché non sanno quale via scegliere per educare o guidare la famiglia
stessa. Immaginiamo quindi l’assenza formativa di questa presenza:
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a frase che serve da “incipit” per
questa trattazione potrebbe essere questa: “nessuno ti ha condannato neanche io ti condanno, va
in pace”.
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se il padre manca ai suoi doveri, chi
interverrà per educare correttamente
i figli? Ricordo che a livello formativo serve un apporto maturo e serio
di ambedue i coniugi senza ulteriori
deleghe che possono deviare dalle
finalità stesse formative. Eccoci alla
madre. Lei col marito interviene in
modo capillare, convincente e serio
per la formazione e la cura del frutto
del reciproco amore. La stessa conformazione della donna e la sua naturale
propensione alla maternità ci fanno
dire che lei è squisitamente la più vicina alla creatura del figlio e insieme
al marito costituiscono un tandem
educativo fenomenale. Quanto è bello sentire dai racconti delle mamme
alcune sottolineature di quanto fisiologicamente, psicologicamente e spiritualmente vi è in un rapporto singolare e irrinunciabile tra madre e figlio.
Ecco perché quando un figlio si trova
in difficoltà la prima persona a cui ci
si rivolge è la mamma, in seconda
istanza al papà perché insieme possono orientare al meglio le difficoltà
delle proprie creature.
La cosa che mi preme sottolineare è
questa: un vero rapporto maturo e responsabile tra i due genitori. È molto
bello e dolce che i due giovani sposi si
amino teneramente ma è altrettanto
maturo e serio che questo amore non
si fermi alle belle forme e alle scattanze giovanili. Quando il rapporto diventa vecchio e acciaccoso, dove vanno
a finire le belle frasi dette in giovane
età? Dove vanno la sopportazione di
tutti i difetti che in giovane età non si
vedono? Dove va la pazienza quando
non si sopporta più il respiro dell’altro
e i difetti altrui?
La cosa bella è ricordare che il vino
è più buono quando invecchia, ricordiamolo. Veniamo ora ai figli. Non
è mai nato un figlio perfetto! Non è
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mai nato l’uomo dalle mille risorse.
La cosa che fa sembrare straordinario l’ordinario è l’Amore. I figli perciò
sono frutto di amore serio, maturo,
un amore che non guarda al proprio
orticello ma si dilata ad un settore
ben più ampio. I figli più che contarli
numericamente occorre contarli valorialmente. Allora i figli sono sempre
“pezzi e core” in quanto espressione
di un cuore che ama non di un cuore
egoistico che fa il conto del numero
dei figli più che della qualità. In famiglia ci deve essere il posto per queste
creature. Nessuna difficoltà può e
deve farci retrocedere da questi sani
propositi. È molto bello vedere come
le difficoltà che tante volte assumono
le famiglie non sono un deterrente
alla generazione di figli. La cosa bella
è vedere che più ci sono difficoltà e
più c’è una disponibilità alla vita.
Troppe volte il calcolo numerico dei
figli crea aridità spirituale e affettiva.
Un figlio è una ricchezza e un valore:
chiunque esso sia, di qualunque colore abbia la pelle, a qualunque censo
appartenga. È fondamentale che il figlio si senta amato più che accettato
naturalmente, è opportuno dimostragli tutto l’affetto e l’attenzione, occorre che nei genitori si noti un cuore
che lo accolga, lo stimi e lo incoraggi
in ogni tentativo di vita. Quanta desolazione negli occhi e nel cuore di tanti
ragazzi che hanno scoperto e vivono
situazione di abbandono. Quello che
si è perso in età infantile nessuno lo
può ridare e le ferite non si possono
rimarginare.
Dato per assodato che ogni creatura
sia voluta ed amata occorre ricordare
che anche le difficoltà impreziosiscono questo rapporto affettivo. Quanti
bambini ammalati o in difficoltà riescono a superare l’handicap grazie
ad un cuore vicino, sensibile, attento
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zo ad essere attento a quanti gli stanno attorno.
Le famiglie sono perciò il primo luogo
di accoglienza dell’altro e di una concreta misericordia: basta un sincero
esame di coscienza e un doveroso:
ho bisogno di te. Allora sarà vera misericordia e sincero atto di amore l’un
vero l’altro.
Don Sergio

Figure bibiliche di misericordia

La Misericordia di Dio rivelata
nella Croce e nella Resurrezione

M

olto spesso guardando alla
croce, vediamo in essa soprattutto uno strumento di
esecuzione capitale, un supplizio che
evoca tortura, sofferenza, morte. Questo è, in effetti, la croce nella storia
degli uomini, anche Cicerone e Tacito la descrivono come “crudelissimo
supplizio”, mentre la Torah (o pentateuco cioè i primi 5 libri della bibbia)
ne parla come luogo di morte riservato a chi è considerato nocivo per la
società umana, dunque un maledetto
da Dio e dagli uomini. Nel corso della
storia sappiamo che tanti sono stati
gli uccisi con violenza e crudeltà, perché giudicati pericolosi per la società
da parte del potere religioso e politico, come pure i molti innocenti che
sono stati privati, a causa delle ingiustizie umane o per altre cause, della
vita.
Proprio per questo fatichiamo a comprendere la verità sulla croce di Cristo. Però è bene sottolineare che non
è la croce ad aver dato gloria a Gesù,
ma è Gesù che ha vissuto la croce
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in modo glorioso rendendo questo
strumento segno di una vita offerta
per amore, un amore vissuto fino in
fondo nei confronti di tutti gli uomini, anche per i suoi carnefici. Quindi
la croce di Cristo è gloriosa perché è
simbolo di ciò che Gesù ha vissuto su
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e compartecipe della sofferenza. Non
dimentichiamo neanche l’atteggiamento ambizioso di quei genitori che
hanno figli super-mega-galattici e
che li aiutano a rimanere con i piedi
per terra in un sano realismo cercando di convogliare tanta forza in una
solidarietà verso chi è meno fortunato. Le invidie e le ambizioni sono
all’ordine del giorno ma è importante
che si riesca ad invogliare ogni ragaz-
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di essa: una vita donata fino alla fine
per amore.
Il termine “Gloria” (kabod) nell’Antico Testamento indica il peso, dunque
la gloria di Dio è il suo peso e la sua
importanza nella storia della salvezza. Gesù, accettando questo supplizio, ha manifestato tutta la sua gloria
e cioè il suo amore per noi vissuto
fino all’estremo. Anche se sulla croce
umanamente Gesù appare un rifiutato, un condannato sofferente e impotente, in verità egli mostra la gloria e il
peso che Dio ha nella sua vita.
La croce gloriosa di Gesù ,quindi, è il
segno di come Dio ci ha amati: attraverso l’offerta della vita di suo Figlio,
servo obbediente, che steso su un legno a braccia aperte vuole abbracciare tutti.
Il compimento della misericordia di
Dio è, quindi, il mistero pasquale.
Infatti con la morte e la risurrezione
di Gesù Cristo viene realizzato il progetto di salvezza che Dio, sin dal principio, aveva voluto per la salvezza di
ogni uomo.
Si! Il Cristo sofferente parla all’uomo,
non soltanto al credente, ma anche
il non credente può scoprire in Lui la
solidarietà disinteressata per ogni situazione umana.
Sulla croce Cristo dialoga ancora con
il Padre: “Gesù, gridando a gran voce,
disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò” ( Lc 23 46). Questa frase ci rivela
che Dio non rimane soltanto il creatore del mondo, ma è anche Padre
dell’uomo. Ogni uomo è da Lui chiamato all’esistenza nel mondo, è unito a Lui da un vincolo profondo, perché è reso partecipe della vita stessa
di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo:
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Gesù, donando se stesso al Padre e
all’uomo, ci comunica la misericordia e l’amore di Dio per ogni uomo affinché tutti possano essere partecipi
della vita divina.
Ma la croce non è l’ultima parola
dell’alleanza di Dio con l’uomo.
L’ultima parola è stata pronunciata
all’alba del giorno di Pasqua in cui,
prima le donne e poi gli apostoli, venuti al sepolcro di Cristo crocifisso,
vedranno la tomba vuota e sentiranno, per la prima volta, l’annuncio della risurrezione: “Le donne, impaurite,
tenevano il volto chinato a terra, ma
quelli dissero loro: «Perché cercate tra
i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea»” (Lc 24-6).
Questo annuncio gli apostoli e le
donne, testimoni del Cristo risorto, lo
ripeteranno ad altri e, nel corso della
storia, è giunto fino a noi.
Da quel momento credere nel Figlio
crocifisso e risorto significherà “vedere il Padre”, che ha mostrato il suo
amore condividendo e assumendo su
di se le ferite fisiche e morali di tutti:
i poveri, i sofferenti, i prigionieri, gli
oppressi e i peccatori e così via.
Ma la piena realizzazione di questo
progetto di misericordia di Dio per
l’uomo attende un compimento definitivo quando, alla fine dei tempi, il
Signore ci risorgerà dalla morte e ci
accoglierà nel suo regno. Questa è
l’ultima meta dell’opera della misericordia di Dio: il ritorno definitivo, dei
figli, alla casa del Padre.
Andiamo, allora, fiduciosi incontro al
Padre che viene!
Diac. Francesco Checchi
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Spiritus Veritatis
Nel 1931 Giovan Battista Montini, futuro Paolo VI, stende alcune note intitolate da
un versetto del vangelo di Giovanni. Sono vere e proprie direttive di vita articolate in
quattro punti (“che cosa”, “perché”, “in che modo”, “per chi e con chi”), che circolano come bozze di stampa tra pochissimi amici.

“Che cosa”
La direttiva morale

V

oglio che la mia vita sia una testimonianza alla verità per imitare così Gesù Cristo, come a
me si conviene. (Gv. 18,37).
Intendo per testimonianza la custodia,
la ricerca, la professione della verità.
Intendo per verità l’adesione ad ogni
intelligibile realtà: Dio quindi somma
e prima Verità, che in Sé sussiste Padre, Figlio, Spirito; ed ogni cosa che in
me e fuori di me può essere oggetto
di conoscenza e di espressione, e per
ogni luce e me concessa, dalla natura
e dalla grazia, può essere posseduto,
goduto e manifestato dal mio spirito.
Con questo proposito voglio dare uno
specifico significato morale alla mia
vita e voglio per questa via cercare la
mia perfezione spirituale e la mia salute eterna, in conformità alla preghiera
di Gesù per i suoi discepoli: «Santificali nella verità: la tua Parola è verità».
(Gv. 18,17).
Questo proposito deve rimanere caro
segreto della mia coscienza, e valido
solo di fronte a Dio e ad essa.
L’esercizio del pensiero acquista così
per me una somma importanza morale. Devo amare il silenzio, l’attenzione,
il metodo, l’orario per rendere proficuo e virtuoso lo studio. Non devo
dissipare in vane letture il tempo e lo
spirito; ma cercare di scegliere bene;
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con criterio conveniente per una larga
cultura, ma con ordine e con intento di
profittare, per qualche verso di tutte.
Un deciso vigore applicherò per tenere libera la mente da dubbi futili, da
abbandoni pessimisti, da fantasmi
impuri, da intenzioni astute, doppie,
egoiste, da pigrizia di ricerca e di riflessione.
Invece procurerò di seguire le ispirazioni felici, di sviluppare i buoni pensieri, di conservare e far fruttificare le
certezze sperimentate.
Con occhio pio e puro cercherò in ogni
verità particolare riflessi della Verità
prima, e non lascerò definitivamente
posare ed esaurirsi il desiderio di sapere nell’indagine terrestre; ma manterrò agile alla mente lo slancio per un
abituale allargarsi ed innalzarsi in Dio,
profittando, ove mi siano concessi, dei
doni dello Spirito Santo.
La disciplina morale che intendo seguire non aggiunge obblighi né impone vincoli particolari a quelli inerenti il
mio stato.
(continua)

Il Beato Paolo VI
A cura di Natale Bonini
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dal magistero di Paolo VI

Rimanete uomini nella verità (Gv. 16,13)
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Piccolo ripasso di storia del cristianesimo

25. Il consolidamento del Cattolicesimo
nel VII e VIII secolo e l’arrivo degli Arabi

N

el VII ed VIII secolo il Cattolicesimo è ormai una realtà consolidata. I legami con l’antichità
classica e con il Cristianesimo antico
sono del tutto superati e la Chiesa Cattolica ha ormai assunto una fisionomia ben precisa, che le permetterà di
essere non solo punto di riferimento,
ma elemento essenziale ed unificante della vita civile e culturale di tutta la
popolazione. Con il risultato che narrare della storia della Chiesa equivale
a narrare di quasi tutti gli aspetti della
società contemporanea. Innanzitutto
dobbiamo valutare come l’opera missionaria, intrapresa da grandi personalità, abbia consolidato la presenza
della nuova fede all’interno di popolazioni periferiche rispetto alle due sedi
dell’impero.
Papa Gregorio Magno aveva inviato alcuni missionari in Britannia, dove già
era presente una chiesa con una propria intensa vita spirituale, allo scopo
di avvicinare alla fede le popolazioni
Anglosassoni, che da poco avevano
conquistato le isole, suddividendole
in sette regni. Il principale responsabile dell’opera missionaria fu il monaco
Agostino, nato a Roma nel 534 e morto
a Canterbury nel 604, dopo essere stato Vescovo di quella città. Accolto con
grande disponibilità dal re Etelberto,
riuscì a convertire quelle popolazioni,
costruendo chiese e monasteri. Pur
tra grandi difficoltà, riuscì a sottrarre
le popolazioni al paganesimo e a far
prevalere il primato di Roma.
La devozione delle popolazioni verso
S. Pietro fu molto rilevante e numerosissimi furono i pellegrini che si misero in viaggio verso la tomba dell’Apostolo. Nello stesso periodo iniziò, da
parte degli Anglosassoni, una annuale
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raccolta di denaro a favore delle opera del Papa, chiamata denarius sancti
Petris, divenuta poi l’obolo di S. Pietro.
Dalle isole britanniche partì un altro
grande apostolo della fede, San Colombano, nato a Navan, in Irlanda, attorno al 540 e morto a Bobbio nel 615.
La sua attività missionaria iniziò in
Borgogna, dove fondò alcuni monasteri, tra cui quello di Luxeuil. Successivamente si spostò sulle rive del lago
di Costanza, dove affidò al suo discepolo Gallo la guida di un monastero.
Quando giunse in Italia, il re longobardo Agilulfo gli permise di insediarsi a
Bobbio, sull’Appennino ligure, dove
fondò un’abbazia. Egli non dettò una
propria regola, ma fece propria quella
di Benedetto, abbinando quindi la meditazione al duro lavoro nei campi.
Un’altra memorabile opera di proselitismo nell’alto medioevo a favore del
Cattolicesimo fu, alla fine del VII secolo, la conversione delle popolazioni
della pianura germanica. Wilfrido, vescovo di York, riuscì a convertire gli abitanti della Frisia. Willibrordo, un suo discepolo, continuò per quarant’anni la
sua opera, meritandosi da Papa Sergio
I la consacrazione a Vescovo.
Un altro monaco anglosassone, Winfrido, nominato
Vescovo da Papa Gregorio
II nel 723 con il nome di Bonifacio, avvicinò alla fede le
popolazioni della Turingia e
dell’Assia. Assieme ai suoi
discepoli, fondò numerosi
monasteri, in posizioni talmente strategiche da farli
divenire veri nuclei formativi di importanti città. Il
più significativo è sicuramente quello di Fulda, che
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le nostre rubriche
è ancora oggi la sede
della conferenza episcopale dei vescovi tedeschi. Con l’aiuto di
Pipino, padre di Carlo
Magno, riuscì anche
a riformare la chiesa
franca, che necessitava urgentemente di
un radicale intervento,
considerato il basso livello morale raggiunto
dal clero e dalla popolazione.
Bonifacio si presentò sempre come
legatus del Vescovo di Roma, contribuendo così a consolidare un duraturo
legame di quelle popolazioni col Papa.
Mentre il Cattolicesimo si consolidava
nel Nord e nel Centro dell’Europa, a
Sud-Ovest si trovò a dover fare i conti
con la travolgente quanto inaspettata
avanzata degli Arabi.
Le popolazioni beduine che abitavano la penisola Arabica, non erano mai
state considerate pericolose dai due
imperi (il bizantino e il persiano sasanide) che si stavano disputando le terre limitrofe. Le cose però cambiarono
agli inizi del VII secolo, quando Maometto (La Mecca circa 570 – Medina
632) riuscì ad unificare le varie tribù e
a fondare uno stato arabo teocratico.
Alla sua morte, nel 632, Bizantini e Persiani erano fortemente indeboliti dalle
continue guerre, che avevano avuto
esiti alterni. Nel 614 i Persiani avevano conquistato Gerusalemme, radendola al suolo e trafugando le reliquie
della Santa Croce e, nel 626 arrivarono addirittura sotto le mura di Costantinopoli. Ma nel 628, iniziò la riscossa ad opera di Eraclio I, che riuscì ad
impadronirsi di Ctesifonte, la capitale
persiana. Indeboliti economicamente
e militarmente , Bizantini e Persiani
non riuscirono ad opporsi all’avanzata
degli Arabi che, nel giro di trent’anni riuscirono a conquistare la Siria, la Palestina, l’Egitto, la Nubia e la Tripolitania.
Durante questo periodo, i successori
di Maometto vennero eletti all’interno
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dell’élite dominante. I Califfi che si
succedettero avevano la missione di
continuare l’opera di Vicario di Dio, e
venivano scelti senza vincoli di parentela. Attorno al 660 vi fu una prima crisi dell’Islamismo, quando Alì, cugino
e genero di Maometto insorse contro
il califfo ‘Uthman b. ‘Affan, fondatore
della dinastia omayyade. Tutti e due
finirono uccisi, ma i seguaci provocarono la storica frattura tra Sunniti (che
riconoscono la Sunna, l’insieme degli
scritti del Profeta) e gli Sciiti, che invece non la riconoscono e ritengono Alì
come unico ed autentico successore
di Maometto.
Nonostante le divisioni, la travolgente avanzata araba continuò: dall’Africa settentrionale, con la conquista di
Alessandria (di cui venne bruciata la
biblioteca) e di Cartagine, dilagarono
in Spagna, facendo così scomparire il
regno dei Visigoti. La stessa Sicilia fu
occupata a seguito di numerose scorrerie. Solo nel 732 Carlo Martello, con
la battaglia di Poitiers resa celebre dal
“ciclo carolingio”, riuscì a sconfiggerli,
salvando così la Gallia e l’intero Occidente.
Come principale conseguenza di questi continui scontri tra l’Europa cristiana ed il mondo arabo, tra i membri
della Chiesa prevalse il senso della
necessità di un combattimento per la
salvezza della fede. La lotta religiosa fu
vista quindi come mezzo per la difesa
o la riconquista della propria terra e
per la salvaguardia delle proprie tradizioni culturali e religiose. Da un punto
di vista puramente spirituale, per noi
moderni, ci possono essere dubbi su
questa logica, ma se guardiamo i fatti con la mentalità del Medio Evo, non
possiamo non considerare che, per
numerosi secoli l’Europa rimase come
una fortezza assediata, obbligando gli
abitanti alla difesa e al contrattacco
nei confronti di quelli che erano considerati “gli infedeli”.
Sergio Amighetti
(… continua…)
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Ricordo di Daniela Dessì
Verolese per alcuni anni

I

l 21 agosto scorso, a soli 59 anni,
il mondo del canto ha perso una
stella. Il soprano Daniela Dessì si è
spenta alla Poliambulanza di Brescia.
Tante e prestigiose le collaborazioni
internazionali dell'artista. Innumerevoli
le interpretazioni, tra cui quelle delle
eroine verdiane e pucciniane, e le
collaborazioni con i più grandi teatri,
dalla Scala di Milano al Metropolitan
di New York, alla Deutsche Oper di
Berlino.
Nata a Genova, risiedeva da anni sul
Lago di Garda. Quello che pochi
verolesi ricordano è che Daniela
Dessì è vissuta per diversi anni qui a
Verolanuova, dove la famiglia si era
trasferita per impegni di lavoro del
padre. Qui ha frequentato le scuole
medie ed è rimasta fino ai primi anni
delle superiori e qui ha cominciato
a maturare l'amore per il canto e
a frequentare il conservatorio di
Brescia. Nel nostro paese aveva
ancora conoscenze e amicizie che la
ricordano con tanto affetto.
è stata uno dei soprani più intelligenti
e intriganti degli ultimi decenni. Eletta
a «soprano assoluto» dalla critica,
per voce di nobile pasta, tecnica
impeccabile e istinto drammatico. Si
aggiunga poi la vastità del repertorio:
più di 70 ruoli, dal Barocco in su,
con una speciale predilezione per i
titoli di Verdi e Puccini. Verdi l'aveva
stregata subito, da bimba quando
una zia, corista all'Opera di Roma,
l'aveva introdotta come comparsa in
un'Aida del 1968. Aveva 11 anni. Tempo
quatto anni ed era in Conservatorio
per studiare seriamente canto. Poi
accadde tutto velocemente, da
vero talento. Ventenne già era in
palcoscenico per La Serva Padrona
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di Pergolesi. Vinceva un concorso
indetto dalla Rai. Il direttore Herbert
von Karajan si interessava subito a lei,
che prese al volo un aereo e andò a
Berlino per l'importante audizione.
I ruoli verdiani con Riccardo Muti (Alice
Ford, Elisabetta di Valois, Messa da
Requiem) e le sue interpretazioni
di Puccini e Cilea restano tra le pagine
indimenticabili della storia scaligera
degli ultimi decenni. La Dessì è stata
la prima cantante italiana ad aver
interpretato in Italia e nella stessa
sera i tre ruoli del Trittico di Puccini
(Giorgetta, Suor Angelica e Lauretta) e
la prima e unica interprete occidentale
a portare Madama Butterfly a
Nagasaki. Ha lasciato tracce in tutti i
teatri di punta, che oggi la piangono.
Alla Scala lavorò ben 15 anni con
Riccardo Muti.
Una donna grintosa, la Dessì. E in
barba ai puristi della lirica, capitava
che si divertisse a duettare con rapper
(accadde ad Amici) o cantanti pop
(Francesco Renga). La sua voce,
con quella del compagno, il tenore
Fabio Armiliato, era finita di recente
alle Olimpiadi di Rio de Janeiro: la
loro versione del Nessun dorma della
Turandot è stata scelta dalla
ginnasta Vanessa Ferrari per la sua
prova dell’esercizio a corpo libero.
Resta un vuoto incolmabile per tutti
gli appassionati del bel canto.
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R.B.V., una questione
di numeri... 24x7x52x35

RBV ogni giorno…la nostra passione…la tua radio.
Lorenzo B.
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accade a radio basilica

D

opo la pausa estiva torna 	
  
la programmazione prodotta dalla nostra emittente, a dire il vero non ci siamo mai
fermati neppure durante i mesi
caldi di luglio e di agosto, continuando a fare radio 24x7. Lo
abbiamo fatto grazie al network
InBlu, un progetto radiofonico
nazionale di ispirazione cristiana
(promosso dalla Fondazione Comunicazione e Cultura che fa capo alla Conferenza Episcopale Italiana) al quale la nostra radio è associata dal 2002, grazie al
quale abbiamo trasmesso ogni giorno l’informazione con i vari approfondimenti
sulle principali notizie dall’Italia e dal mondo, le rubriche religiose e l’Angelus
domenicale del Papa. Inoltre dal 25 al 31 luglio abbiamo trasmesso gli speciali da
Cracovia per seguire la Giornata Mondiale della Gioventù, dall’arrivo di Papa Francesco al Campus Misericordiae e attraversamento della Porta Santa, alla veglia di
preghiera e alla messa finale con i giovani di tutto il mondo. Non sono mancati i
collegamenti dalla nostra basilica con la diretta delle varie celebrazioni religiose
e dei festeggiamenti in occasione del nostro patrono e per san Rocco.
A partire da questo mese tornerà la programmazione con alcuni dei programmi
autoprodotti dalla nostra emittente, torneranno i collaboratori in diretta e così facendo inizierà a formarsi il palinsesto della nuova stagione 2016/2017.   Resterà
inalterata la funzione di servizio alla comunità, con la trasmissione delle funzioni
religiose, tornerà “pensieri e parole” (piccoli consigli per iniziare la giornata) e
“lampada ai miei passi” (il commento al Vangelo della domenica) a cura di don
Giuseppe, tornerà il “radiogiornale verolese” a cura di Tiziano Cervati, confermato il sabato mattina con Lorenzo e le serate musicali di Roberto Bocchio. Sarà
con un palinsesto di programmi e appuntamenti per raccontarvi il territorio e non
solo, la musica in tutti i suoi generi farà da filo conduttore alle nostre giornate.
Questa stagione che sta per iniziare, ci permetterà di raggiungere un traguardo
importante per la nostra radio: 35 anni di vita e di attività dal giorno in cui i fondatori decisero di dare il via alle trasmissioni in occasione delle “missioni popolari”.
Vi rinviamo al prossimo numero per raccontarvi nel dettaglio tutta la programmazione e per elencarvi tutte le novità che vi accompagneranno sia in fm che in
streaming tramite sito internet e tramite app.

varie-cronaca

àgn de gàtole

L

a pubblicazione delle ultime
puntate di àgn de Gàtole, il
viaggio di Marco Bellomi nella
Verola degli anni '40 riprenderà a
ottobre MA... l'estate ci ha portato
un regalo: àgn de gàtole è divenuto
un libro che raccoglie le puntate
già pubblicate su L'Angelo di Verola
e molto altro. Chi lo desidera, può
acquistarlo presso la Tabaccheria
Laini, in piazza Libertà, per un prezzo
davvero modesto. Buona lettura e
appuntamento a Ottobre per le altre
puntate.

Viaggiare leggendo,
il gruppo di lettura di Verolanuova
ti aspetta

giovedì 15 settembre alle 21,
nella sala di lettura
della biblioteca
con

La famiglia
Karnowsky
di I.J. Singer

INGRESSO LIBERO
Cosa serve?
Nulla, solo voler condividere
in compagnia l’esperienza
della lettura.
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Battesimi
Mombelli Daniel Giovanni di Marco e Sara Gigantino
Montani Giorgia di Marcello e Marcella Carlotti
Papalia Edoardo di Francesco e Luana Faraone
Messina Emma di Giuseppe e Samanta Buttarelli
Zani Nicolò di Gabriele e Sara Rossini
Berta Fiamma di Fabiano e Barbara Resinelli
Maestrini Lorenzo di Giuseppe e Francesca Zani
Manfredini Daniele di Luca e Clara Brescianini
D’Elia Michele di Angelo e Rita Aurigemma a Visciano (NA)
28 Grieco Cristian di Francesco e Bruno Miriana
29 Venturini Leonardo di Filippo e Grossi Carla

Defunti
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Montani Gianfrancesco di anni 70
Bonetti Faustina di anni 95
Sala Mario di anni 78
Ferrari Giovanna di anni 66
Minelli Teresa di anni 65
Rossini Mara Teresa di anni 59
Venturini Angela di anni 91
Galluffo Salvatore di anni 68
Tomasini Silvana di anni 91
Fachetti Santina di anni 91
Minini Elisabetta di anni 94
Ghiraldi Efigenia di anni 96
Milanesi Santo di anni 83
Fontana Pierbattista Massimo di anni 57
Cadei Angelo di anni 57
Ferrari Giuseppe di anni 83
Minini Mauro di anni 83

4
5
6
7
8

Viola Massimo con Bornati Laura
Cappelli Michele con Sturiano Gessica
Vigna Luca con Manna Mariagrazia Rosa
Bozzoni Fabio e Andrini Nicoletta
Bettoncelli Dario e Lanzoni Ramona

Matrimoni

Per i collaboratori de “L’Angelo di Verola”

Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 di Venerdì
23 settembre. Quelli pervenuti oltre tale data non saranno pubblicati.
Importante: Chi usa il computer è buona cosa che faccia pervenire lo scritto anche salvato
su un dischetto oppure via e-mail. Gli articoli vanno fatti pervenire: direttamente ai sacerdoti
oppure via e-mail al seguente indirizzo: angelo@verolanuova.com
La redazione non è tenuta a dare giustificazioni per la non avvenuta pubblicazione degli
articoli pervenuti né risponde delle fotografie non ritirate dagli interessati entro quindici
giorni dalla pubblicazione sul bollettino.
Non verranno accettati articoli anonimi o firmati con il solo nome o solo le iniziali.
La Redazione
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anagrafe parrocchiale

20
21
22
23
24
25
26
27

varie-cronaca
Offerte riferite al periodo dal 21 maggio al 6 agosto 2016
Offerte pro restauri tele e affreschi della Basilica
Libri e DVD
Mensilità
Benedizione delle case
Da battesimo
Da battesimo
Da battesimo
Da battesimo
Da battesimo
Da battesimo
Da battesimo
Da battesimo
Da battesimo
Da battesimo
Da battesimo
Da battesimo
Da battesimo
Da battesimo
Da matrimonio
Da matrimonio
Da matrimonio
Da matrimonio
Da matrimonio
Da matrimonio
Da funerale
Da funerale
Da funerale
Da funerale
Da funerale
Da funerale
Da funerale
Da visita ammalati
Da sante cresime
In ricordo di Gianna
In ricordo della nipote Gianna
In ricordo della sorella Silvana Tomasini

Totale Euro
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75,00
120,00
80,00
400,00
30,00
120,00
100,00
100,00
50,00
100,00
100,00
30,00
50,00
50,00
1000,00
100,00
100,00
250,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
50,00
100,00
200,00
100,00
200,00
100,00
70,00
210,00
1525,00
200,00
50,00
200,00
6.360,00

varie-cronaca
Per la Ristrutturazione della Canonica
Giornata celebrata nel mese di Maggio
Giornata celebrata nel mese di Giugno
Giornata celebrata nel mese di Luglio
Cassette varie in Basilica Maggio
Cassette varie in Basilica Giugno
Cassette varie in Basilica Luglio
Dalla classe 1966
Dalla classe 1946
Dalla classe 1936
Dalla classe 1945
Dalla classe 1939 in ricordo di Giannina Ferrari
Per il battesimo del nipotino
Dodici mensilità
In ricordo della mamma
In ricordo di mamma Flora
Per il nostro 50° anniversario di matrimonio
Per i miei defunti
In ricordo di Adriano
In ricordo della mamma Efigenia
Per il 90° compleanno
N.N.
Il vicinato in ricordo di Efigenia
Dalla Diaconia S. Donnino

Totale Euro

1.629,10
1.359,90
1.150,06
124,00
103,00
110,00
100,00
150,00
100,00
50,00
50,00
500,00
600,00
1.000,00
100,00
50,00
150,00
100,00
50,00
100,00
200,00
55,00
555,35
8.386,41

Totale Euro

130,00
154,00
134,00
418,00

Totale Euro

1.500,00
1.500,00

Totale Euro

510,00
510,00

“Per Caritas parrocchiale”
N.N. Maggio
N.N. Giugno
N.N. Luglio

“Radio Basilica”
Da B.Z.N.

“Per Oratorio”
Da pesca di beneficenza
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Servizio Informatico Parrocchiale
Siti Internet

Indirizzi di posta elettronica

Sito della Parrocchia
www.verolanuova.com

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

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

