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L’Angelo di Verola

la parola del prevosto

Il Vangelo della gioia

C

arissimi con il mese prossimo
concluderemo l’anno della misericordia.

A noi sacerdoti è parso che la continuazione di un anno vissuto sotto la
luce di questo tema possa aprirsi ad
un altro tema altrettanto importante
che è conseguenza dell’amore che
abbiamo sperimentato: la gioia.
“Il grande rischio del mondo attuale,
con la sua molteplice ed opprimente
offerta di consumo, è una tristezza individualista che scaturisce dal cuore
comodo e avaro, dalla ricerca malata di
piaceri superficiali, dalla coscienza isolata. Quando la vita interiore si chiude
nei propri interessi non vi è più spazio
per gli altri, non entrano più i poveri,
non si ascolta più la voce di Dio, non si
gode più della dolce gioia del suo amore, non palpita l’entusiasmo di fare il
bene. Anche i credenti corrono questo
rischio, certo e permanente. Molti vi
cadono e si trasformano in persone risentite, scontente, senza vita. Questa
non è la scelta di una vita degna e piena, questo non è il desiderio di Dio per
noi, questa non è la vita nello Spirito
che sgorga dal cuore di Cristo risorto.
Ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, è chiamato a rinnovare oggi stesso il suo incontro personale
con Gesù Cristo o, almeno, a prendere
la decisione di lasciarsi incontrare da
Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta. Non c’è motivo per cui qualcuno
possa pensare che questo invito non è
per lui, perché «nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore. Egli ci permette di alzare la testa e ricominciare,
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con una tenerezza
che mai ci delude
e che sempre può
restituirci la gioia.
Non fuggiamo dalla risurrezione di
Gesù, non diamoci
mai per vinti, accada quel che accada. Nulla possa più
della sua vita che ci
spinge in avanti!
Ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di Quaresima senza Pasqua. E’ vero, la gioia non si vive allo
stesso modo in tutte la tappe e circostanze della vita, a volte molto dure,
però poco alla volta bisogna permettere che la gioia della fede cominci a
destarsi, come una segreta ma ferma
fiducia, anche in mezzo alle peggiori
angustie: «Sono rimasto lontano dalla pace, ho dimenticato il benessere
… Questo intendo richiamare al mio
cuore, e per questo voglio riprendere
speranza. Le grazie del Signore non
sono finite, non sono esaurite le sue
misericordie. Si rinnovano ogni mattina, grande è la sua fedeltà … è bene
aspettare in silenzio la salvezza del Signore» (Lam 3)”.
“Per essere cristiani è necessario l’incontro con una Persona, che dà alla
vita un nuovo orizzonte e la direzione
decisiva. Solo grazie a quest’incontro
con l’amore di Dio, che si tramuta in
felice amicizia. Giungiamo ad essere pienamente umani quando siamo
più che umani, quando permettiamo
a Dio di condurci al di là di noi stessi
perché raggiungiamo il nostro essere
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più vero. Lì sta la sorgente dell’azione
evangelizzatrice. Perché, se qualcuno
ha accolto questo amore che gli ridona il senso della vita, come può contenere il desiderio di comunicarlo agli
altri? Il bene tende sempre a comunicarsi. Ogni esperienza autentica di verità e di bellezza cerca per se stessa la
sua espansione, e ogni persona che
viva una profonda liberazione acquisisce maggiore sensibilità davanti alle
necessità degli altri. Comunicandolo,
il bene attecchisce e si sviluppa. Per
questo, chi desidera vivere con dignità
e pienezza non ha altra strada che riconoscere l’altro e cercare il suo bene.
La vita si rafforza donandola. Di fatto,
coloro che sfruttano di più le possibilità della vita sono quelli che lasciano
la riva sicura e si appassionano alla
missione di comunicare la vita agli altri. Possa il mondo del nostro tempo –
che cerca ora nell’angoscia, ora nella
speranza – ricevere la Buona Novella
non da evangelizzatori tristi e scoraggiati, impazienti e ansiosi, ma da ministri del Vangelo la cui vita irradi fervore,
che abbiano per primi ricevuto in loro
la gioia del Cristo»”.
(Dalla “Evangelii Gaudium”
di Papa Francesco)
Questa parte introduttiva del testo di
papa Francesco bene illustra il cammino che quest’anno siamo chiamati
a vivere; in modo particolare mi rivolgo a tutti i collaboratori della nostra
comunità parrocchiale che in qualsiasi campo svolgono il loro servizio.
Il tratto del nostro vivere sia quello di
un impegno costante affinché tutte le
energie che mettiamo in campo siano
irrorate da una vita gioiosa benedetta
da Dio.
Se infatti ci deve essere in noi un desiderio che molti accolgano l’invito
di Gesù a seguirlo, desideriamo che,
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anche chi già lo conosce, faccia un
salto qualitativo affinché noi credenti
siamo sempre più conformi all’immagine di Gesù e quindi capaci di desiderare, pensare, agire e amare come
Lui e far sì che le nostre strutture, i nostri ambienti, i nostri gruppi, le nostre
celebrazioni, le nostre iniziative siano
sempre più segno della presenza di
Cristo in mezzo alla società in cui viviamo.
Don Lucio
FARE BENE IL BENE
(San Giovanni Battista Piamarta)
“Fare bene il bene” non è soltanto una
delle esortazioni più belle e frequenti
di Padre Piamarta ma lo stile con cui
ha agito per dare speranza alle nuove
generazioni. Ai suoi ragazzi, che lo
sentivano come un “padre”, ripeteva:
«Si può pregare anche mentre lavoriamo. La zappa stia nella mano ma il
cuore stia in Dio. L’ago e la conocchia
stiano nella mano, ma il cuore stia in
Dio», cioè impegnandosi con lo sguardo fisso al cielo, perché è «facendo
bene i propri compiti, grandi o piccoli
che siano, che si raggiunge la santità».
Un programma semplice e coerente
che non esclude nessuno e abbraccia
l’operato di ogni persona.
Con queste parole vogliamo augurare
a padre Felice Bonini, che in questi
anni ha svolto il suo servizio in mezzo a noi nella celebrazione della santa
messa, nelle confessioni, nella catechesi, affinché si lasci guidare dallo
spirito del fondatore. Grazie per il tuo
servizio svolto qui a Verolanuova e
buon lavoro nella tua Congregazione
e nelle parrocchie che continuerai ad
aiutare.
Don Lucio
e i sacerdoti della parrocchia
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calendario liturgico
OTTOBRE

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

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.
Santa Teresa di Gesù Bambino
1 sabato
		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
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dal 1° ottobre al 6 novembre

ORARIO SANTE MESSE

calendario liturgico
SETTIMANA MARIANA
ore 18.10

Vespri

3 lunedì

ore 20.30 In Oratorio: Magistero per i catechisti

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
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.
ore 15.30
Confessioni per gli adulti
Festa degli anniversari di Ordinazione sacerdotale e profesore 18.30
sione religiosa.
		ore 20.30 in Oratorio: Corso per i Fidanzati

ottobre

7 venerdì

9 Domenica XXVIII del tempo ordinario (IV settimana del salterio)
 		
Solennità della B.V. Maria del S. Rosario
Canto del 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
ore 11.00
S. Messa
ore 16.00
S. Messa solenne e processione in onore
		
della Madonna del Rosario
È sospesa la Messa vespertina delle ore 18.30
10 lunedì

ore 20.30, in Oratorio: preparazione Centri di Ascolto

12 mercoledì

ore 20.30, in Oratorio: Consiglio Pastorale Parrocchiale

13 giovedì

ore 20.30, in Oratorio: Lectio divina

15 sabato

Santa Teresa d’Avila
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calendario liturgico
16 Domenica XXIX del tempo ordinario
Canto del Vangelo: “La parola di Dio è viva ed efficace, discerne i sentimenti e i pensieri del cuore”. (Ebr 4,12)

ore 10.00
ore 18.00
ore 18.10

Santa Messa solenne
Santo Rosario e Processione
In Basilica: Vespri

17 lunedì

Sant’Ignazio di Antiochia
ore 20.30 nelle Diaconie: Centri di Ascolto preceduti da una
breve trasmissione da R.B.V.

18 martedì

San Luca Evangelista

20 giovedì

ore 20.30, in Oratorio: Lectio divina

22 sabato

San Giovanni Paolo II

23 Domenica XXX del tempo ordinario
Canto del 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
ore 18.10

Vespri

25 martedì

Santi Filastrio e Gaudenzio - Vescovi di Brescia

27 giovedì

ore 20.00, in Basilica, santa Messa di suffragio per don Luigi Bracchi nel quarto anniversario della morte, presieduta
dal vescovo ausiliare emerito Vigilio Mario Olmi 		

		ore 20.30 in Oratorio: Lectio Divina
28 venerdì

Santi Simone e Giuda, Apostoli

Attenzione: Nella notte tra sabato 29 e domenica 30: Torna l’ora solare,
attenzione ai nuovi orari delle Sante Messe
N.B. - La Messa vespertina dei giorni festivi e feriali è anticipata alle ore 18.00

L’Angelo di Verola
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ottobre

Sante Messe con orario festivo
90ª Giornata missionaria mondiale
Solennità della B.V. del Rosario alla Breda

calendario liturgico
30 Domenica Solennità della Dedicazione della Basilica
Canto del Vangelo: “…Gesù disse: “La mia casa è luogo di preghiera …”
(Gv. 2, 14)
Sante Messe con orario festivo
Ritiro di chiusura del Corso per i Fidanzati
ore 11.00
ore 17.30

Santa Messa solenne
Vespri solenni

31 lunedì

ore 18.00 Santa Messa prefestiva nella vigilia della solennità di Tutti i Santi

NOVEMBRE

novembre

ORARIO SANTE MESSE
In Basilica: 		
Prefestiva:
ore 18.00
		
Festive: 		
ore 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.00
				
ore 17.45 Celebrazione dei Vespri
		
Feriali:		
ore 7.00 - 9.00 tutti i giorni eccetto il sabato
			 ore 18.00 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

N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a disposizione per le confessioni.
1 Martedì - Solennità di Tutti i Santi
Canto del Vangelo: “... venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e
io vi ristorerò …” (Mt 11, 28)
Giornata della Santificazione Universale
Sante Messe in Basilica: ore 7.30 e 10.30
Sono sospese le Sante Messe delle ore 9.30 e delle 11.00
ore 15.00
ore 16.30

S. Messa al cimitero in suffragio di tutti i defunti. Seguirà la
benedizione alle tombe
S. Messa alla Casa Albergo
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calendario liturgico
2 mercoledì Commemorazione di tutti i defunti
Sante Messe: ore 7.00, 9.00, 15.00 (Cimitero), 16.30 (Casa Albergo) Ore 18.30
(alla Breda)
ore 20.00 Santa Messa con ufficiatura a suffragio di tutti i defunti della Parrocchia
N.B. Ogni sera, fino all’8 novembre, alle ore 18.00, in Basilica ufficiatura per
i Defunti della Parrocchia  

Dal mezzogiorno dell’1 novembre alla sera del 2 si può ottenere l’Indulgenza
Plenaria applicabile ai defunti visitando la Basilica. Nella visita si reciti almeno
un Pater, Ave, Gloria e il Credo
Si richiedono le seguenti condizioni: Confessione, Comunione e preghiere secondo le intenzioni del Papa (almeno Pater, Ave, Gloria,...)
3 giovedì
ore 20.30
4 venerdì

Primo giovedì del mese - Dopo la S. Messa delle ore 9.00 adorazione comunitaria e personale fino alle ore 12.00
In Oratorio: Lectio Divina
San Carlo Borromeo
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”

6 Domenica XXXII del tempo ordinario
Canto del Vangelo: “Gesù Cristo è il primogenito dei morti: a lui la gloria e
la potenza nei secoli dei secoli”. (Ap 1,5.6)
Sante Messe con orario festivo

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

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.
L’Angelo di Verola
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novembre

Nei giorni dall’1 all’8 novembre, i fedeli che visitano il Cimitero e pregano per
i defunti, alle solite condizioni (Confessione e Comunione) possono ottenere
l’indulgenza plenaria applicabile ai defunti

calendario liturgico
INCONTRI DEI GENITORI

CALENDARIO FINO A NATALE
data

CALENDARIO LITURGICO

GRUPPO

Martedì
04 ottobre

1° incontro
genitori del 1° anno in oratorio ore 20,30

1° anno
(Oratorio)

XXIX domenica del T.O.

3° anno
(Suore)

XXX domenica del T.O.
Giornata Missionaria Mondiale
Consegna del Vangelo ai bambini
del 2° anno, ore 9,30
XXXI domenica del T.O.
Anniversario della Dedicazione della Basilica
Consegna della Bibbia ai bambini
del 4° anno, ore 9,30

2° anno
(Suore)
1° anno
(Oratorio)

16 ottobre

23 ottobre

30 ottobre

4° anno
(Suore)

06
novembre

XXXII domenica del T.O.

5° anno
(Oratorio)

13
novembre

XXXIII domenica del T.O.
Giornata del ringraziamento
Ammissione ai sacramenti dei ragazzi
del 5° anno, ore 9,30

6° anno
(Suore)

20
novembre

Cristo Re dell’Universo
Chiusura del Giubileo della Misericordia
Consegna del Padre nostro al 3° anno, ore 9,30

27
novembre

I domenica di Avvento
Giornata del pane

11
dicembre

III domenica di Avvento
Start up ragazzi 7° anno

18
dicembre

IV domenica di Avvento
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1° anno
(Oratorio)
3° anno
(Suore)
2° anno
(Oratorio)
4° anno
(Suore)
Ritiro
di Natale
(tutti i gruppi)

I

l 3 Ottobre riviviamo quel momento
commovente e sacro in cui San Francesco sette secoli fa, essendo giunta
la sua ora, essendosi compiuti in lui
tutti i misteri di Cristo se ne volò felicemente a Dio. Era l’anno 1226, di sabato.
Ancora oggi, dopo molti secoli questa
vita e questa morte ci interpellano,
come ebbe a dire il Cardinal Martini,
durante un pellegrinaggio nelle chiese
e società civili lombarde.
Alla Porziuncola Francesco desiderava
finire i suoi giorni, come uscendo da
Assisi aveva iniziato la sua conversione, così uscendo sempre da Assisi aveva intrapreso il suo cammino alla casa
del Padre.
Passò col suo piccolo corteo davanti a
San Damiano, ma Chiara, in quel momento ammalata, non potè vederlo.
Verso la Porziuncola, poco fuori Assisi,
con tanta sofferenza per il suo corpo
martoriato, Francesco si volse a benedire la città.

L’Angelo di Verola

L’ultima preoccupazione del Serafico
fu la povertà, era piagato come il Cristo sulla croce volle, quindi, nascere
al cielo, come il Cristo aveva scelto di
nascere: nudo sulla nuda terra.
Il Santo si fece adagiare al suolo, disse
qualcosa ai frati, li benedisse di nuovo
e recitò qualche parola di un salmo e si
addormentò nel Signore.
Dicono che, nell’istante della sua morte, siano accaduti prodigi e che la sua
anima sia stata vista volare al cielo.
Posto nella nuda terra Francesco d’Assisi irradia luce e calore di grazia dalla
sua tomba, gridando a tutto il mondo la
bellezza di appartenere solo a Cristo e
di essere simile a Lui in ogni cosa, soprattutto nella morte di croce: in quel
morire a se stessi, che genera la vita
nuova, quella secondo lo spirito.
Pace e bene
Fraternità Santa Chiara
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La Professione perpetua
di suor Erika Guaragni
Sabato 25 giugno alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di Borgo san Giacomo,
Erika Guaragni ha emesso i voti perpetui ed è entrata a far parte stabilmente della
Congregazione delle Suore della santa Famiglia di Nazareth, che noi conosciamo
più semplicemente come Suore Operaie. Che gioia per le sorelle fondate dal nostro sant’Arcangelo di cui abbiamo una piccola comunità anche a Verolanuova!
Che gioia per il gruppo Fatti di Speranza che hanno visto uno dei primi componenti impegnarsi in modo serio e definitivo col Signore! Che gioia per don Claudio Andreoletti aver presieduto questo solenne rito! Egli che da giovane curato
dell’oratorio di Borgo ha coinvolto suor Erika nel progetto per la Romania e lungo
gli anni l’ha accompagnata nella crescita spirituale. Di seguito riportiamo l’omelia tenuta in quell’occasione. Le letture alle quali si riferisce erano quelle del giorno. 1Re 19, 16.19-21; Sal 15; Gal 5,1. 13-18; Lc 9, 51-62.

Omelia di don Claudio Andreoletti

È

un giorno di gioia, un momento di
Grazia quello che stiamo vivendo in
questa concelebrazione con la professione perpetua di suor Erika Guaragni. Una gioia non solo per lei ma per
tutte le persone vicine a lei, mamma,
nonni, parenti e amici. Ti siamo intorno
con ammirazione e affetto e preghiera.
Gioiscono le suore della santa casa di
Nazareth. Gioisce il Signore che ti ha
chiamato come sposa per farti partecipare alla Sua missione.
Gesù chiama.
Gioia è vedere che Gesù continua a
chiamarci per nome a seguirLo come
nel vangelo. Per capire questa gioia serve che entriamo nella logica del
Dono, della Vita come Vocazione. Vivere la VITA come una risposta a un
Appello, un appello che Dio ci ha fatto
in Cristo Gesù e ci fa in ogni momento
attraverso la sua coscienza. Sapendo,
come dice S. Paolo, che siamo chiamati a libertà. Quella libertà, frutto dello
Spirito Santo, non è fare ciò che voglio.
Non deve essere pretesto per questo,
ma mediante la Carità mettersi al ser-
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vizio gli uni per gli altri. Seguire Gesù è
la risposta a questo, significa stare con
Lui, formare il suo Corpo che è la Chiesa. Stare nella Chiesa non in modo
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passivo ma giocando e spendendo la
nostra esistenza. 1Pt 1,15
Noi cristiani siamo chiamati alla santità. Ecco che il passo di suor Erika spinge anche noi a chiedere con insistenza
e pregare: Signore, cosa vuoi da me?
C’è una Parola che è una costante della
Bibbia. La trovo in Abramo, Samuele,
Maria… “Mi hai chiamato? Eccomi!”
Non lasciamo cadere nel vuoto questo
invito! È triste pensare che Lui chiama
e poi prosegue senza di me … magari
perchè non ho il coraggio di ascoltare il
mio cuore, di rispondere.
Non è una chiamata come le altre la
Sua, ma è Una chiamata che dona senso nuovo a tutta la vita, chiamata a Libertà, alla Salvezza. Se manco questo,
manco all’appuntamento con la Felicità stessa, sbaglio bersaglio, sbaglio
vita!
“Ti seguirò ovunque!” Come seguire
Gesù?
Gesù chiama, non come i profeti (Elia
nella prima lettura) ma con una forza,
un urgenza, con autorevolezza nuova.
Eliseo torna a salutare suo padre e sua
madre. A chi chiede Gesù dice: Lascia
che i morti seppelliscano i morti…
Il vangelo ci parla di un cammino che
Gesù compie con i suoi verso Gerusalemme, dove lo aspetta un destino sicuro di prova, di scontro con le autorità religiose giudaiche. Gesù prese la
ferma decisione, letteralmente indurì il
suo Volto. A volte vediamo Gesù dolce,
ci viene dipinto quasi mieloso, qui ha
un altro atteggiamento. Seguire Gesù
è mettersi in cammino, non farsi tante
domande, tentennare.
I Samaritani non lo hanno accolto.
Ecco che Giacomo e Giovanni vogliono una vendetta punitiva, un fuoco dal
Cielo. Ma non si tratta di essere integralisti o fanatici. Il discepolo non può
essere un violento che si compiace di
avere la Verità. è più un umile ricercatore di risposte, il discepolo è sempre
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legato all’ascolto del Maestro, per un
rapporto vivo e dinamico, segue le sue
orme.
Ecco degli esempi di persone che lo
seguono, che non sono cattivi ma dicono: “Ti seguirò ovunque” e poi mettono
delle postille, delle faccende prima di
Lui. Di per sé non sono cose negative,
salutare i propri cari, seppellire i morti,
sono opere di misericordia... Ma non è
la priorità non è il cammino urgente. È
come perdersi per strada facendo anche cose buone, ma non è quello che
mi viene chiesto, non è il mio cammino che è anzitutto interiore e di sequela
radicale. Un cammino di semplificazione. Il problema è arrivare alla meta!
Sono tutte cose belle ma una sola è prioritaria.
Il discepolo non fa conto delle sicurezze, delle strade orizzontali e comode,
sa che deve seguire il Maestro e la sua
Direzione è Verticale, parte dal cuore e
va al cuore del Padre.
Anche la frase “ti seguirò ovunque!”
nasconde un insidia. Quella del pensare: IO ti seguirò, IO farò... non c’è
il pericolo della staticità, di chi cerca
un Nido, ma quello che si sente Lui, il
Prete. Non sono io che faccio, che voglio fare, ma è Lui che ci chiama nella
sua Bontà a seguirLo nella forma che
ha pensato. Io posso solo umilmente
seguirLo. Pensiamo “Chi mette mano
all’aratro e poi si volge indietro non è
adatto per il Regno dei Cieli”... non servono nostalgie ma otri nuovi.
Suor Erika, hai una personalità forte,
dei doni armoniosamente amministrati. Ho sempre ammirato la tua capacità di suonare la chitarra e fare subito
gruppo.
Oggi è un giorno straordinario. Ringrazia per questo Dono che hai ricevuto,
seguilo donandoti totalmente a Lui per
sempre senza condizioni o riserve. Con
l’emissione dei voti perpetui di pover-
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tà, obbedienza, castità, diventi sposa
di Cristo. Penso alla tua generosità nel
donarti a Lui ma anche ai tanti ragazzi
che si interrogano. Signore, fa brillare
quel progetto di vita bellissimo che è
nella vita consacrata o sacerdotale perché altri vedano che è bello e ti seguano per queste strade.
è stato decisivo il tuo incontro con i
poveri. Nonna Ludovica ti ha parlato
di Dio, anche tu lo farai. Bello il tuo generoso impegno anche nel lavoro più
umile.
Auguri carissima! Maria santissima ti
aiuti ad essere sposa Fedele e Gioiosa
del suo Figlio Gesù. Ti accompagni con
il suo materno amore.
Gesù dice “chi segue me non vaga nelle tenebre”. Così sia.
Borgo San Giacomo, 25/6/2016

Ripresa delle attività
Caritas

N

el mese di agosto lo sportello di Ascolto della Caritas parrocchiale è rimasto chiuso anche se le svariate attività di sostegno e vicinanza ai bisogni
dei fratelli sono continuate regolarmente perché le necessità purtroppo
non vanno mai in vacanza.
Dal 29 agosto è nuovamente attivo sia il Servizio allo Sportello che la Distribuzione del pane presso la sede di via Zanardelli n° 34, nei seguenti orari:

Sportello di Ascolto:
Lunedì dalle ore 17 alle 19
Venerdì dalle ore 17 alle 18.
Distribuzione del pane:
Mercoledì dalle ore 17 alle 18.
Il nostro aiuto è l’aiuto di tutta la comunità. Aiutaci ad aiutare.
Il gruppo Caritas

14

L’Angelo di Verola

vita parrocchiale

Indovina chi:
nuovo seminarista in parrocchia

C

ari amici, rieccoci dal Seminario dopo la pausa estiva… Questi mesi sono stati veramente
ricchi di avvenimenti e sorprese: il saluto alle suore, la partenza per Roma
di don Andrea e il benvenuto a don
Michele. Ma siamo contenti di dirvi
che le novità non sono finite. Mentre
noi quest’anno saremo a fare servizio
nelle parrocchie di Flero e Folzano, tra
di voi a Verola ci sarà un nostro compagno seminarista. L’abbiamo intervistato per voi.
Una domanda molto semplice…
Nome? Luca
Età? 23 anni.
Da dove vieni? Gavardo, primo paese
della Val Sabbia: 5 minuti per arrivare
in montagna, 7 km dal lago di Garda,
45 minuti in macchina per arrivare a
Verolanuova e 2 ore di volo per raggiungere Londra. Insomma, uno dei
paesi migliori della provincia.
Professione? Calciatore. No, scherzo.
Attualmente seminarista nel seminario di Brescia. Col calcio non ho proprio un bel rapporto.
Come mai arrivi a Verolanuova? Di
consueto, a partire dalla prima teologia, un seminarista svolge la sua attività di servizio nel fine settimana in
una parrocchia diversa da quella di
origine. E per me han scelto proprio
la vostra Verolanuova. Una decisione
che ha impiegato un paio di mesi. Più
tempo di un conclave!
Cosa ti aspetti da Verolanuova?
Non vi nascondo che la curiosità è
tanta e la voglia di iniziare non manca.
Anzi, provo quella sensazione di entusiasmo e di paura che si sperimenta
quando si sta per intraprendere qual-
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cosa di nuovo. Essendo un’esperienza
che completa la mia formazione, mi
aspetto di crescere tanto, di mettere in
campo ciò che sono e ciò che ho imparato nel mio oratorio. Mettersi in gioco
è sempre un po’ un salto nel vuoto, è
un mettersi alla prova che fa emergere sia i punti forza che gli aspetti da
migliorare. Parto con uno zaino pieno
di esperienze, ma nel quale lascio lo
spazio necessario per aggiungerne di
nuove.
Passioni? Non saprei da dove iniziare. Riassumerei con: lingue straniere,
ballo, musical, Harry Potter… ma il
resto lo lascio nascosto, così avremo
modo di conoscerci durante quest’anno verolese.
Grazie Luca e buon inizio.
Alla prossima.
Michele Dosselli e Filippo Zacchi
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Percorsi su giovani tastiere
ca, a compiere studi per l’animazione
della liturgia e a comporre bellissimi
canti che tutti abbiamo ascoltato nelle
esecuzioni del “Coro San Lorenzo” da
lui rifondato e animato insieme a Piero Savio. Grandissimo è stato il suo
impegno nel restauro dell’Organo Lingiardi e nella ricostruzione dell’Organo
Bianchetti-Inzoli. Il tutto senza mai trascurare la sua professione di medico,
coinvolgendo sempre la famiglia e portando alla tastiera dell’organo anche
altri adolescenti e giovani per garantire
una continuità all’animazione liturgica
formando, ad esempio, i fratelli Luciano e Giancarlo Zani e incoraggiando
al servizio Filippo Zacchi.

S

correndo l’archivio de L’Angelo di
Verola, alla ricerca di un vecchio
articolo, capita che trovi invece immagini come questa che ti aprono immediatamente percorsi e ricordi che ti
portano dritto ai giorni nostri. La foto,
tratta dall’Angelo del Maggio 1977, ritrae Massimo Calvi, cantore, e Fiorlorenzo Azzola, all’organo, entrambi “gettati”, nonostante la giovanissima età,
nella prima linea del servizio alla parrocchia da don Luigi Lussignoli.
Per entrambi iniziavano percorsi diversi ma sempre al servizio della comunità: Massimo Calvi, prima cantore poi
animatore e catechista e poi ancora illustratore per molti anni, con bellissimi
disegni, sul nostro mensile di vita parrocchiale; Fiorlorenzo Azzola iniziava
invece il suo servizio come organista,
poi anche lui fu animatore e catechista in Oratorio. Partiva da lì il suo “innamoramento” per la musica e per lo
strumento che, negli anni, lo ha portato, oltre che ad approfondire la musi-
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Giancarlo Zani nel 2004.

Filippo Zacchi durante il Concertino di Natale 2008.
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Un lungo percorso che ancora continua
e che ci porta direttamente a domenica
11 settembre quando, alla Messa delle
11, un nuovo organista si è aggiunto
agli altri che già operano nell’animazione liturgica della nostra Basilica. All’organo c’era Marco Azzola, figlio di Fiorlorenzo, che già avevamo avuto modo
di ascoltare e apprezzare in alcuni
concerti. Quattordici anni, prima liceo
scientifico e una passione spropositata
per la musica e per l’organo. Già pieno
di impegni, sia per la scuola che per altre attività, a questi aggiunge anche il
grosso impegno del conservatorio, del
quale frequenta il quarto anno a Brescia 2/3 volte la settimana... e tuttavia
Marco rimane un ragazzo normale che
“non se la tira” e che trova anche il tempo per gli amici o per giocare.
Conversando con lui gli faccio notare
che una tale mole di lavoro è molto gravosa per la sua età e la sua risposta mi
sorprende: “Molti altri miei compagni
sono altrettanto impegnati per la scuola e nella vita e poi fanno molte ore per
lo sport, allenamenti ed altro e questo è
bello. Vorrei solo dire che l’impegno per
la musica non è da meno. L’importante
è non restarsene tutto il giorno chiusi in
casa senza far niente. Io mi annoierei”.
Marco, ma chi te lo fa fare? Mi risponde
candido: “Be’... perché mi piace e perché
ci credo”.
Gli chiedo da dove arriva questa sua
passione: “La mia passione per la musica nasce da mio papà perché da piccolo
lo vedevo suonare e anche io volevo imparare. Ho iniziato e sono andato avanti perché mi piaceva. Non mi ha forzato
nessuno. Naturalmente chi mi sostiene
è mio papà ma anche mia mamma, che
mi dice di andare sempre avanti. Anche
tutti i miei parenti mi incoraggiano. Poi
anche molti amici, i miei insegnanti, soprattutto del conservatorio, mi spronano
a continuare”.
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Marco Azzola.

Gli chiedo infine qual è il suo obiettivo: “Mi piacerebbe diventare musicista,
fare l’organista a Verola e, magari, fare
concerti”.
Non posso far altro che augurargli di
cuore che questi suoi obiettivi possa
realizzarli pienamente.
Domenica 11, mentre Marco faceva il
suo debutto per accompagnare la liturgia, non so quale fosse la cosa più bella: se l’emozione e la concentrazione di
Marco o il viso di Fiorlorenzo dal quale
traspariva, oltre alla preoccupazione,
la evidente commozione e al tempo
stesso l’orgoglio per il figlio. Non so se
le persone che ho citato, gli organisti,
Fiorlorenzo e Marco, mi perdoneranno
per averli “messi in piazza” ma mi è
sembrato giusto parlarne. Visto che di
questi tempi siamo purtroppo abituati
alle cattive notizie, perché non evidenziarne una bella e positiva? Parlare di
loro vuol anche essere un modo per
ringraziare tutti coloro (e sono tanti)
che con semplicità, umiltà e spesso
con tanto sacrificio, rendono servizi
preziosi per tutta la comunità religiosa
e civile di Verolanuova.
Tiziano Cervati
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La festa in Oratorio... Insieme

M

i sono guardato attorno parecchio, durante le serate
della festa ... ho conosciuto
un sacco di persone ... ho chiacchierato tanto ... e adesso provo a fare
qualche considerazione. “Insieme”
è il sottotitolo che darei all’edizione
2016. Non abbiamo costruito una festa sopra le righe, ma ci siamo sforzati di mettere in gioco la vita di relazione, di accoglienza, di reciproca
stima e di servizio verso la nostra comunità. Ciascuno secondo il proprio
stile, ma sapendo - come diceva san
Luigi Gonzaga - che “io sono come
gli altri”. Se penso alla serata animata dalla Gabbiano’s Band dico che la
festa punta a presentare un volto di
comunità che abbia lo stile di Gesù e
che quindi abbia una predilezione per
chi è più prezioso e, quindi, delicato.
Se penso alla serata per i giovani e ai
tanti ragazzi che hanno lavorato, dico
che la festa punta a presentare il volto di un oratorio secondo lo stile di
Gesù, accogliente verso i più giovani
e attento al mondo che si rinnova. Se
penso agli adulti che, dietro le quinte, hanno reso possibile tutto, dico
che la nostra festa presenta il volto di
una comunità che trova la sua gioia
nello “stare con il Signore”. Grazie di
cuore a tutti, a chi ha lavorato e a chi
ha partecipato alla festa. Magari state
pensando: “Il don vede tutto bello ... è
appena arrivato”. Non è così, perché
quando cerchiamo, con semplicità
ed entusiasmo, di servire l’altro, esce
subito la motivazione che ci spinge:
il comandamento dell’amore. Bella
l’idea della festa a settembre, perché
diventa un programma per l’anno che
stiamo iniziando!
don Michele
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Una bella lezione
Si è ripetuta la festa dell’oratorio. è
stata come sempre occasione di festa, di preghiera ma soprattutto di
condivisione: molte persone hanno
collaborato per rendere possibile
questa manifestazione, c’è chi si è occupato della cucina, chi del servizio e
chi dell’organizzazione delle serate
e degli eventi. è sempre una lezione
di ottimo esempio cristiano vedere
come molte persone di età diverse,
con lavori e mansioni differenti, riescano ad appianare le loro differenze,
col solo obbiettivo di rendere servizio
agli altri e testimoniare la presenza di
Dio in mezzo a noi.
Alessandro Gandaglia
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Un’estate in Romania

Q

uest’estate ci ha visto partecipi, come al solito, del campo
in Romania. L’obiettivo che ci
porta laggiù, in un paese a metà strada tra Oradea e Cluj, è far divertire i
bambini e formare gli animatori. Impieghiamo il nostro tempo spostandoci in alcuni paesi rurali e cercando
di trasmettere l’esperienza del grest
che noi abbiamo ricevuto qui, a casa
nostra. Col passare degli anni ci siamo resi conto che, vuoi lo spopolamento o l’invecchiamento di quelle
zone montuose, vuoi i nostri progetti
non molto efficaci, il sogno di “vita
da oratorio” interamente curata e organizzata da loro è sfumato. Un caso
diverso è quello della scuola speciale
situata nella città di Simleu Silvaniei.
In quest’ istituto vivono alcuni bambini orfani oppure tolti a famiglie in difficoltà economiche e altri con forme di
disabilità. Qui cerchiamo di semplicemente di far divertire gli ospiti molto
soli e attorniati da personale non sempre competente. La difficoltà che abbiamo incontrato in questa situazione
è che i bambini non sono sempre consci della loro dignità e la divisione tra
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i ragazzi orfani e disabili non aiutava
nella progettazione del grest. Un’altra
realtà cittadina è l’associazione Sanse
Egale. I bambini che la frequentano
sono tutti disabili ma non vivono lì. Si
incontrano alcuni pomeriggi alla settimana insieme ad alcuni animatori
ed educatori volontari, veramente disponibili e competenti. Il tutto è finanziato in buona parte dai genitori degli
utenti.
Quest’anno abbiamo visitato la vecchia sinagoga della città, trasformata
nell’unico museo rumeno sulla persecuzione degli ebrei. Infatti la Transilvania prima della seconda guerra
mondiale era stata annessa all’Ungheria, tramite alcune alleanze con
la Germania di Hitler. Per cui solo in
questa zona rispetto a tutto il resto
della nazione sono stati catturati e
deportati numerosi componenti del
popolo giudaico. Quest’estate siamo
un po’ tornati alle origini. Il numero
esiguo di partecipanti ci ha permesso
di essere ospitati a casa Markus, la
famiglia che ben 14 anni fa aveva accolto i primi componenti del gruppo
e sempre ci ha garantito tutto l’aiuto
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di cui abbiamo bisogno. è mancata
certamente la presenza di don Claudio, in sua vece c’era don Luca Biondi,
compagno di messa del nostro don
Andrea, che già altri anni era venuto
come seminarista. Probabilmente in
quel luogo la nostra missione è finita.
Il gruppo, però, vive nella speranza di
ampliarsi e proseguire le opere di volontariato che ha cominciato. Infatti,
poiché don Claudio è stato nominato
parroco a Mazzano mentre don Luca
curato in città, il sogno è che noi, ragazzi della bassa, possiamo unirci ad
altri coetanei di Mazzano e di Brescia
nel tentativo di rendere il mondo un
posto migliore.
Il Signore che veglia sulle nostre vite,
ci prenda per mano e ci accompagni
nelle sue vie.
Marco Venturini
per i Fatti di Speranza

Ci prepariamo tutta la vita per un
lavoro e siamo convinti che occorra studiare e fare esperienza
per diventare bravi professionisti;
ci siamo illusi che l’amore s’improvvisi e che non ci sia bisogno
di studio e preparazione. Invece
proprio l’amore richiede continue messe a punto, a partire da
qualcosa che rimane fermo: la
volontà di amare.
Il tema di quest’anno:

Aspettiamo le ragazze e i ragazzi delle scuole medie e superiori
da LUNEDì 7 NOVEMBRE
alle ORE 20:00 all’oratorio
Le animatrici

L’Angelo di Verola
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Ottobre missionario

verola missionaria

D

omenica 23 Ottobre si celebrerà
la giornata Missionaria Mondiale:
“Nel nome della Misericordia”.
Tutto il mese di Ottobre sarà dedicato
alle Missioni. Domenica 23 però assume un’importanza maggiore perché dedicata alla raccolta fondi per adozioni di
seminaristi indigeni e dà l’opportunità
di far celebrare S. Messe per i propri defunti e battesimi col nome di familiari.
Parlare di missioni oggi e pensare solo
all’operato dei missionari può essere
un po’ riduttivo se rapportato all’attività missionaria. La Missione è anzitutto
una chiamata di Dio cui ognuno risponde con il proprio temperamento. Isaia
risponde, anzi si offre: “Eccomi, manda
me”. Geremia muove obiezioni (Ger.1,6)
Mosè vuole segni che accreditino la sua
missione, anzi tenta di rifiutarla ma tuttavia obbedisce.
I profeti per primi sono stati mandati
per convertire i cuori. Poi venne Gesù
Cristo, l’inviato di Dio per eccellenza,
per cercare di salvare ciò che è perduto,
per servire e dare la sua vita in riscatto
dei peccati del mondo, Tutti gli aspetti
dell’opera redentrice compiuta da Gesù
si ricollega alla Missione che Egli ha ricevuto dal Padre, dalla predicazione in
Galilea al sacrificio della croce. Il solo
desiderio di Gesù è stato quello di fare
la volontà di colui che lo ha mandato.
La fede che Egli esige dagli uomini è la
fede nella sua missione.
Dio, attraverso questa Missione del
Figlio Suo, si è fatto conoscere come
Padre. La Missione di Gesù non finisce
con Lui ma si prolunga con quella dei
suoi inviati, gli apostoli, che già durante
la sua vita manda innanzi a sé, a predicare il Vangelo, ma avvertendoli che
non devono farsi nessuna illusione sul
destino che li attende: Gesù li manda
come “pecore in mezzo ai lupi”. Per
compiere questa funzione missionaria
gli apostoli, i predicatori e i missionari
del Vangelo non sono lasciati alla sola

24

loro forza umana, ma svolgono il loro
compito in virtù della forza dello Spirito
Santo.
Gesù li assicura: “Lo Spirito Santo che
il Padre manderà in nome mio, vi insegnerà tutte le cose”. La missione degli
apostoli si ricollega nel modo più stretto a quella dei nostri missionari “... Andate!” Essi infatti vanno ad annunciare
il Vangelo e a portare ovunque la loro
testimonianza in Cristo Gesù. Così la
missione del Figlio raggiungerà effettivamente tutti gli uomini aiutandoli a
ritrovare speranze perdute grazie alla
Missione della Madonna, degli apostoli,
dei missionari e della Chiesa. Si! Non
dimentichiamolo: la Chiesa, alla fine,
se non nasce nelle nostre persone, non
si fa presente e non si comunica. L’apostolato di Gesù non comincia a Cana di
Galilea in ascolto alla madre sua (...non
hanno più vino) ma fin dal giorno dell’incarnazione. Forse ce lo dimentichiamo,
ma fu la madre di Gesù, la più silenziosa
tra i missionari che, nella sua intimità,
con Gesù nel grembo, rispose all’angelo “Ecco la serva del Signore, sia fatta
la sua volontà” e rimarrà la Regina del
Cenacolo, degli apostoli e della Chiesa.
Il grande apostolato non è il darsi da
fare, ma il donarsi a Dio deve essere l’eco della vita interiore. Non è l’attività, se
pure importante, che feconda le opere
dei missionari, ma sono i loro cuori che
sanno riversare l’amore di Dio su tutte
le creature.
Da ricordare:
Fin da Sabato 22 alle ore 16, presso la
Casa Albergo, e alle 18 in Basilica ci saranno i rappresentanti della S. Vincenzo
e del Gruppo Missionario Conoscerci a
ricevere sottoscrizioni per adozioni di
seminaristi, per celebrazioni di S. Messe e battesimi. Così pure Domenica 23,
dopo ogni S. Messa in Basilica, a San
Rocco e Breda Libera.
Gruppo Missionario Conoscerci
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G

uardando retrospettivamente il mio curriculum di prete
insegnante mi piace notare
come nella scuola di pertinenza, negli
alunni incontrati e nei colleghi docenti con cui ho condiviso tanto tempo
mi pare opportuno dover fare alcune
sottolineature. Noi docenti dovremmo sempre avere una convinzione
esistenziale: sarà buon insegnante
chi è stato buon alunno. La stessa
cosa l’ha chiesta Gesù ai suoi amici:
sarete veri apostoli se prima sarete
stati dei veri discepoli. Tante volte ho
assistito a tanta presunzione: io sono
il professore, gli alunni devono obbedire, io devo essere rispettato, gli
alunni non devono abusare della mia
pazienza, ecc. ecc. Se noi analizzassimo più da vicino queste affermazioni
noteremmo un divario pericoloso tra
ciò che uno dimostra e ciò che uno è.
Accanto al mondo della scuola notiamo pure il mondo della cultura, quello
della scienza, quello dell’arte e di ogni
aspetto del sapere in genere. La cosa
importante da non dimenticare è quella che dà dell’uomo un idea evolutiva:
non si nasce professori ed esperti,
non si nasce cattedratici e luminari.
Se questo è vero occorre ripartire dalle umili origini da cui tutti siamo nati.
Non si nasce letterati ma in qualche
modo analfabeti. È vero dunque, tanti
sono i linguaggi dell’esperienza umana ma è pur vero che crescendo ed
adeguando il nostro essere alla realtà
che scopriamo possiamo migliorare
e perfezionare il conosciuto. Certamente l’uomo riscopre tante potenzialità grazie alla sua socialità: confrontandosi e incontrandosi con altri
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può completare e definire al meglio
quanto la conoscenza gli concede di
afferrare. Un piccolo intermezzo lo
voglio proprio fare in ordine ad una
frase che spesso ritorna nella cultura
contemporanea: quando definiamo
alcune persone “ diversamente abili”.
La domanda è questa: ma solo alcuni lo sono o tutti siamo diversamente
abili? A onor del vero se ci guardiamo
dobbiamo subito affermare che tutto
è impossibile a tutti. Se allora questo
è un dato incontrovertibile, perché
allora segniamo a dito o su un foglio
certe persone in quanto in difficoltà
su certe cose? Dovremmo essere più
onesti e dover ammettere che ognuno
ha delle difficoltà in ordine psichico,
motorio, cerebrale e altro che definiscono la nostra incapacità a fare tutto
e ci livella su un piano di uguaglianza che qualifica non più uno diverso
dall’altro come intendiamo noi ma
proprio perché diversi siamo impegnati a mettere a disposizione degli
altri quanto manca a loro. La scuola
perciò dovrebbe essere luogo di accoglienza, soprattutto.
Non c’è ragazzo o ragazza che siano
più meritevoli di altri per censo, status economico, reputazione o fama.
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Misericordia: la cultura esige
attenzione e rispetto
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Quando un insegnante accoglie gli
alunni non deve guardare il “grembiulino” o i “jeans firmati” o la provenienza sociale di un alunno: sono
tutti alunni, tutti vanno formati, tutti
educati, tutti corretti. Quanto pesa
sulla coscienza di qualche docente
la “differenziazione” degli alunni e di
ogni giovane proveniente da qualsiasi
parte della terra. Ma se è difficile non
fare differenze non è impossibile evitarle. Certo non è possibile eliminare
una preferenza elettiva ma nemmeno
dimenticare gli uni a scapito degli altri. L’esempio di don Milani nella scuola di Barbiana ci è di scuola: togliere
i disadattati sociali dall’ignoranza e
aiutarli con una scuola viva nel loro
inserimento nella vita sociale. Già lo
stesso don Bosco nella sua pedagogia oratoriana sosteneva che voleva
formare questi ragazzi come “onesti
cittadini e bravi cristiani”. Va da sé che
la cultura non si ciba di sola erba ma
di alimento sostanzioso. Non vi è allora da tenere una scuola in cui i bambini siano tranquilli, buoni ma bisogna
riempire il loro stomaco cerebrale con
quella scienza, conoscenza, sapienza
di vita attraverso cui possono crescere in modo equilibrato e consono di
una realtà sociale in cui la vita li pone.
La cosa importante è ricordare che ad
ogni fiore che sboccia deve corrispondere un albero che dà frutti. Questo si
chiama educazione, formazione con
cui questi bambini crescendo piano
piano arrivano a quella maturità con
cui gestire il mondo intero. Quale
gioia quando vediamo questi ragazzi
al termine degli studi professionali o
umanistici affrontare con gioia il proprio futuro operativo ed esistenziale
nel mondo in cui si trovano. Facciamo
attenzione però: questi giovani sono
formati, educati alla vita ma aspettano
che l’adulto faccia un passo indietro
per offrire alle giovani leve l’opportunità di mettere a frutto quanto appreso
e così offrire al mondo l’opportunità
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di crescere e migliorare. Perché tanta difficoltà, perché tanta paura? La
questione è una sola: la non fiducia
nel giovane che appare inesperto: chi
non lo era quando ha cominciato a lavorare? Dovremmo essere molto più
positivi nei confronti di questi giovani
che si affacciano alla vita nel lavoro
e nell’impiego. Pensiamo a quali pericoli questi giovani corrono se fossero eliminati dal contesto sociale. Già
si vedono i rischi: meno matrimoni,
meno lavoro, meno utilità sociale. E
l’esito quale sarà? Ai posteri l’ardua
sentenza.
Ma il mondo della cultura non si ciba
soltanto di uno sguardo al passato o
al presente: dove andremo? Ciò che
spaventa oggi è un decadimento della
voglia di “sapere”, non si cerca la cultura per la cultura ma solo ciò che fa
comodo all’interesse personale. Non
si cerca più un indirizzo, una qualifica, un posto che non sia il risultato di
un’ambizione culturale bensì di uno
stipendio, di una posizione sociale e
di quant’altro ci faccia belli agli occhi
degli altri.
Se non ricordiamo quanto abbiamo
vissuto non dovremmo dimenticare
che proprio dall’ABC della cultura
abbiamo cominciato: se vogliamo
costruire un edificio che sia sicuro e
resistente al tempo dobbiamo avere il
coraggio di controllare le fondamenta
di tale edificio. Ecco perché i nostri
vecchi sapevano costruire su basi solide le abitazioni che ancora oggi resistono (salvo terremoti). Misericordia
allora nel mondo della cultura sta a
dire che non possiamo sottovalutare
qualsiasi cosa onde poter costruire
uomini e cose secondo criteri di sicurezza e progresso. Da ultimo lascio a
voi la risposta di un vecchio saggio:
cultura è vita.
“Primum vivere deinde philosofari”
questo sia il miglior modo di vivere la
misericordia per noi e per gli altri.
Don Sergio

L’Angelo di Verola

le nostre rubriche

San Giovanni Bosco

Si dedicò ai lavori nei campi, fu apprendista fabbro e falegname, ma si
dedicò allo studio tanto che a 20 anni
entrò nel seminario diocesano.
In seguito fu aiutato da don Giuseppe
Cafasso, suo compaesano, e dal teolo
go don Giuseppe Guala. Divenuto sacerdote nel 1841, cominciò la sua atti
vità pastorale insegnando catechismo
ai ragazzi dei quartieri più poveri. Sostenuto da don Giuseppe Cafasso, diede inizio all’oratorio di San Francesco
di Sales, il santo della dolcezza. Sulla
bocca dei ragazzi era frequente la frase: “Andiamo da don Bosco”. I ragazzi
emarginati di Torino, chiassosi, a vol
te attaccabrighe, erano sempre più
numerosi, tanto che più volte dovette
cambiare ambienti sia perché insufficienti, sia per le lamentele dei vicini.
Crescono anche i sacerdoti e laici che
lo aiutano e fonda allora la Società di
San Francesco di Sales (i Salesiani) e
l’Istituto delle figlie di Maria Ausiliatrice, due congregazioni religiose destinate ad un grande futuro. Aprì scuole
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per far apprendere ai ragazzi i vari lavori e così inserirli nella società come
bravi padri di famiglia e bravi cittadini.
I vescovi piemontesi sentono l’esigenza di diffondere la stampa cattolica;
don Bosco raccoglie la sfida e organizza le “Lettere Cattoliche” in cui propone scritti a carattere didattico, agiografico, devozionale, ricreativo. Tutto
questo lavoro instancabile e continuo
scaturiva dall’amore e dal donarsi a
Dio, per il bene delle anime. Da questa offerta di sé a Cristo nasce la gioia dell’attività, la gloria di Dio, il gusto
della fiducia e dell’ottimismo, che caratterizza il santo dell’allegria e dell’amorevolezza per i giovani.
Ormai venerato come santo anche dagli anticlericali, che lo ammirano per il
suo animo aperto e generoso, don Bo-
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S

an Giovanni Bosco merita di essere ricordato, dato che, proprio
all’inizio dell’Anno Giubilare della
Misericordia, ricorreva anche il bicen
tenario della sua nascita.
Nacque ad Occhiena, nella frazione di
Castelnuovo d’Asti, il 16 agosto 1815.
Rimasto presto orfano di padre, attraversò con i due fratelli e la mamma
Margherita un periodo di ristrettezze
e povertà, durante il quale la mamma,
lavoratrice severa e dolce ad un tempo, diede ai figli una testimonianza di
fede vissuta, insegnò loro a pregare,
li istruì nel catechismo, li precedette
nella partecipazione ai sacramenti.

i santi della della misericordia
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sco muore a Torino nel 1888. è stato
proclamato patrono degli editori cattolici e dei giovani apprendisti.
La Chiesa riconosce in lui un vero genio dell’educazione, della formazione,
quella basata sul metodo della prevenzione, che sa andare direttamente
al cuore dei ragazzi. Era una sua particolare caratteristica quella di unire insieme la severità del richiamo e della
correzione con la dolcezza del sorriso.
Chi lo osservava in quei momenti diceva: “Nei santi come in Dio, la giustizia e la misericordia si danno un bacio
ineffabile”.
Si calcola che don Bosco abbia assistito ed educato nei suoi Oratori circa
centomila ragazzi sbandati, firmando
per loro i primi contratti di lavoro presso imprenditori del tempo, aprendo
scuole serali e domenicali, istituendo
le prime società di mutuo soccorso
per operai, aprendo la prima Biblioteca per la gioventù italiana, curando
lui stesso la pubblicazione di 204 agili
volumi. Fu il primo prete ad avere una
sua speciale galleria nella Esposizione
nazionale della Scienza dell’Industria
e dell’Arte che si tenne a Torino nel
1884.
Tutto questo nasceva da un giuramento interiore a Dio per un sogno fatto,
che don Bosco spiegava così ai suoi
ragazzi: “Ho promesso a Dio che fino
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all’ultimo respiro sarei stato con voi e
per voi, Io per voi studio, per voi lavoro, per voi sono anche disposto a dare
la vita. Fate conto che quanto io sono,
sono tutto per voi, giorno e notte, mattina e sera, in qualunque momento”.
Quando a nove anni raccontò il sogno
ai familiari, le risposte furono varie e
disparate: “Sarai capo di briganti”.
“Sarai un guardiano di animali”. “Diventerai prete” “Non bisogna badare
ai sogni”.
A guidare don Bosco nella realizzazione di questo sogno-giuramento è stata la Madonna, della quale era molto
devoto.
Questo sogno lo raccontò lui stesso
a Pio IX nel 1858, dopo circa trenta
quattro anni.
Ma qual’era questo sogno? Sognò di
trovarsi in mezzo ad animali selvatici
e feroci che si divoravano a vicenda:
una voce gli disse: “Trasformerai queste bestie feroci in agnelli masueti e
buoni”.
Sul letto di morte, rivedendo la sua
vita e pensando a quel sogno, fatto a
nove anni, pianse di commozione e di
gioia. Quel sogno-giuramento fu l’inizio della sua santità.
a cura di don Carlo
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I

n questo articolo vorrei soffermarmi sull’importanza dell’ascolto della
Parola di Dio.
Nella bibbia ascoltare significa: obbedienza e adesione totale alla Parola;
radicale cambiamento delle proprie
prospettive di vita riconoscendo che
in essa è contenuta la verità che salva;
come chi sta per annegare e si attacca
con tutte le forze alla corda che gli viene gettata o come chi riceve una visita
nella prigionia che gli porta una notizia di libertà.
Ascoltare la Parola di Dio è ricevere una “Buona Notizia” che, a volte,
sembra mancare sia nella nostra vita
personale e familiare, ma anche nella
nostra comunità cristiana.
Ma chi accoglie questa “Buona Notizia” inizia a sperimentare la vita eterna, che è una vita pienamente realizzata, felice, bella e buona.
Nel Vangelo di Giovanni infatti si legge: “In verità, in verità vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi
ha mandato, ha la vita eterna e non va
incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità, in verità vi
dico: è venuto il momento, ed è questo,
in cui i morti udranno la voce del Figlio
di Dio, e quelli che l’avranno ascoltata,
vivranno”(Gv 5, 24-25).
Quindi ascoltare la Parola di Gesù,
equivale ad accogliere colui che ci comunica la vita eterna.
Bisogna riconoscerlo, non sempre ci
ricordiamo dell’importanza dell’ascoltare quotidianamente la Parola di Dio!
Se poi tale ascolto e confronto con la
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Sacra Scrittura è totalmente assente,
sicuramente non si può pretendere di
far crescere in noi la fede, la speranza
e la carità.
È proprio attraverso l’ascolto obbediente della Parola di Dio che noi possiamo sperimentare, ogni giorno, il
passaggio dalla morte alla vita come
anticipo della vita eterna.
Infatti il messaggio, che si ricava dalle
pagine bibliche, è che Dio ci ama e nel
suo amore agisce con misericordia
verso tutti noi: perdona il peccato; ci
libera dalle sue conseguenze; ci riammette nella dignità filiale, restituendoci l’eredità perduta.
Ma tutto questo non si realizza se non
si entra in una dimensione di fede; e
la fede nasce dalla predicazione della
Parola. È con l’ascolto, dunque, che
si inizia a partecipare alla vita eterna. Già Il profeta Isaia ammoniva i
suoi contemporanei su questa verità:
“Ascoltate e vivrete” (Is 55, 3).
Un’espressione da ricordare sopratutto quando si crede e si presume di salvarsi da soli con lo sforzo di una ineccepibile condotta e non per la grazia di
Dio. Se pensiamo questo siamo vicini
ad una sorta di ateismo, poiché se fos-
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La misericordia di Dio rivelata
nell’ascolto della sua Parola

le nostre rubriche

simo in grado di salvarci da soli, non
era necessario che Dio inviasse suo figlio Gesù Cristo a sconfiggere per noi
la morte e il peccato.
Il brano di Giovanni, infatti, sottolinea
che ad avere bisogno di ascoltare non
sono persone in condizione neutrale,
ma sono “i morti”! Questi “morti” non
sono solo coloro che hanno finito la
loro esistenza terrena, ma ogni uomo
è “morto” spiritualmente quando fa
esperienza di peccato, ed è chiamato alla salvezza e alla vita nuova nella
casa del Padre. Credere in Gesù, quindi, vuol dire accettare il piano di salvezza di Dio per l’uomo, ma solo quelli
che l’ascoltano entrano nella vita e trovano la forza di tornare a Dio.
Ascoltare, allora, diventa vita se l’ascolto ti fa aderire a Cristo e al Padre
che lo ha inviato; se ti mette in movimento per fare ritorno, per giungere al
Padre e rientrare nel suo progetto d’amore, di salvezza, di gioia e di comunione con Lui, come è espresso nella
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parabola dal padre misericordioso:
“Bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è
tornato in vita, era perduto ed è stato
ritrovato” (Lc 15, 32).
A questo punto, a conclusione del percorso di riflessione sulle figure bibliche di misericordia, vorrei consegnarvi questo pensiero che riassume tutto
il nostro itinerario: “Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio
unigenito perché chiunque crede in Lui
non muoia ma abbia la vita eterna” (Gv
3, 16).
Gesù, dunque, è la parola di misericordia che comunica la vita eterna, ma
solo se nostro cuore lo accoglie può riceve tutto l’amore che Dio padre vuole
donarci. Nulla può cambiare questa
verità!
Preghiamo, dunque, perché che il Signore ci aiuti ad aderire alla sua Parola, non come ascoltatori distratti, ma
vivendo ciò che ascoltiamo.
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.

“Perché”

La direttiva intellettuale

I

ntendo della disciplina morale che
mi prefiggo, oltre quello della mia
personale perfezione, è di contribuire all’incremento della vera e buona
cultura.
Per quanto sarà possibile all’indole del
mio lavoro, cercherò di promuovere lo
studio di cose religiose.
Convinto della provvidenziale missione confidata al magistero della Chiesa
cattolica nelle cose divine e necessarie
alla salvezza umana, coltiverò in me
la passione della fedeltà alla Chiesa,
come maestra di verità, e con umile ed
intelligente comprensione cercherò di
appropriarmi la sapienza vitale degli
imperituri insegnamenti di essa.
Qualunque sia dunque l’ordine dei
miei studi, amerò la letteratura che
raccoglie il pensiero tradizionale della Chiesa. S. Agostino e S. Tommaso
avranno da me venerazione particolare. Mi farò precetto di conoscere con
sufficiente esattezza ed ampiezza la
dottrina cristiana.
Ma tutto ciò per illuminare e sorreggere, non per sostituire o inceppare lo studio che mi sono scelto come ramo della mia competenza; perché devo dare
alla mia preparazione professionale le
migliori fatiche intellettuali, vincendo
l’indolenza dilettantista per precisare
un campo di studio e di lavoro.
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Questo proposito di serietà deve tradursi anche in una sincera probità
scientifica ed in una misurata critica
dell’opera mia, così né fretta né vanità
mi tentino ad immature affermazioni e
pubblicazioni; ma nello stesso tempo
deve anche infondermi il coraggio e l’umiltà per tendere a qualche conclusivo
risultato di mia ed altrui utilità e per far
fruttare quanto meglio possibile i talenti intellettuali che Dio mi ha dato.
Il Magistero di Beato Paolo VI
(continua)

A cura di Natale Bonini
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dal magistero di Paolo VI

Rimanete uomini nella verità (Gv. 16,13)

le nostre rubriche
Piccolo ripasso di storia del cristianesimo

26. Le difficili relazioni tra il Cristianesimo
Orientale ed Occidentale

N

el 610 sale al trono dell’Impero
romano d’Oriente Eraclio, figlio
di Eraclio il Vecchio di origine
armena e di Epifania, proveniente dalla Cappadocia. Dopo aver pacificato
le varie fazioni politiche, nel 628 riconquistò ai persiani diverse provincie, riuscendo anche a farsi riconsegnare la
Vera Croce e a riportarla trionfalmente
a Gerusalemme da dove Cosroè l’aveva trafugato nel 614 dopo aver conquistato la città Santa. Ad Eraclio parve
anche importante cercare di ripristinare all’interno dell’Impero la pace religiosa, dato che varie tendenze si contendevano il primato. Per fare questo,
cercò di presentare come ortodossa la
dottrina di Sergio, patriarca di Costantinopoli, che proclamava la duplice natura di Gesù, ma ne riconosceva la sola
energia divina.
Nella cattedrale di Alessandria, nel
633, fece proclamare un documento in
9 capitoli destinato a valere per tutto
l’Impero. Ma la chiesa africana e quella palestinese, guidata da Sofronio, patriarca di Gerusalemme, vi si opposero, rivolgendosi a Roma, dove era Papa
Onorio I. Il Pontefice, uomo considerato pio e zelante, che riteneva prioritario ristabilire la pace religiosa e considerava futili le disquisizioni attorno al
significato delle parole, rispose forse
in maniera poco chiara e la sua sentenza venne sfruttata dai monoteliti, i
seguaci di Sergio, per confermare le
proprie teorie. Pertanto a Bisanzio fu
emanato un documento (detto echtesis o esposizione) in cui si dichiarava
che in Cristo vi è un’unica volontà, senza confusione tra natura umana e divina e negando così a Gesù ogni valenza
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di redenzione.
Anche il nuovo imperatore, Costante
II ribadì in un nuovo documento detto
typus le precedenti decisioni, minacciando gravi punizioni ai trasgressori.
Poiché sembrava che le finalità di questi atti fossero più di natura politica
che religiosa e che causassero grave
danno alla fede, nel 649 Papa Martino
I convocò un concilio, al quale parteciparono più di cento vescovi italiani.
Riuniti in Laterano, condannarono gli
errori dei monoteliti e scomunicarono i patriarchi che li sostenevano. La
reazione imperiale fu immediata: un
esarca imprigionò Martino e lo inviò a
Costantinopoli, dove fu processato, degradato ed inviato in esilio a Chersona.
La controversia tornò favorevole ai
cattolici con il nuovo imperatore Costantino IV Pogonato. Nel 678 scrisse
a Dono, Vescovo di Roma definendolo “papa ecumenico”. L’intento era di
superare i contrasti convocando un
concilio di teologi per porre fine alle
controversie. Agatone, successore di
Dono, sentito il parere di diversi metropoliti, riunì i vescovi italiani per predisporre una professione di fede da far
recapitare in Oriente da parte di una
apposita delegazione. Il 7 novembre
680 si inaugurò nella sala Trulla del
palazzo imperiale il VI Concilio ecumenico. Vescovi e teologi si confrontarono per diversi mesi sulle interpretazioni da dare alle citazioni dei Padri
e sull’autenticità dei testi. Alla fine
venne approvata la posizione cattolica, che riconosceva l’unicità ipostatica di Cristo (cioè l’unione sostanziale
della natura umana e divina in una
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sola Persona). Di conseguenza venne
lanciato l’anatema contro coloro che
vennero riconosciuti eretici e lo stesso
Papa Onorio, già deceduto, fu ritenuto
colpevole per aver condiviso l’opinione di Sergio. La condanna di un Papa
da parte di un Concilio rappresentò un
caso straordinario, ma non fece venir
meno l’autorità della Sede Apostolica.
Venne pertanto rimesso il nome del
Papa in carica nei dittici della chiesa di
Costantinopoli (le tavole nelle quali venivano elencate le massime autorità)
e i deliberati dell’assemblea vennero
sottoposti all’approvazione di Roma.
Sembrava l’inizio di un lungo periodo
di pace tra le due cristianità, anche se
permaneva una sostanziale differenza di natura più propriamente politica
che religiosa: in Oriente l’imperatore
era considerato il massimo difensore
della fede, ritenendolo un diretto collaboratore di Dio mentre in Occidente,
pur rispettando le autorità statali, si riteneva che solo al pontefice spettasse
il compito di propagandare e conservare la fede.
Alla fine del 692 un giovanissimo imperatore, Giustiniano II ritenne di integrare i decreti conciliari proclamando
che il matrimonio dei preti era preferibile al celibato. Immediata la protesta del Pontefice Sergio che provocò

violenze e tumulti. Seguì un periodo
di calma fino a che, attorno al 720, insorse una nuova eresia, conosciuta col
nome di iconoclasmo o iconoclastia,
termine di origine greca che significa
“rottura delle immagini”. L’imperatore Leone III Isaurico emanò un decreto che vietava il culto delle immagini
sacre e dei segni esteriori di devozione. Tale atto, anche se probabilmente
dettato da sinceri sentimenti religiosi
per riportare il culto alla purezza delle
origini, provocò una profonda spaccatura tra gli Occidentali e gli Orientali.
Papa Gregorio II si rifiutò di obbedire,
appoggiato anche dallo stesso patriarca di Costantinopoli, ma questo fatto
dette origine a numerosi tumulti e a
incidenti diplomatici. Nel 731 Papa
Gregorio III proclamò un concilio che
si concluse con la scomunica per chi
distruggeva o rimuoveva le immagini
sacre. Vi furono persecuzioni e roghi
di icone per numerosi anni, interrotti
dalla salita al trono di Costantino V, figlio di Leone che si dimostrò più ragionevole, trovando l’appoggio del nuovo
Papa Zaccaria, di origini greche. Una
piccola tregua, in attesa di altri scontri
decisivi.
(… continua…)
A cura di Sergio Amighetti

Piero della Francesca: La Battaglia di Eraclio e Cosroè.

L’Angelo di Verola
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Àgn de gàtole (Verolanuova negli anni ‘40)
di Marco Bellomi - 11

(foto e note di redazione a cura di Tiziano Cervati)

àgn de gàtole

Dopo la pausa estiva ritorniamo alla
pubblicazione del nostro giro nella Verola degli anni ‘40. Ci eravamo lasciati in
“Zona U” e quindi il nostro giro riprende
verso il centro.

Più avanti, dopo il ponte dello Strone
(anche questo nuovo, inaugurato negli
anni venti. Prima semplicemente non
esisteva) ci sono le scuole elementari,
le “scöle del Castèl”, per differenziarle
dalle altre scuole, “le scöle del cümü”,
le scuole del comune, dacché Verola-
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nuova non possiede ancora uno stabile
adibito a scuole elementari (verranno
costruite nel 1958, nella sede attuale).
Come detto, una parte degli scolari va
in Castello, e una parte nell’ultimo piano del palazzo comunale.
Gli scolari hanno un libro e un quaderno (uno solo per tutto). Il libro deve
essere autorizzato non dalla Direzione Didattica o dal Provveditorato agli
studi come oggi, ma direttamente dal
governo, e quindi dal Partito Fascista.
Di libro ce n’è uno per ogni classe, è
gratuito ed è uguale per tutti gli studenti della nazione. La riforma Gentile
degli anni venti, quella di De Vecchi
degli anni trenta, e soprattutto la riforma Bottai del 1939 hanno trasformato
la scuola in una fucina di futuri combattenti (o presunti tali). Nei libri per
le scuole si esaltano le opere del fascismo e soprattutto si esalta il Duce.
I problemi, i temi e gli esercizi di grammatica avevano espressioni a dir poco
curiose, ad esempio: “calcolare la superficie complessiva delle province italiane della Libia” o “calcolare le bombe
sganciate da un aereo da guerra”. In
meccanica il moto uniforme era spiegato con l’esempio del passo dell’oca.
La grammatica veniva insegnata proponendo l’analisi logica di frasi come
“Io ho lavorato con piacere tutto il giorno” o “I nemici si affrontano con coraggio”. Le letture infine trattavano svariati temi d’attualità, come “La razza latina”, “Parla il Duce”, “Obbedite perché
dovete obbedire” o “L’emigrazione” .
I bambini arrivano a scuola la mattina con una sacca confezionata dalla
mamma con dentro oltre i citati libro
e quaderno, con una matita e un tem-
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perino (o un piccolo coltello) per far la
punta. Portano pantaloni corti e una
giacchetta, e sotto il grembiule nero, i
maschietti hanno spesso i capelli cortissimi tagliati direttamente in casa (i
bambini non vanno dal barbiere), mentre le bambine portano le trecce fermate con due nastri. Le classi non erano
mai miste, ma erano “maschili” o “femminili”. Il maestro era di portamento
serio, sempre con giacca e cravatta, e
le maestre con vestiti da casta educanda, quasi sempre neri.
Nella classe, dietro la schiena del maestro attaccata al muro c’era la croce e i
ritratti del Duce e del Re.
Arrivati in classe, prima delle lezioni,
l’insegnante dava l’attenti, si recitava
la preghiera per il Duce, e poi ci si sedeva e si iniziava lo studio.
Le note sul diario non esistevano. Purtroppo andavano alla grande le punizioni corporali, che potevano andare
dallo scrivere un certo numero di volte
una frase alla lavagna, oppure sedersi
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nel banco “dell’asino” (un banco isolato dagli altri, che esponeva il malcapitato al pubblico ludibrio dei suoi compagni), fino alle punizioni fisiche vere
e proprie. Lo scappellotto era la regola, ma sulla cattedra dell’insegnante
non mancava mai un ramo di salice, la
“stròpa”, che veniva picchiato sia sulle
mani che sulle gambe, facendo uscire i
classici segni rossi, i “calsitì”.
Guai ad andare a casa a dire ai genitori
che si era stati puniti. Questo avrebbe
solamente apportato un’ulteriore dose
di percosse perché valeva la massima
“se il maestro ti ha punito devi aver fatto qualcosa”... e... si prendeva il resto.

In basso: Una classe de “le scöle del cümü”, le
scuole del comune”. Si noti, al centro, la bimba
che fa il saluto romano.

(Continua)
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In Grecia...
sulle orme di San Paolo

“Q

uesto viaggio è un ritorno
alle radici più ricche della
fede cristiana per l’opera di
Paolo che a Filippi, Tessalonica, Atene
e Corinto ha piantato le Chiese e le ha
nutrite con la sua sostanziosa dottrina”.
Verola è ancora immersa nel sonno
quando ci si incontra sul piazzale della
chiesa con vecchie e nuove conoscenze; scambio di saluti e via alla volta di
Ancona, destinazione Grecia.
Ci imbarchiamo e, con buona pace di
chi soffre il mal di mare e di chi ne fa il
battesimo, inizia la traversata con tempo bello e mare calmo.
Queste condizioni ci accompagnano
fino alla baia di Igoumenitsa, dove si
sbarca e da qui, con la guida che ci accompagnerà per tutto il viaggio, inizia
l’avventura.
Siamo a nord-ovest della Grecia, nell’Epiro, magnifica regione di montagne;
qui visitiamo Metsovo, paese estremamente pittoresco, le cui case sono
dei veri piccoli musei d’arte popolare
locale.
Brevissima sosta; si va a Meteora.
Meteora è un fenomeno geologico tra
i più belli e spettacolari: un gruppo di
gigantesche rocce grigie e levigate, a
forma di torri o pilastri, che si innalzano
austere dall’immensità della piana della Tessaglia. Sono un luogo dello spirito sulle cui sommità, e come sospesi
tra la terra e il cielo, si ergevano nel XIV
secolo 24 monasteri. Di questi soltanto
6 resistono ancora, 4 abitati (2 da monaci e 2 da monache) e 2 no, visitabili.
Ne visitiamo 2. Sono dei veri musei di
arte bizantina che custodiscono all’interno grandi tesori storici e religiosi:
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magnifiche icone, vecchi manoscritti,
splendidi mosaici ed affreschi.
Nota: le donne possono entrare solo se
vestono con la gonna, pertanto per chi
veste i pantaloni vengono messi a disposizione grandi grembiuli (simil pareo) da indossare come gonna.
Pernottiamo a Kalambaka, ai piedi
delle Meteore, maestose e suggestive, cariche di fascino e spiritualità; abbracciate dal sole che tramonta e baciate dal sole che sorge.
Dalla pianura della Tessaglia alla Grecia centrale, culla dell’antica civiltà
greca; destinazione Delfi, conosciuta nell’antichità anche come l’ombelico del mondo, la città dell’oracolo di
Apollo, situata su un’altura ai piedi del
monte Parnaso, con il suo famoso sito
archeologico, le rovine del Santuario di
Apollo e il Museo locale ricco di capolavori dell’antica scultura.
Di nuovo in marcia e dalla Grecia centrale ci portiamo nella regione dell’Attica a sud della Grecia, lasciandoci
a sinistra la pianura di Maratona e a
destra la città di Tebe per arrivare finalmente ad Atene... “si comincia a respirare aria di San Paolo”.....
Atene, culla della democrazia, dominata dall’Acropoli, una fortezza naturale,
all’interno della quale si trovano i massimi capolavori dell’arte greca come: il
Partenone, i Propilei, il Tempio di Athena Nike, l’Eretteo, l’Arco di Adriano, il
Teatro di Dionisio e l’Aeropago, piccola collina rocciosa, dalla cui sommità
Paolo predicò il Cristianesimo agli
Ateniesi riuniti nell’Agorà, la piazza
di Atene.
Qui Paolo pronunciò il famoso sermone (Atti 17, 15-34): “Quello che voi
adorate senza conoscerlo, io ve lo
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annunzio” (Atti, 17,23)
Queste parole di Paolo costituiscono
uno dei primi annunci della fede cristiana....
Ma la dottrina della crocifissione di
Gesù e la sua resurrezione sbalordirono alcuni filosofi e storici che considerarono Paolo un “chiaccherone”
fino ad espellerlo dalla città.
Da Atene Paolo partirà per Corinto.
Si prosegue con la visita del Museo Archeologico Nazionale che ospita una
delle più ampie raccolte di testimonianze della cultura e dell’arte greca, e
del Pireo, penisola collegata con Atene sul mar Egeo, sulla cui sommità, a
picco sul mare, sorge il Tempio di Poseidone, dio del Mare.
Si rientra ad Atene e ci si prepara per
una serata da semi-tempo libero.
Davanti al Parlamento ellenico assistiamo al cambio della Guardia Nazionale (con il suo passo del cavallo), poi
ci inoltriamo tra le stradine dell’antica
città, la famosa Plaka, ricca di una
frizzante moltitudine di negozietti, bar
e taverne e... proprio in una di queste
tipiche “taberne” si conclude la serata,
e la visita ad Atene, con cena tipica allietata da musica, canto e danze folcloriche.
Salutiamo Atene... siamo in direzione
sud-ovest della Grecia verso Corinto,
città del Peloponneso, dove Paolo ha
sostato 2 anni.
Prima sosta all’imboccatura del Canale di Corinto, canale artificiale che
connette il mar Egeo con il mar Ionio,
e visita degli scavi della città dove si ricordano le lettere di Paolo ai Corinzi,
poi Micene con visita del sito Archeologico.
Risaliamo verso Patrasso e vediamo,
passando, le due chiese dedicate a
Sant’Andrea; nella più recente è conservato il teschio del Santo.
Ora siamo al porto di Patrasso in attesa
dell’imbarco, sta finendo l’avventura.
Si riprende il viaggio di ritorno, il bel
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tempo ci segue ed il mare è sempre
calmo.
Ancona in vista... pronti per lo sbarco e
per la ripresa del pullman per un sereno ritorno a casa...
Tutto quanto sopra esposto, però, non
è tutto ciò che si è vissuto, il vissuto
nella sua interezza è molto più di quanto la memoria ricordi e non sempre è
semplice da esplicitare, così come non
è facile mettere nero su bianco le emozioni e le sensazioni che si provano nel
visitare luoghi e personaggi studiati,
letti o raccontati, sia storici che religiosi, il sentimento è sempre soggettivo...,
certo è che ognuno dei partecipanti a
questo viaggio ha vissuto momenti forti, sia a livello di gruppo che personali.
è stato un bel viaggio e si è condivisa una settimana con reciproca stima
e rispetto in cordiale compagnia, per
questo un sentito grazie a tutti i partecipanti, ma un grazie particolare va a
Don Lucio ed allo Staff Gavazzoli per
l’organizzazione del viaggio.
Con l’augurio di un arrivederci...
(Articolo firmato)
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Una mostra... appesa a un filo
In Disciplina dal 14 al 27 ottobre 2016
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U.A.V. UNIVERSITà APERTA VEROLANUOVA
Sede presso la BIBLIOTECA COMUNALE

XXVIII Anno Accademico 2016 - 2017
L’Associazione “UNIVERSITà APERTA VEROLANUOVA”
con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Verolanuova
informa
• che gli incontri e le lezioni (circa 45) dell’anno accademico 20162017, inizieranno martedì 11 Ottobre 2016 e proseguiranno ogni
martedì e venerdì non festivi (dalle 15,15 alle 16,45) nell’Auditorium
della Biblioteca, sino al 31 Marzo 2017;
• che le iscrizioni a questo 28° anno accademico verranno ricevute
solamente il martedì e il venerdì alle ore 15,00 (prima dell’inizio della
lezione); maggiori informazioni presso la Biblioteca Comunale di
Verolanuova (tel. 030.9365030), nei normali orari di apertura;
ricorda
• che possono iscriversi tutte le persone maggiorenni (qualsiasi sia il
loro paese di residenza) che hanno voglia di imparare e di ampliare
la propria cultura;
• che gli incontri prevedono sia lezioni su svariati argomenti, sia
manifestazioni artistiche o musicali e gite turistico-culturali;
• che non c’è l’obbligo di presenza, né si devono sostenere esami,
ed alla fine dell’anno accademico viene rilasciato un attestato di
frequenza.
Il Gruppo Dirigente porge a tutti i Soci che già hanno frequentato l’U.A.V.
ed ai nuovi futuri Soci, un cordiale “arrivederci a presto!”
		

IL CONSIGLIO DIRETTIVO dell’U.A.V.

Verolanuova, Settembre 2016
NB. Si ricorda ai Soci che hanno già frequentato l’U.A.V., di portare la loro tessera
per il timbro di convalida del nuovo Anno Accademico.
L’Angelo di Verola
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Si ritorna in onda

accade a radio basilica

N

on vi abbiamo lasciati soli durante l’Estate e con l’Autunno
continueremo a farvi compagnia 24 ore al giorno con programmi
di informazione, approfondimenti,
musica, collegamenti con la Basilica
e tantissimo altro.
Nel corso del mese di ottobre ritornano i programmi in diretta dallo studio
di R.B.V. Radio Basilica di Verolanuova. Ricordiamo che, oltre ad ascoltarci
sui 91.2 megahertz, potere ascoltarci
anche sul nostro sito www.radiorbv.it
oppure in streaming, su smartphone o
tablet, scaricando la nostra app gratuita da Google Play o da AppStore, con
la quale troverete tutto sulla nostra
emittente e con la quale potrete ascoltarci ovunque.
Nei nostri programmi di informazione
vorremo dare maggiore spazio a gruppi, associazioni, istituzioni e singoli
che abbiano qualcosa da proporre o
manifestazioni da promuovere. Vi invitiamo perciò a mettervi in contatto
con noi via email: rbv@verolanuova.
com o contattando direttamente Tiziano Cervati e Lorenzo Barbieri e saremo lieti di ospitarvi nel nostro studio
per parlarne nel corso del Radiogiornale Verolese o di Happy Hour. Per le
notizie riguardanti l’Oratorio potete
contattare Gabriele Cervati.

per i programmi in voce, di informazione o musicali, ma anche per tutta
la parte redazionale e amministrativa e anche per le attività collaterali
e di archiviazione.
Ricordiamo che nello studio di R.B.V.
si realizza anche L’Angelo di Verola,
Pane di Vita, il sito, anzi, i siti internet e
tutto quanto riguarda la comunicazione della nostra parrocchia. Abbiamo
perciò bisogno, non solo di menti pensanti, ma anche di mani operanti. Le
cose da fare sono molte ed essendo
noi tutti volontari, una mano è sempre
la benvenuta.
Il 2017 ci porterà anche un avvenimento importante al quale stiamo già lavorando. Ne parleremo presto, intanto:

buon ascolto con R.B.V.
... la nostra passione... la tua radio

Potete contattarci anche attraverso le
nostre pagine Facebook dedicate alla
radio o ai singoli programmi e, presto,
anche tramite Twitter.
Ma R.B.V. ha bisogno anche di voi:
Stiamo cercando collaboratori per i
nostri programmi, a tutti i livelli, sia
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Viaggiare leggendo,
il gruppo di lettura di Verolanuova
ti aspetta

giovedì 27 ottobre alle 21,
nella sala di lettura
della biblioteca

Diventa
donatore
AVIS

con

Follia,
Patrick McGrath

Cerchiamo persone che amano la vita pensando spesso a quella degli altri, basta davvero poco per
ridare la speranza ha chi ne ha bisogno. Dai il meglio di te stesso diventa anche TU un donatore di sangue
AVIS.

INGRESSO LIBERO

	
  

Cosa serve?
Nulla, solo voler condividere
in compagnia l’esperienza
della lettura.

Devo ringraziare tutti qui volontari
che hanno lavorato per la realizzazione della tradizionale Festa della
Solidarietà e un ringraziamento va
anche a tutta la popolazione che ha
partecipato dimostrando di essere affezionata alla nostra associazione e di
credere ancora nella solidarietà.
Tutto questo è gratificante e anche uno stimolo per migliorare.
Virginio Vitalini

L’Angelo di Verola
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I martedì con gli scrittori
Verola Legge. I martedì con gli scrittori è una rassegna dedicata alla promozione della lettura, dei libri e degli autori bresciani e non che scrivono storie. Dopo
Verola scrive del 2014 e Verola sente, Verola ascolta del 2015, l’Assessorato
alla Cultura propone una rassegna letteraria che animerà la biblioteca del paese
tutti i martedì, dal 4 ottobre fino al 20 dicembre, dalle 21.00, per far conoscere
scrittori e storie fatte di parole stampate su carta.
11 incontri ad ingresso libero durante i quali gli autori presenti in calendario racconteranno come sono nati i loro libri e il loro modo dello scrivere, per condividere con il pubblico i frutti del loro lavoro letterario. Il tutto sarà un viaggio tra
narrativa e poesia alla scoperta di storie di vita, emozioni, delitti da risolvere,
gioie e dolori del vivere letterario, dove chi legge può ritrovare un po’ del proprio
vissuto quotidiano.
Le interviste saranno a cura della dott.ssa Viviana Filippini, giornalista collaboratrice del «Giornale di Brescia» e scrittrice.

Comune di Verolanuova
Assessorato alla Cultura
presenta

Per Informazioni rivolgersi alla Biblioteca
tel 030/9365030 – biblio@comune.verolanuova.bs.it
www.comune.verolanuova.bs.it

I martedì con gli scrittori
Incontri letterari di Ottobre 2016
4 ottobre, ore 21.00
“da Zero a nonno… a volte è
un attimo”
Massimo Moscarella
(ed La pianura)

11 ottobre, ore 21.00
“Come una carta caduta
dal mazzo”
Luca dalla Palma
(Serra Tarantola)

18 ottobre, ore 21.00

25 ottobre, ore 21.00

“La verità dal cuore”
Diego Baruffi

“Torte gemelle”
Ida Ferrari
(Del Miglio editore)

tutti i martedì presso il Salone della Biblioteca Comunale, ore 21
Piazza Libertà, 39 - Verolanuova

INGRESSO LIBERO
Per Informazioni rivolgersi alla Biblioteca
L’Angelo di Verola
tel 030/9365030 – biblio@comune.verolanuova.bs.it
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COMUNE DI VEROLANUOVA
ASSESSORATO ALLA CULTURA
In collaborazione con GUIDA ARTISTICA
organizza
CICLO DI INCONTRI ARTISTICO CULTURALI PER ADULTI

IL FASCINO DELLE NOBILI DIMORE BRESCIANE AL
TEMPO DELLA SERENISSIMA
ARTICOLAZIONE PROGETTO:
2 INCONTRI IN AUDITORIUM BIBLIOTECA- INGRESSO LIBERO E GRATUITO:
- Giovedì 3 novembre ore 20,30: “Le illustri famiglie nobili bresciane”
- Giovedì 17 novembre ore 20,30: “Evoluzione delle dimore nobiliari”

3 VISITE CON GUIDA GRATUITA, prenotabili singolarmente, da effettuarsi nei
pomeriggi di:
- Domenica 27 novembre: Palazzo Averoldi a Brescia
magnifica dimora cinquecentesca affrescata da Girolamo Romanino e
Lattanzio Gambara;
- Domenica 4 dicembre: Casa Museo Ugo da Como di Lonato
deliziosa dimora borghese del ‘400, in stile veneziano, con restauri da parte
dell’ architetto Bresciano Antonio Tagliaferri
- Domenica 11 dicembre: Villa Mazzucchelli a Ciliverghe di Mazzano
dimora di delizia nella campagna di Brescia, luogo di otium e negotium del
conte e letterato Giammaria Mazzucchelli
Partenza da Verolanuova ore 14.30- rientro ore 17,30 da Brescia
Trasporto a carico dei partecipanti : Euro 6,00 per ogni uscita, con un minimo di 45
partecipanti.
Si avvisa che il numero massimo di partecipanti per visita è di 45 persone.
Prenotazioni dal 1.09.2016 al 1.10.2016
Per ulteriori informazioni: Ufficio Informagiovani tel. 0309365035

L’Angelo di Verola
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COMUNE DI VEROLANUOVA
Assessorato alla Cultura

organizza

Visita alla Città
di Padova

Mercatini
degli Angeli

Domenica 30 ottobre 2016

Visita guidata a Biella,
Candelo e Sordevolo
Domenica 4 dicembre 2016

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
EURO 63,00 comprende:

	
  

	
  

- viaggio A/R in pullman G.T.;
- biglietto d’entrata per la Cappella degli Scrovegni e Musei Civici
degli Eremitani (euro 8,00);
- guida turistica per l’intera giornata;
- pranzo in Ristorante;
- assicurazione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
EURO 55,00 comprende:

ISCRIZIONI ENTRO
IL 30 SETTEMBRE c.a.

ISCRIZIONI ENTRO
IL 14 novembre.

- viaggio A/R in pullman G.T.;
- guida turistica per la mattinata;
- pranzo in Ristorante;
- assicurazione.

LE GITE SI EFFETTUERANNO A PULLMAN COMPLETO.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI CONTATTARE
LA BIBLIOTECA: TEL. 030.9365052 030.9365030 030.9365035
VEDI IL PROGRAMMA DETTAGLIATO SUL SITO
WWW.COMUNE.VEROLANUOVA.BS.IT
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Anagrafe parrocchiale
30
31
32
33
34
35
36
56
57
9
10
11

Battesimi

Cervati Leonardo Ivan di Giordano Maria e Eleonora Ravera
Baiguera Emma Rose di Daniele e Sara Colosio
Branca Celeste di Enrico e Chiara Pea
Danieletti Anna Vittoria di Luca e Micaela Alda Quinzanini
Pagliardi Stefano di Dario e Elisa Linetti
Penocchio Gabriele di Federico e Anna Rita Cremaschini
Anelli Matilde di Filippo e Baiguera Tiziana

Defunti

Zanolini Cristina di anni 90
Zorza Maria di anni 89

Matrimoni

Bonetti Paolo con Girelli Chiara
Biazzi Giovanni con Frosi Elisa
Burlini Andrea Renato con Lazzari Anna
Stella Michele con Moreni Elisa a Bedizzole
Cervati Sergio con Calzavacca Iolanda a Verolavecchia
Seccardelli Fabio con Lini Elisa a Manerbio

CIRCOLO ACLI VEROLANUOVA Via Dante, 13 – Tel. 030/932174
mail: circolo.verolanuova@aclibresciane.it

IL CIRCOLO ACLI DI VEROLANUOVA

CERCA
GESTORE

PER IL PROPRIO BAR DI VIA DANTE 13.
Coloro che fossero interessati sono pregati di ritirare il modulo di presentazione della propria candidatura, da restituire debitamente compilato, presso
l’ufficio di via dante 13 nei seguenti giorni:
mercoledì:
dalle ore 10 alle ore 12
giovedì:
dalle ore 9 alle ore 12
venerdì:
dalle ore 17 alle ore 19
a seguito di colloquio il consiglio direttivo, a suo insindacabile giudizio, sceglierà la/le persona/e ritenuta/e più idonea/e.
Verolanuova, 30/09/2016
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
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Offerte riferite al periodo dal 7 agosto al 18 settembre 2016
Offerte pro restauri tele e affreschi della Basilica
Libri e DVD
Benedizione delle case
Da battesimo
Da battesimo
Da matrimonio
Da matrimonio
Da funerale
Da funerale
Da funerale
Da funerale
Da visita ammalati
Per la festa di San Lorenzo

Totale Euro

Per la Ristrutturazione della Canonica
Giornata celebrata nel mese di Agosto
Cassette varie in Basilica Agosto
Dalla classe 1950 in ricordo di Teresa
Da bancarelle
In ricordo del marito Bernardo
A.P.
N.N.

“Per Caritas parrocchiale”

90,00
40,00
50,00
100,00
200,00
100,00
400,00
300,00
300,00
200,00
185,00
50,00
2.015,00

Totale Euro

1.581,74
88,30
80,00
500,00
150,00
50,00
30,00
2.480,04

Totale Euro

92,60
50,00
142,60

Cassetta in basilica
N.N. Per associazione Don Luigi Bracchi

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
21 ottobre. 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

L’Angelo di Verola
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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

