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la parola del prevosto

Unità pastorale di fatto!

C

arissimi, nel dicembre del 2012
Mons. Luciano Monari, vescovo di Brescia, aveva convocato
il Sinodo sulle Unità Pastorali, che
diventava occasione per riflettere sul
cammino della Chiesa Bresciana e in
modo particolare sulla collaborazione
delle parrocchie fra di loro istituendo
le Unità Pastorali (UP).
Il Sinodo ha consegnato alla diocesi
un documento finale che non è rimasto lettera morta. Alle due UP esistenti alla data del Sinodo se ne sono aggiunte finora 12 (che raggruppano 70
parrocchie su 473) considerando che
il Sinodo non ha obbligato le parrocchie ad aggregarsi entro un determinato periodo. Questo anche perché
i responsabili diocesani con a capo
mons. Cesare Polvara, hanno dichiarato di seguire secondo tempi opportuni le singole realtà in fase di costituzione. Al momento sono oltre 30 le UP
incamminate verso la costituzione.
Certamente il numero ancora elevato
di sacerdoti ci permette di fare passaggi più graduali, perché ridisegnare un sistema complesso e capillare
della parrocchie non è cosa facile. Ma
non sarà sempre così.
Il problema più grave lo si sperimenta
già negli oratori: ormai nelle parrocchie di 5/6000 abitanti il vicario parrocchiale (curato) dell’oratorio non c’è più.
Il parroco rimane solo e deve seguire
ogni cosa. Tra l’altro le incombenze
burocratiche (economiche, strutturali, responsabilità civile riguardo alle
attività e agli ambienti...) non sono di
poco conto: è finito il tempo in cui sulle attività parrocchiali tutti chiudevano
un occhio! (Forse di questo non ce ne
rendiamo conto e alcuni no che dobbiamo dire sono legati proprio a que-
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ste responsabilità).
Le parrocchie che hanno pochi abitanti sono affidate a sacerdoti delle parrocchie vicine.
Vi ho detto queste cose per dirvi che
questo cambiamento sta avvenendo
anche per noi. Don Alberto Tomasini
è stato destinato ad altra parrocchia
e il servizio alla comunità cristiana di
Cadignano è stata affidata a noi. Siamo in attesa di vedere gli sviluppi per
la parrocchia di Verolavecchia e Monticelli perché con il mese di giugno don
Pierino Boselli concluderà il suo servizio di parroco per raggiunti limiti di età,
anche se continuerà il suo servizio fino
all’ingresso del nuovo parroco.
Certamente tutte le parrocchie saranno chiamate a collaborare perché il
servizio svolto sia il più adeguato possibile.
Ci verrà chiesta una maggior collaborazione e disponibilità per realtà che
possono essere trasversali per tutte le
parrocchie (magistero, caritas, pastorale giovanile, pellegrinaggi...) e anche
qualche sacrificio in modo particolare
per la celebrazione delle sante messe che non potranno rispondere alle
esigenze di tutti. Emergeranno anche
nuove figure laicali che, con maggior
responsabilità, collaboreranno perché
le comunità abbiano ciò che è necessario per il loro cammino.
Inizia un tempo nuovo anche per noi:
sappiamo vivere questa sfida nella
fede cercando il bene per tutte le parrocchie.
Maria, Stella della nuova Evangelizzazione, interceda per noi.
Don Lucio

3

calendario liturgico
GIUGNO 2017
Attenzione:
Dal 4 Giugno entra in vigore l’Orario Estivo delle celebrazioni
Cambiano gli orari delle Messe:

In Basilica: 		
Prefestiva:
ore 18.30
		
Festive: 		
ore 7.30 - 10.30 - 18.30
				
ore 18.10 Celebrazione dei Vespri
		
Feriali:		
ore 9.00 tutti i giorni eccetto il sabato
				
ore18.30 ecceto il giovedì
S. Rocco: 		
Festiva: 		
ore 8.30
S. Anna - Breda Libera: Festiva:		
ore 9.30
Cappella Casa Albergo: Feriale-prefestiva: ore 16.30
S. Giorgio al Cimitero: Ogni giovedì:
ore 20.30
N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a disposizione per le confessioni.
Attenzione...
1)
... all’orario delle Sante Messe. Nei mesi di luglio e agosto è sospesa la
Messa vespertina dei giorni feriali, eccetto il sabato e le vigilie delle
solennità;
2)
... al nuovo orario delle Sante Messe dei giorni festivi.
3)
... proseguono le Sante Messe del martedì nelle “Santelle”
4)
... nei mesi di luglio e agosto, è sospesa l’adorazione Eucaristica della
Comunità Francescana del 2° venerdì del mese
4 Domenica - Pentecoste - Solennità (Proprio del salterio)
Canto al Vangelo: - “Alleluia, alleluia. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi
fedeli, e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Alleluia”.
Sante Messe con orario festivo
6 martedì
		
		

ore 20.30 Santa Messa alla Santella dei Morti della Motta. In caso
di pioggia la Messa sarà celebrata presso Villa Elena dei signori
Tomasoni in via Kennedy.

7 mercoledì

ore 20.30 In Oratorio: Lectio Divina

8 giovedì

ore 20.30 Santa Messa al Cimitero

9 venerdì

Pellegrinaggio a Caravaggio. Partenza ore 18.00

11 Domenica - Santissima Trinità - Solennità (Proprio del salterio)
Canto al Vangelo: - “Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo: a Dio che è, che
era e che viene”. (Ap 1,8)
Sante Messe con orario festivo estivo
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calendario liturgico
13 martedì
Memoria liturgica di S. Antonio di Padova,
		
co-patrono della nostra Basilica
		ore 20.30 Santa Messa alla Santella della Cascina Confortino
14 mercoledì

ore 20.30 In Oratorio: Lectio Divina

15 giovedì

ore 20.30 Santa Messa al Cimitero

Canto al Vangelo: - “Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore,
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno”. (Gv 6,51)
Sante Messe con orario festivo estivo
ore 16.00
ore 18.00

Esposizione del Santissimo Sacramento
Santa Messa seguita dalla solenne Processione Eucaristica

19 lunedì
		

XI settimana del Tempo Ordinario - I del salterio
In Oratorio comincia il Grest "Detto Fatto"

20 martedì

ore 20.30: Santa Messa presso Casa Amighetti, in via S. Rocco, 46

21 mercoledì S. Luigi Gonzaga.
		
ore 20.30 In Oratorio: Lectio Divina
22 giovedì

ore 20.30 Santa Messa al Cimitero

23 venerdì
		
		

Sacratissimo Cuore di Gesù, Solennità
ore 20.30 Casa Albergo Adorazione eucaristica
della comunità francescana “Santa Chiara”

24 sabato

Natività di San Giovanni Battista. Solennità

25 Domenica – XII del tempo ordinario (IV settimana del salterio)
Canto al Vangelo:

- “Lo Spirito della verità darà testimonianza di me,
dice il Signore, e anche voi date testimonianza”.
(Cf Gv 15,26b.27a)
Sante Messe con orario festivo estivo

ore 10.30
ore 18.10

Santa Messa
Vespri

27 martedì

ore 20.30 Santa Messa alla Santella della Breda Libera

28 mercoledì

ore 20.30 In Oratorio: Lectio Divina
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dal 1° giugno al 10 settembre 2017

18 Domenica – Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Proprio del salterio)

calendario liturgico
29 Giovedì S.s. Pietro e Paolo Apostoli – Solennità
Canto al Vangelo: - “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le
potenze degli inferi non prevarranno su di essa”. (Mt 16,18)
Giornata mondiale per la carità del Papa
30 venerdì
		

Santi Primi Martiri della Chiesa Romana.
ore 20.30: Santa Messa al Cimitero

LUGLIO
		
2 Domenica
XIII del tempo ordinario ( I settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa;
proclamate le grandezze di Dio, che vi ha chiamato
dalle tenebre all’ammirabile sua luce”. (1 Pt 2,9)
Sante Messe con orario festivo estivo
ore 18.10
3 lunedì		

Vespri
San Tommaso. Apostolo

luglio

4 martedì
Ricorre l’anniversario della consacrazione della Cattedrale
		di Brescia
ore 20.30: Santa Messa alla Santella della Cascina Vallatelle
5 mercoledì

ore 20.30 In Oratorio: Lectio Divina

6 giovedì
		
		
		

Santa Maria Goretti, vergine e martire.
Primo giovedì del mese - Dopo la S. Messa delle ore 9.00 		
adorazione comunitaria e personale fino alle ore 12.00
ore 20.30: S. Messa al cimitero

7 venerdì
		

Primo venerdì del mese,
consacrato alla devozione del Sacro Cuore.
N.B.: nei mesi estivi NON viene portata la S. Comunione
		agli ammalati
8 sabato

ore 20.30 In Oratorio, Conclusione del Grest

9 Domenica XIV del tempo ordinario (II settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra,
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno”.
(Cf Mt 11,25)
Sante Messe con orario festivo estivo
ore 18.10

Vespri
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calendario liturgico
11 martedì
		

San Benedetto Abate, Patrono d’Europa.
ore 20.30: Santa Messa alla Santella della Cascina Lachini

12 mercoledì Parte il primo turno dei Campiscuola a Corteno Golgi 		
		(elementari)
		
ore 20.30 In Oratorio: Lectio Divina
ore 20.30: S. Messa al cimitero

16 Domenica XV del tempo ordinario (III settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Il seme è la parola di Dio e il seminatore è Cristo:
chiunque trova lui, ha la vita eterna”. (Cf Mt 13,19.23)
Sante Messe con orario festivo estivo
B. Vergine del Carmelo.
ore 18.10
Vespri
17 lunedì
Parte il secondo turno dei Campiscuola a Corteno Golgi
		(medie)
18 martedì

ore 20.30: Santa Messa alla Santella della Cascina Vincellate

19 mercoledì

ore 20.30 In Oratorio: Lectio Divina

20 giovedì		ore 20.30: S. Messa al Cimitero
22 sabato
Santa Maria Maddalena
		
Parte il terzo turno dei Campiscuola a Corteno Golgi
		(adolescenti)
23 Domenica XVI del tempo ordinario (IV settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra,
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno”.
(Cf Mt 11,25)
Sante Messe con orario festivo estivo
ore 18.10
Vespri
Oggi si celebra la festa di S. Anna presso la chiesa di Breda Libera dedicata alla
madre della B. V. Maria: ore 10.30 Santa Messa solenne.
25 martedì

San Giacomo Apostolo.

26 mercoledì
ore 20.30
		
		

Santi Gioacchino ed Anna, genitori della Madonna.
Santa Messa all'edicola di Sant'Anna in via ricurva
Anniversario della morte del vescovo Mons. Morstabilini (1989).
Lo ricordiamo nelle preghiere.
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luglio

13 giovedì

calendario liturgico
27 giovedì

ore 20.30 Santa Messa al Cimitero

29 sabato

Santa Marta

30 Domenica XVII del tempo ordinario (I settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra,
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno”.
(Cf Mt 11,25)
Sante Messe con orario festivo estivo
ore 17.00

Inizio del servizio pastorale dei nostri sacerdoti a Cadignano

La Santa Messa delle 18.30 in Basilica è sospesa
31 lunedì
		
		

Sant'Ignazio di Loyola
Partono gli adolescenti e giovani per il servizio alla mensa
dei poveri in Roma

agosto

AGOSTO
Condizioni richieste per il Perdon d’Assisi:
1. Confessione e Comunione Eucaristica
2. Preghiera secondo l’intenzione del Sommo Pontefice (almeno un Pater e un’Ave)
3. Visita alla Basilica, la nostra parrocchiale. Tale visita deve essere compiuta nel
tempo prescritto che inizia dal mezzogiorno del 5 agosto e si estende fino al
tramonto del giorno seguente (6 agosto); nella visita si deve recitare almeno un
Pater, Ave e Gloria e il Credo.
4. Reale distacco dai peccati, non solo mortali, ma anche veniali. L’indulgenza si può
applicare anche ai defunti a modo di suffragio. Si può acquisire una sola volta.
“L’indulgenza che la Chiesa elargisce ai penitenti, è la manifestazione di quella
meravigliosa Comunione dei Santi, che, nell’unico vincolo della carità di Cristo,
misticamente congiunge la Beatissima Vergine Maria e la Comunità dei fedeli, o
trionfante in cielo o vivente nel purgatorio o pellegrina in terra. Difatti l’indulgenza che
viene concessa per mezzo della Chiesa, diminuisce o cancella del tutto la pena dalla
quale l’uomo è in certo modo impedito di raggiungere una più stretta comunione con
Dio. Perciò il fedele pentito trova un aiuto efficace in questa speciale forma di carità
della Chiesa per poter deporre l’uomo vecchio e rivestire l’uomo nuovo “il quale si
rinnova nella sapienza secondo l’immagine di Colui che lo creò” (Col. 3, 10)
(Paolo Vl Epist. Sacrosantae Portiunculae 14 luglio 1976)
		
1 martedì
San'Alfonso Maria de' Liguori
3 giovedì

ore 20.00 Santa Messa al Cimitero
Primo giovedì del mese - Dopo la S. Messa delle ore 9.00 adorazione
comunitaria e privata fino alle ore 12.00
4 venerdì		
San Giovanni Maria Vianney
Primo del mese, consacrato alla devozione del Sacro cuore.
Non si porta la Comunione agli ammalati.
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calendario liturgico
5 sabato

Dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore in Roma

6 Domenica Trasfigurazione del Signore. Festa. (proprio del salterio)

Anniversario della morte del Beato Papa Paolo VI (1978). Lo ricordiamo nelle
preghiere.
ore 18.10

Vespri

9 mercoledì
		
ore 18.30
		

Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein) vergine
e martire - Patrona d’Europa. Festa.
Santa Messa in Disciplina e processione
con la Statua di San Lorenzo nella Basilica

10 giovedì

S. LORENZO Diacono e martire - Festa Patronale. Solennità

Dal Vangelo: - “...In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: - In verità, in verità
vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane
solo; se invece muore produce molto frutto ...”. (Gv. 12, 24)
Sante Messe con orario festivo estivo in onore del Santo alle ore 10.30 - 20.00 (solenne)
ore 7.30		
In Basilica: Lodi
è sospesa la Messa al cimitero.
11 venerdì

Santa Chiara d'Assisi.

13 Domenica XIX del tempo ordinario (III settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Io spero, Signore. Spera l’anima mia, attendo la sua parola.”.
(Sal 129,5)
Sante Messe con orario festivo estivo
14 lunedì
ore 18.30

S. Massimiliano Maria Kolbe. Martire.
S. Messa nella vigilia dell’Assunzione

15 martedì - Assunzione della Beata Vergine Maria. Solennità
		
(proprio del salterio)
Dal Vangelo: - “... In quel tempo Elisabetta, piena di Spirito Santo esclamò a
gran voce: - Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del
tuo grembo. A che debbo che la Madre del mio Signore venga
a me? -...” (Lc. 1, 41b-43)
Sante Messe con orario festivo estivo
ore 10.30
Santa Messa solenne
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agosto

Canto al Vangelo: - “Vegliate e tenetevi pronti, perché, nell’ora che non
immaginate viene il Figlio dell’uomo”. (Mt 24,42.44)
Sante Messe con orario festivo estivo

calendario liturgico
ore 18.00
Vespri Solenni
ore 18.30
S. Messa
ore 20.30
In S. Rocco si apre la festa in onore del Santo. S. Rosario,
		
canto delle litanie. Breve pensiero. Benedizione.
		
Non si celebra la S. Messa
  
16 mercoledì Festa di S. ROCCO.
Orari Sante Messe in nella chiesa di san Rocco: 10.00 - 20.00
ore 20.00 - In S. Rocco: Recita del Rosario. Celebrazione della Messa seguita dalla
processione. Al termine benedizione con la reliquia del Santo.
In piazza S. Rocco: Concerto offerto alla popolazione e rinfresco
17 giovedì

ore 20.00 S. Messa al cimitero.

20 Domenica XX del tempo ordinario (IV settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Gesù predicava la buona novella del Regno
e curava ogni sorta di infermità nel popolo”. (Cf Mt 4,23)
Sante Messe con orario festivo estivo
San Bernardo
ore 18.10
Vespri

agosto

22 martedì

Beata Vergine Maria Regina

24 giovedì
San Bartolomeo Apostolo. Festa
ore 20.00
S. Messa al cimitero.
		
27 Domenica XXI del tempo ordinario (I settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa
e le porte degli inferi non prevarranno su di essa”.
(Mt 16,18)
Sante Messe con orario festivo
Santa Monica
ore 18.10

Vespri

28 lunedì

S. Agostino vescovo e dottore della Chiesa

29 martedì

Martirio di San Giovanni Battista

31 giovedì

ore 20.00 Santa Messa al Cimitero
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1 venerdì

Primo del Mese, dedicato alla devozione del Sacro Cuore.
Ore 20.00 - alla Casa Albergo: Adorazione Eucaristica con la
Fraternità Francescana “Santa Chiara”
Si porta la S. Comunione agli ammalati

3 Domenica

XXII del tempo ordinario (II settimana del salterio)

Canto al Vangelo: - “ Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi
del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci
ha chiamati.”. (Cf Ef 1,17-18)
Sante Messe con orario festivo
ore 10.30
		
ore 18.10

In Basilica: Santa Messa in memoria dei giovani defunti
e di tutti i benefattori.
Vespri

7 giovedì

Primo 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

8 venerdì

Natività della BeataVergine Maria

10 Domenica XXIII del tempo ordinario (III 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
San Nicola da Tolentino
In Oratorio: Iscrizioni al catechismo

ATTENZIONE
Nei prossimi mesi i nostri sacerdoti inizieranno il servizio pastorale anche alla comunità di Cadignano. Per questo motivo gli orari delle celebrazioni delle Sante Messe subiranno delle modifiche che comunicheremo al più presto.
Don Lucio
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settembre

SETTEMBRE

calendario liturgico
INCONTRI DEI GENITORI - CALENDARIO FINO Alla fine dell'anno
catechistico
Giorno

Gruppo

4 giugno

Calendario Liturgico
Pentecoste
ore 10,30: Celebrazione della Cresima
e della Prima Comunione

Dal 8 al 11
giugno

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI

6° anno

11 giugno

Santissima Trinità

18 giugno

Corpus Domini

5° anno

Santellando...
R

itorna anche quest’anno la bella esperienza delle Messe del martedì alle “Santelle” sparse nel nostro territorio. Ecco il calendario:

Martedì
Martedì
Martedì
Martedì
Martedì
Martedì
Mercoledì

13
20
27
4
11
18
26

Giugno
Giugno
Giugno
Luglio
Luglio
Luglio
Luglio

ore 20.30:
ore 20.30:
ore 20.30:
ore 20.30:
ore 20.30:
ore 20.30:
ore 20.30:

Cascina Confortino
Casa Amighetti in via San Rocco, 46
Breda Libera
Cascina Vallatelle
Cascina Lachini
Cascina Vincellate
Edicola di Sant’Anna (via Ricurva)

(*) - Morti della Motta: in caso di pioggia la Messa sarà celebrata presso Villa Elena dei signori
Tomasoni in via Kennedy

PROSSIME DATE DEI BATTESIMI
25 Giugno - 30 Luglio 2017 - 24 Settembre - 22 Ottobre - 26 Novembre
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.
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vita parrocchiale
Filippo Zacchi ammesso tra i candidati
al Diaconato e al Presbiterato

V

enerdi 12 maggio, nel corso
di una solenne celebrazione
nella Basilica di S. Maria delle
Grazie, sei seminaristi di seconda teologia sono stati ammessi tra i candidati al diaconato e al presbiterato.
Sono Yuri Belfiore di Berzo Inferiore,
Claudio Pasini di Lumezzane, Michele
Rinaldi di Vello di Marone, Simone Toninelli di Montirone, Attilio Vescovi di Palosco e Filippo Zacchi di Verolanuova.
Ad accompagnarli, oltre al Seminario
e ai sacerdoti, c’erano le famiglie, gli
amici e le loro comunità di origine e
servizio. Il rito di ammissione si compie al tennine dei primi tre anni di Seminario. Dopo l’ingresso e il periodo
successivo di formazione, i giovani
hanno pronunciato davanti alla Chiesa il loro “Eccomi”, che rappresenta

L’Angelo di Verola

la disponibilità a portare a termine la
preparazione in vista del sacerdozio
e a “consolidarsi nella fede, speranza è carità”. Il vescovo Luciano, chiamandoli per nome, ha riconosciuto
l’autenticità della loro vocazione e ha
accolto l’impegno a proseguire il cammino. Durante l’omelia, li ha esortati a
soffermarsi sul senso della vita di Cristo: la salvezza degli uomini realizzata attraverso il cammino della croce.
Proprio dalla croce si deve passare
per fortificarsi e assomigliare al maestro, via verità e vita. E Lui che accompagna con la sua presenza ogni vocazione e spinge a fidarsi e affidarsi,
sicuri nella speranza e nella certezza
della sua fedeltà.
Yuri Belfiore e Filippo Zacchi
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La Canonica:
un desiderio realizzato

I

l 13 maggio scorso è stata benedetta e inaugurata la canonica dal nostro vescovo mons. Luciano Monari
alla presenza di tantissimi verolesi. Tale
data sarà riportata sui libri di storia locale, in quanto il desiderio e l’attesa di
rivedere la casa del prevosto abitata,
era alto e forte. Questo desiderio era
partito ancora tanto tempo fa. Infatti sul
numero speciale dell’Angelo di Verola
in occasione della morte di don Luigi
Bracchi, avevo scritto: “Don Luigi aveva
un desiderio che confidava come un sogno sempre presente nel suo cuore e che
le circostanze temporali non gli anno permesso di realizzarlo: la ristrutturazione
della canonica. In questo, voleva mettere tutto il suo impegno e le sue forze
perché il nuovo parroco potesse abitare
nella casa parrocchiale e non in un altro
ambiente. Ma anche in questa opera così
complessa, don Luigi si è dimostrato un
uomo libero, non solo perché ha saputo
vivere il tempo e le sorprese dello stesso (terremoto del 2004), ma ha rispettato con saggezza e sofferenza il cammino
della nostra comunità e dei suoi collaboratori, senza forzare la mano. Speriamo proprio che questo desiderio si possa realizzare”. Il desiderio si è realizzato
grazie all’attuale parroco don Lucio che
quando è arrivato a Verolanuova il 3 febbraio 2013, ha subito, non solo condiviso
questo progetto, ma ha rimesso in atto
tutte le procedure necessarie affinché
la ristrutturazione della canonica potesse iniziare e giungere a compimento. In
questi “lunghi anni” dove l’abitazione
del parroco è stata chiusa, nei verolesi
campeggiava un senso di “smarrimento” perché il parroco non era nella canonica; l’animo è stato rincuorato quando
i lavori di ristrutturazione sono iniziati
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circa 3 anni e mezzo fa. Durante questi ultimi tre anni ci sono stati due fenomeni che hanno caratterizzato l’interesse dei verolesi per il raggiungimento di
tale obiettivo: da un parte ci sono state
tante persone che hanno contribuito a
donare i propri risparmi per la ristrutturazione; dall’altra tante persone che
passavano sotto il portico della Canonica in via Cavour, non solo buttavano
un occhio ai lavori in via di svolgimento,
ma si informavano direttamente chiedendo o al prevosto, o agli architetti, o
ai muratori o ai membri del consiglio affari economici. Il desiderio è stato realizzato! E un grazie particolare lo vorrei rivolgere al prevosto don Lucio, che
con la sua “competenza lumezzanese”,
non solo ha seguito da vicino tutto l’iter
dei lavori, ma ha saputo suggerire, incoraggiare, motivare e consigliare tutti
coloro che erano coinvolti da vicino nei
lavori; non è sempre facile per un parroco che arriva in una nuova realtà continuare e “sposare” progetti iniziati dal
predecessore: don Lucio ha compreso
l’importanza di questo intervento. Accanto al prevosto sono tante le persone
che a vario titolo hanno contribuito alla
realizzazione dell’abitazione del parroco
e alle quali va rivolto un caloroso ringraziamento. Finalmente anche Verolanuova ha la sua casa canonica ristrutturata,
la casa dove abita il parroco, ma anche
il luogo dove le persone s’incontreranno
per vivere momenti di crescita comunitaria. I verolesi possono essere non solo
contenti ma “orgogliosi” di aver portato
a compimento un’opera così importante. Il desiderio è ancora più bello, perché la casa canonica è stata intitolata
alla memoria di don Luigi Bracchi.
Don Giuseppe

L’Angelo di Verola
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Casa canonica “don Luigi Bracchi”

13 maggio 2017

I

l restauro della Casa Canonica, voluto da don Luigi Bracchi, che nel 2004
bandiva un concorso di progettazione aperto ai tecnici di Verolanuova, è
stato successivamente condiviso e portato avanti da don Lucio Sala.
Il progetto di recupero, presentato al
Consiglio degli affari economici della Parrocchia nel giugno 2011, è stato
consegnato presso gli uffici competenti
della Diocesi di Brescia nel marzo 2012.
Concordato, dopo approfonditi sopralluoghi, con i funzionari della Soprintendenza, ha avuto un iter autorizzativo
che si è sviluppato tra dicembre 2012 e
ottobre 2015.
Il cantiere è stato aperto il 1° luglio 2014
e si è chiuso con l’inaugurazione del 13
maggio 2017.
Lo schema distributivo degli spazi, nato
dalla volontà di rispetto dei fabbricati e
del loro impianto tipologico, ha voluto
avvicinarsi alla loro presumibile organizzazione originaria, ritenendola la più
coerente e adeguata anche alle attuali
richieste della committenza.
Le demolizioni e le nuove costruzioni,
riguardanti le murature interne, sono
state ridotte al minimo, finalizzate al
ripristino dell’impianto originario e al
miglioramento distributivo.
Per quanto riguarda i fronti, sono state
chiuse le aperture recenti e incongrue,
mentre sono state riproposte le originali, tamponate o modificate nel corso del
tempo.
L’androne costituisce l’ingresso pubblico principale agli uffici della Canonica
e al cortile.
I fabbricati che compongono il complesso architettonico della Canonica
hanno mantenuto la loro autonomia e
sono dotati, ciascuno, di un proprio ingresso privato, situato sotto il portico di
via Cavour.
I locali fruibili dal pubblico (ufficio par-
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rocchiale, uffici sacerdoti e archivio)
sono collocati tutti al piano terra, gli appartamenti dei sacerdoti e le foresterie
ai piani superiori, concepiti come zone
notte dotate di un proprio servizio igienico esclusivo e zone giorno pensate
come spazi comuni.
Gran parte delle opere strutturali sono
state realizzate grazie ad un finanziamento CEI.
Un pensiero particolare va rivolto a don
Luigi, con il quale abbiamo cominciato
i lavori di sistemazione della Canonica,
e uno a don Lucio, che, salito sul treno
fermo al binario, ha saputo condurlo
senza esitazione alla meta. La casa
canonica è stata intitolata a don Luigi
Bracchi.
I lavori si sono svolti, nell’arco di quasi
tre anni, senza interruzioni e con buoni
rapporti tra tecnici, maestranze e committenza.
Tutti si sono impegnati per offrire la migliore qualità esecutiva ma, in particolare, va ringraziata l’impresa edile “Le
due Verole”, presente in cantiere dal
primo all’ultimo giorno, per la competenza e la grande capacità realizzativa.
Con loro il cantiere è sempre stato occasione di confronto e di crescita professionale.
A partire da luglio 2017, presso alcuni
locali al piano terra della canonica, sarà
aperta un’esposizione degli elaborati
grafici di progetto e delle fotografie di
cantiere che narreranno, in modo esaustivo, il percorso che ha portato al recupero del complesso architettonico della
Canonica.
Successivamente gli elaborati esposti
saranno raccolti in un fascicolo, che
uscirà in allegato al numero di ottobre
dell’Angelo di Verola.
Maggio 2017

Angelo Alghisi e Giovanni Moro
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Confronto prima e dopo l’intervento dei fronti interni sul cortile

Fronti su via Cavour

Fronti sul cortile

Fronte sul cortile corpo est

Fronte sul cortile corpo ovest

Terrazzo appartamenti

Pozzo

L’Angelo di Verola
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Cancello ingresso giardino

Pergola giardino con fondale prospettico

Particolare androne

Lanterna sul vano scala del corpo est

Ingresso uffici parrocchiali corpo est
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Ingresso appartamento corpo est

Vano scala corpo est

Soggiorno appartamento corpo est

Studio appartamento corpo est

Soggiorno appartamento ovest

Sottotetto appartamento ovest

L’Angelo di Verola
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Foresteria sottotetto corpo est

Scala foresteria sottotetto corpo est
Cantina corpo ovest

Archivio corpo ovest

Archivio corpo ovest

Scala appartamento ovest
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Professionisti e imprese esecutrici
arch. ANGELO ALGHISI - arch. GIOVANNI MORO
collaboratrice dott. ssa ERIKA BETTONCELLI,
Progetto e Direzione Lavori architettonici
ing. GABRIELE BONVICINI, Progetto e Direzione Lavori strutturali
arch. GIUSEPPE LORENZINI, Progetto Direzione Lavori restauro
per.ind. LEONARDO MASSUSSI, Progetto e Direzione Lavori elettrici
per.ind. STEFANO MAFFEZZOLI, Progetto e Direzione Lavori termoidraulici
per. ind. RENATO PICCIONE, Progetto illuminotecnico
paesaggista GIOVANNI RICCA, Consulenza arredo vegetale
geom. REMO MORO, Pratica catastale e A.P.E.
LE DUE VEROLE DI CREMASCHINI & BIANCHI, opere murarie
FULL SERVICE, impianti idraulici
VIECI DI STAURENGHI C. & GOTTANI G., impianti elettrici
MASSUSSI IMPIANTI ELETTRICI, impianti elettrici e illuminazione
LORENZINI CONSERVAZIONE SUPERFICI ARCHITETTONICHE, restauri
A.S.G. DI ALLOISIO & C., tinteggiature
OFFICINA MECCANICA BETTONCELLI GIOVANNI, opere da fabbro
L.A.F. DI LAMPUGNANI & C., opere da fabbro
COMINELLI MARMI, opere da marmista
FALEGNAMERIA FILIPPINI DI G. FILIPPINI & C., opere da falegname
POSATORE PIASTRELLISTA FABIO CERVATI, pavimenti e rivestimenti
R.G.S. PORFIDI, pavimentazione in acciottolato
OLIVETTI SILVESTRO, pavimentazioni in legno
FRATELLI BREDA, levigatura pavimentazioni in cotto
LITOS DEI F.LLI MORETTI A.&G., trattamento pavimenti in cotto e pietra
FARINON SABBIATURE, sabbiatura pietre e legni
BETA, serramento lanterna
IL CONTROSOFFITTO DI MALINVERNO MARCO, controsoffitti in cartongesso
ARMANNI, opere da lattoniere
DAFROSO POZZI TRIVELLATI, formazione pozzo
F.I.M. DI ANTONIOLI NIRO, linea vita
IDEA VERDE MASCHI, opere da vivaista
BRAGADINA MARIO & FIGLI, orditure in legno
CAFFERATI FRATELLI, rimozione e smaltimento amianto
EUROTELO, tensostruttura

L’Angelo di Verola
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La comunità di Camerino
a Verolanuova

U

n saldo filo di note intrecciate, unisce da sabato 13 maggio
la nostra comunità a quella di
Camerino san Severino Marche.
A Novembre l’urgenza di essere vicini
ai fratelli colpiti dal terremoto ha fatto mettere in contatto don Giuseppe
con il Responsabile della Caritas di
Camerino Don Francesco.
Due Caritas si sono parlate e quelle
poche parole corse sul filo del telefono, in breve hanno intessuto una rete
che ha messo in movimento cuori e
braccia dei Verolesi.
Piccoli sforzi di tante mani hanno
portato un poco di sollievo materiale
e un attimo di condivisione nel vivere
precario e tenace di quelle comunità.
I rapporti nati nella sofferenza sono
sempre duraturi e portano con se il
bisogno della conoscenza reciproca.
Nel lasciare Camerino quel mattino
le due comunità si sono scambiate la
promessa di un arrivederci a presto.
L’occasione non si è fatta tardare e
ha coinciso con il saluto al nostro Vescovo e l’inaugurazione della canonica ristrutturata, rendendo la festa più
preziosa.
Erano in 50 gli amici di Camerino che
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hanno voluto condividere con noi a
nome di tutta la loro comunità i gesti
semplici e religiosi di due splendide
giornate.
Nella mattinata di sabato, accompagnati da una guida, hanno avuto
modo di visitare quanto la nostra Brescia di bello può offrire, anche agli usi
all’arte come i nostri amici marchigiani. Il pomeriggio è stato dedicato tutto alla nostra bella Basilica. La visita
guidata e poi la messa celebrata dal
nostro Vescovo.
La sera il Coro San Lorenzo, in Basilica, ha fatto gli onori di casa esibendosi con la consueta maestria nella
prima parte di un concerto la cui locandina prometteva un regalo speciale per Verolanuova.
E quale regalo: la Cappella musicale del Duomo – Coro Universitario di
Camerino. Una sorpresa che il gruppo dei nostri amici ci ha offerto sicuramente con il cuore in mano, perché
solo la passione e l’amore possono
elevare così lo spirito e creare questi
momenti di vera gioia.
Nelle parole del Direttore Silvio Catalini abbiamo colto tutta la sofferenza
delle cose care perdute, dell’affanno
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nella ricerca di normalità che forse
non verrà più, ma più forte di tutto si
è sentito il desiderio di riprendere con
tenacia il cammino di una comunità
che tra le sue bellezze vanta una corale con una tradizione centenaria documentata sin dal 1500.
Alla fine le due corali, in un’espressione sola, si sono intrecciate nelle note
dell’Ave Verum.
La messa dei ragazzi, la domenica,
ha visto di nuovo le due comunità riunite nella preghiera e nel canto animato dai nostri amici che hanno avuto modo anche di percorre le vie di
Verola nella processione mariana.

L’Angelo di Verola

Non poteva mancare il ritrovarsi, poi,
a tavola, come tra vecchi amici, anche di altre nazioni e lingue, perché
anche questo è Camerino, a parlare
sì di momenti tristi ma anche e di più
della bellezza del vivere, del cantare,
del fare amicizia e fare progetti per ritrovarsi presto.
Uno studente della corale, chiacchierando ci ha detto che i marchigiani
sono gente un po’ chiusa, ma che
quando aprono il cuore non lo chiudono più. Come noi Verolesi.
Grazie cari amici di Camerino.
Aspettateci.
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Visita dei Camerinesi a Verolanuova

L

a Cappella Musicale del Duomo
e cittadini di Camerino sono stati ospiti nei giorni 12 - 14 maggio
della comunità parrocchiale s. Lorenzo di Verolanuova, vivace cittadina in
provincia di Brescia, che era stata a
Camerino nel novembre scorso per
portare aiuti alla parrocchia della Cattedrale, dopo il terribile sisma del 26
ottobre, che ha sconvolto la nostra
città. I contatti sono continuati, con
l’interessamento della Caritas di Verola sull’andamento dell’emergenza,
sui primi interventi di messa in sicurezza degli edifici e sulla ripresa delle
attività economiche. Abbiamo ricevuto un’accoglienza unica, non solo dai
sacerdoti, ma anche dal coro di Verolanuova e da tutta la città.
Il 13 mattina abbiamo visitato Brescia con un’eccellente guida, che ha
illustrato la storia della città dalla presenza romana, all’alto medioevo, al
rinascimento ed al risorgimento, città guelfa e ghibellina, prima sotto la
dominazione dei Visconti poi di Ve-
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nezia, definita da Carducci “leonessa
d’Italia” per la resistenza al dominio
austriaco, con uno sviluppo straordinario nel secolo scorso. Abbiamo ammirato la piazza della Loggia, la cattedrale antica e nuova. Nel pomeriggio
nella Basilica di San Lorenzo abbiamo partecipato alla Santa Messa officiata dal Vescovo di Brescia mons.
Luciano Monari, che ha rivolto belle
parole di conforto a tutti noi camerti. Poi il vescovo ha benedetto la nuova casa canonica, sapientemente restaurata, sotto la guida del prevosto
don Lucio Sala, con abitazione per i
presbiteri e nel pian terreno ampi
spazi per le attività pastorali. Nella serata il coro s. Lorenzo di Verolanuova
e la cappella Musicale del Duomo di
Camerino si sono esibiti in concerto.
è stato un concerto molto partecipato
e ha fatto piacere vedere la Basilica
piena di persone che hanno applaudito con entusiasmo la corale camerte.
Tante le sensazioni provate dai coristi, come l’emozione di cantare in una
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chiesa e pensare con nostalgia e tristezza alle nostre splendide chiese
così danneggiate; sentire risuonare le
note dell’ organo di s. Lorenzo e ripensare al nostro, che avremmo dovuto inaugurare a novembre 2016 dopo
l’avvenuto restauro e che ora si trova
nella Cripta della Cattedrale e chi sa
quando potrà essere ristabilito e ritrovare finalmente la sua giusta collocazione nella chiesa e nella liturgia.
La gente di Verola lo compreso ed in
tanti sono venuti a salutarci e a farci
coraggio. Per questo non ci siamo
sentiti mai abbandonati, ma sempre
facenti parte della grande famiglia di
Dio.
Il giorno successivo la corale ha animato la messa celebrata da Don Franco, in cui erano presenti tante famiglie con i lori ragazzi, per onorare la
Madonna nel mese di maggio. Al termine l’immagine della Vergine è stata portata in processione lungo le vie
della città, tra canti e preghiere; i ragazzi dell’oratorio presentavano alcune scene dei misteri della gioia. Erano bellissimi, con splendide tuniche;
interpretavano Maria e Giuseppe nei
vari momenti della vita di Gesù.
Al termine della S. Messa tre giovani
ci hanno guidato nell’ammirare le tele
che ornano la Basilica, un vero scrigno d’arte, dovuto alla sapienza di san
Carlo, che ne progettò la costruzione,
terminata nel 1647; l’abbellimento della Basilica fu perfezionato tra la fine
del ‘600, il ‘700 e buona parte dell’ottocento. Lo straordinario splendore
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è dovuto alla famiglia nobiliare dei
Gambara, signori della città, che ebbero nel loro casato anche ecclesiastici e cardinali, ai saggi prevosti di
Verolanuova, che hanno curato continuamente l’edificio, anch’esso interessato dal terremoto del 2004, di 5,2
gradi della scala Richter, con epicentro a Salò sul lago di Garda e dalla generosa collaborazione dei fedeli.
Per il pranzo ci hanno ospitato nell’oratorio e ci hanno offerto un ricchissimo menu, di cucina lombarda, che
tutti noi abbiamo apprezzato. Niente
è finito, ma solo iniziato, perché gli
amici di Verolanuova verranno a trovarci la prossima estate per costatare
di persona i progressi realizzati, mentre per il 2018 sono già invitati a partecipare alle festività del nostro patrono
s. Venenzio.
Donatella Fedeli
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La musica della Gioia

i 35 anni di radio basilica

... giovani mani, antichi strumenti, musiche eterne...

I

l 28 maggio scorso si è celebrata la
solennità dell'Ascensione del Signore. Per tradizione, in questo giorno,
la Chiesa celebra in tutto il mondo la
Giornata delle Comunicazioni Sociali.
Nel suo messaggio per la 51ª edizione,
che porta come titolo "Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo", Papa
Francesco ricorda l’importanza di scegliere la giusta modalità per interpretare gli avvenimenti e selezionarli secondo un sano discernimento, affinché di
essi possa esserne comunicata giusta
notizia.
Il “paio di occhiali” migliore per leggere la realtà, indica il Papa, è quello della
Buona Notizia del Vangelo.
Quale giorno più opportuno, allora, per
ricordare i 35 anni dalla nascita della nostra radio parrocchiale, Radio Basilica,
nata proprio con questi obiettivi? La nostra parrocchia può dirsi fortunata poiché da molti anni è ricca di strumenti
della comunicazione: il nostro mensile
di vita parrocchiale L'Angelo di Verola, il
settimanale Pane di Vita, i siti internet,
le pagine sui Social Media, il servizio informatico della parrocchia. Ricordiamo
con gratitudine il prevosto emerito don
Luigi Corrini che volle fortemente questi
strumenti e che ne vide con lungimiranza l'utilizzo nella pastorale. Un utilizzo
condiviso e poi continuato dal compianto don Luigi Bracchi e dall'attuale prevosto don Lucio Sala.
Sono tutti strumenti che continuano ad
esistere grazie ai tanti preziosissimi collaboratori, tutti volontari, che donano
tempo e lavoro e, non di rado, il loro sostegno economico.
Nella giornata delle Comunicazioni Sociali abbiamo voluto festeggiare non
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solo gli strumenti della comunicazione
ma anche tutti coloro che ci lavorano e
donano tempo e passione.
La nostra parrocchia per tutto l'anno pastorale in corso ha riflettuto sulla esortazione di Papa Francesco "Evangelii Gaudium", il Vangelo della Gioia.
Per questo motivo Radio Basilica ha voluto fortemente donare alla comunità
verolese uno straordinario concerto organistico con il titolo: "La musica della
Gioia... giovani mani, antichi strumenti, musiche eterne", poiché la musica,
dopo la parola, è il modo più immediato
di comunicare e da qui anche la scelta
di puntare sui giovani che, proprio per
la loro età, il loro entusiasmo e la loro
passione sono i primi naturali portatori
di gioia. Sono il naturale ponte che unisce passato presente e futuro assicurando la continuità. E per raggiungere
i loro obiettivi non esitano a sacrificare
tempo e impegno. Pochi possono immaginare quanto lavoro questi ragazzi
affrontano per far stare insieme gli impegni scolastici, le lezioni al conservatorio, lo studio, gli strumenti e tanto altro.
E quanti sacrifici anche per i loro genitori per seguirli. Ma sarebbe un discorso
lunghissimo, anche se meriterebbe di
essere fatto.
E così sabato 27 maggio, dopo una lunga preparazione e due giorni di prove intensissime, il Concerto è stato eseguito
nella nostra Basilica... e che Concerto.
Sui nostri meravigliosi organi si sono alternati sei bravissimi allievi del Conservatorio "Luca Marenzio" di Brescia: Marco Azzola, Stefano Baronchelli, Paolo
Bonomi, Nicola Dolci, Giovanni Mandonico, Greta Giulia Nava, della classe
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d'organo del professor Pietro Pasquini,
ognuno con caratteristiche diversissime, che ci hanno fatto assaporare un
repertorio vasto che spaziava dal barocco alla musica contemporanea. Ognuno di loro meriterebbe un commento e
una lode a parte. Davvero ci hanno dato
tanto. Potenza espressiva, dolcezza mista a maliconia, divertimento, hanno
caratterizzato tutte le esecuzioni ma la
cosa che più ha colpito noi che li abbiamo seguiti nei giorni di prova è stata, oltre alla serietà e alla grande passione, il
grande entusiasmo e la sensazione che
questi giovani siano una famiglia stretta
intorno al loro straordinario insegnante,
il professor Pietro Pasquini, "giovane"
come loro nello spirito, che ha curato
tutta la preparazione musicale.
Ci corre l'obbligo di alcuni ringraziamenti:
- A Fiorlorenzo Azzola che si è sobbarcato, insieme a Marco Azzola e Piero Savio, la mole enorme di lavoro

per l'accordatura degli organi (lunga
e difficile) e la predisposizione degli
strumenti, che richiedono una continua cura e attenzione, e che ha coordinato la parte musicale, oltre alla
introduzione di tutti i brani;
- Grazie a Fausto Fontana che su un
grande schermo ci ha permesso di
seguire le esecuzioni e i musicisti
all'opera;
- Grazie alle tante persone che ci hanno aiutato anche nelle piccole o
grandi cose.
Lo slogan della nostra radio è: "... la nostra passione... la tua radio..." senza
questa passione la radio non esisterebbe.
Parafrasando il motto, grazie a questi
ragazzi, questo slogan è sicuramente
diventato "... la loro passione... la nostra musica...". Senza la loro passione non avremmo avuto questa serata
di grandissime emozioni. Grazie grazie
davvero a tutti.
Tiziano Cervati

Da sinistra: Giovanni Mandonico, Paolo Bonomi, Stefano Baronchelli, Greta Giulia Nava, Marco Azzola, Nicola Dolci, Pietro Pasquini
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1° Maggio, Festa del Lavoro

A

nche quest’anno il Primo Maggio, Festa dei Lavoratori, le ACLI hanno proposto alla nostra comunità un modo diverso di condividere la nostra fede
celebrando la Santa Messa in una realtà produttiva del nostro paese. La
celebrazione, che ha avuto luogo presso la Eurocomat, è stato un momento di incontro nella festa di san Giuseppe lavoratore. La Messa è stata celebrata da don
Giuseppe Albini ed è stata molto partecipata. Al termine, sono state benedette le
tessere dell’associazione ed è stato offerto un piccolo rinfresco, facendo così in
modo che le persone presenti avessero l’occasione di condividere la gioia di un
lavoro che, al di là della fatica, dia un senso e un sostentamento alla vita quotidiana. Questo modo di festeggiare il lavoro sia un corroborante per vivere il lavoro in
modo davvero cristiano.
Natale Bonini

La celebrazione
alla Eurocomat
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La Messa per sant’Arcangelo

I

l 21 maggio ricorre la memoria liturgica di Sant’Arcangelo Tadini. Lunedì 22
maggio, come è ormai consuetudine, la ricorrenza è stata ricordata con una
Messa molto partecipata, celebrata da don Michele e con la presenza del prevosto don Lucio, presso la casa natale del Santo, animata dalle Suore Operaie.
Un ringraziamento alla famiglia Pelosi che ha ospitatola celebrazione con la consueta cordialità.
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Suore Operaie: Anniversari

S

abato 27 maggio 2017 presso la Casa Madre delle Suore Operaie in Botticino Sera, si sono tenuti gli anniversari di professione religiosa di 8 sorelle che
hanno ricordato 25, 50, 60, 70 e 75 anni di consacrazione a Dio nella gioia per
il dono della chiamata a fare il bene ai fratelli.
Durante la celebrazione, presieduta dal nostro don Giuseppe Albini, le sorelle
hanno rinnovato i loro voti davanti alla comunità, ai familiari e agli amici; hanno
fatto promessa di vivere nella fedeltà il carisma del loro fondatore.
Tra le religiose a festeggiare i 50 anni di vita consacrata la nostra Suor Maria Adele Maggioni che da anni svolge il suo ministero presso la nostra comunità, a lei la
nostra preghiera e la nostra riconoscenza con l’augurio di percorrere sempre con
gioia e libertà la via del Vangelo sull’esempio di Sant’Arcangelo Tadini.
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Il primo anno con Santa Gianna

È

sempre piacevole scoprire quante
località o situazioni d’interesse vi siano, meno lontane da noi di quanto
ci si possa aspettare. È proprio il caso
dei luoghi legati alla vita di Santa Gianna, una santa dei giorni nostri, una personalità serena e risoluta, simbolo della più pura dedizione materna vissuta
alle porte di Milano e santificata poi
con una prontezza non comune. Merito
della buona compagnia, merito dell’ironica simpatia del nostro don Michele e
dei catechisti, che hanno contornato la
bellezza e la pace mistica dei luoghi visitati, il nostro incontro con il mondo di
Santa Gianna ne è risultato una bellissima esperienza. Lo sguardo accogliente
della Santa, la cui immagine è presente
ovunque, che sorveglia costantemente
la cura e la tranquillità degli ambienti da
noi percorsi, spesso induce a percepire
la sua presenza intorno a noi in modo
quasi fisico.
E alla fine della giornata, dopo aver
condiviso l’esperienza di pellegrini che
compiono migliaia di chilometri per raggiungere posti a cui non basta tendere
la mano la soddisfazione arriva; o forse
è il rammarico di non averlo fatto prima?
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Che dire? Grazie Don Michele e hai catechisti che dedicano il loro tempo libero per i nostri figli.
Una mamma

P

er concludere l’anno catechistico con i bambini del primo anno
I.C.F.R siamo andati a Mesero e
poi a Magenta alla scoperta di Santa
Gianna. È stata un’esperienza molto divertente ma anche molto utile e riflessiva sia per i grandi, perché hanno potuto riflettere sull’importanza della famiglia affidando la propria a questa Santa che ha fatto una scelta molto coraggiosa: dare la propria vita per sua figlia.
Ma anche per i più piccoli perché con i
giochi preparati da noi catechisti, abbiamo sia ripercorso la vita della Santa ma
anche tutto il cammino dell’anno perché il tema centrale è stato: La scoperta di Gesù. Un grazie particolare a tutti
voi genitori perché è stata un’occasione
per conoscerci meglio, e a voi bambini
perché siete meravigliosi.Vi aspettiamo
con lo stesso entusiasmo a settembre.
Buone vacanze.
Stefano
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Processione di maggio

«A

lzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva,
si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme
con grande gioia; e stavano sempre
nel tempio lodando Dio». Così Luca
racconta gli ultimi istanti della vicenda terrena di Gesù. La sua missione è
stata sempre una benedizione; Gesù
in persona è la benedizione di Dio
sugli uomini. Gesù è la parola buona
che il Padre ha pronunciato sulla terra, una parola che non ritirerà mai e
che diventa una promessa. Non siamo soli! Questa parola diventa per noi
un impegno: come gli apostoli, anche
noi adoriamo il Signore perché è il
Dio della vita. Ci ha donato la vita, ci
mantiene in vita, custodisce la nostra
vita. È il messaggio che abbiamo vissuto nella seconda di maggio, portan-
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do in processione la statua di Maria,
perché lei, la Madre, si faccia mediatrice delle benedizioni di cui hanno bisogno le nostre case e la nostra comunità. Abbiamo invocato la protezione di
Dio sulle acque, perché siano fonte di
vita e non di distruzione, e sulla terra,
perché nella prossima estate ci dia un
frutto abbondante, che noi ci impegneremo a condividere con chi è nel
bisogno. Come gli apostoli nel giorno
dell’Ascensione, abbiamo camminato con gioia, cantando, pregando, lasciandoci andare a qualche chiacchiera (sicuramente buona). I bambini del
2° anno di Iniziazione Cristiana hanno
messo in scena i misteri gaudiosi del
Rosario, per ricordarci che la nostra
comunità deve vivere sempre nella
gioia, perché il Signore ci sta donando ancora tanta fede.
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il ritiro del 5° anno

Riccardo... e i Sacramenti
Riccardo: Ciao specchio!
Specchio: Ciao Riccardo! Come stai?
R.: Benissimo, ieri ho fatto la Cresima!
Tutto bellissimo! Il pranzo, le foto… i
regali… peccato solo per la Messa!
S.: Perché? C’è stato forse qualche problema?
R.: No, no. L’unico problema della
Messa è che c’era!
S.: Ma come???
R.: Va beh, fa niente, tanto ho ricevuto tanti regali … un motorino val bene
una Messa, no!
S.: Adesso smettila! Se parli così allora
perché hai fatto la Cresima?
R.: Ma … boh … non so … la facevano tutti … e poi ho ricevuto tanti, tanti regali: il computer dalla zia, la play
station dalla nonna, le scarpe da calcio dallo zio, da mia sorella grande un
libro … và beh, non ha mai capito un
tubo quella! … ma soprattutto i miei
genitori hanno finalmente sganciato
un po’ di grana per il motorino! … direi
che ho fatto un ottimo affare …
S.: E non hai ricevuto nient’altro?
R.: Mmm… Ah, sì… c’è quella storia
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della colomba… sì, dovrei aver ricevuto qualcosa che si chiama Spirito Santo e che fa sette doni… non chiedermi
come si chiamano perché mentre lo
spiegavano ero impegnato in cose più
importanti.
È iniziato con queste battute il Ritiro di
noi ragazzi del 5° anno in preparazione
alla celebrazione dei Sacramenti. Abbiamo trascorso una giornata a Rezzato all’insegna dell’amicizia (il gioco, il
tempo libero, il pranzo), della preghiera (il pellegrinaggio alla Madonna di
Valverde) e del lavoro. Riccardo pensava di vivere la celebrazione dei Sacramenti come la “domenica dell’addio”:
basta Chiesa… basta Oratorio… basta
catechismo… basta Dio! Attraverso
alcune situazioni di vita abbiamo scoperto invece che il bello comincia ora,
perché lo Spirito Santo ci rende protagonisti della nostra vita e della vita
della nostra comunità. Ci si impegnati
a continuare il nostro cammino… non
da soli, ma con Gesù!
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Ritiro a Sotto il Monte

P

ronti... partenza... via! Così è iniziato Domenica 30 Aprile il ritiro di
noi bambini del 2°anno di I.C.F.R.,
siamo partiti in 35 accompagnati da
Don Michele, dalle nostre catechiste
e dagli assistenti. È stata una giornata
alla scoperta dei luoghi dove è nato ed
è vissuto Angelo Giuseppe Roncalli ovvero San Giovanni XXIII. Siamo arrivati
a Sotto il Monte alle 10:00, lì siamo stati
accolti da Alice presso la casa del pellegrino. Dopo un momento di tempo libero, dedicato chi allo shopping nel negozio dei souvenir chi a uno spuntino, siamo stati impegnati in un gioco dell’oca
particolare, che ci ha aiutato a fare un
po’ di ripasso degli argomenti trattati
in questo anno catechistico. Alle 12,15
nel salone abbiamo consumato un fantastico pranzo al sacco preparato con
cura dalle nostre mamme. Finito di
mangiare siamo andati all’oratorio per
due calci con il pallone e un po’ di relax all’ombra gustando un freschissimo
ghiacciolo. Per continuare la conoscenza di San Giovanni XXIII abbiamo visto
un breve filmato e poi ci siamo recati
divisi in due gruppi al “Giardino della Pace “ dove con l’aiuto di due brave
animatrici del posto abbiamo fatto un
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percorso che ci ha
portato a scoprire
che la nostra vita
è un po’ come
un giardino che
ha bisogno di
cure del giardiniere. Ci hanno così accompagnato in luogo buio dove c’era un'unica luce che
illuminava il giardino della nostra vita:
Gesù crocifisso. Ci è stata poi consegnata una calamita e un pennarello per
poter scrivere la nostra preghiera e ad
attaccarla su uno dei 333 steli che delimitano il giardino. Le animatrici ci hanno accompagnato nella chiesa dove
San Giovanni XXIII ha ricevuto il Battesimo e qui don Michele ha celebrato la
Santa Messa. Come ultima tappa abbiamo fatto una visita fuori programma
alla casa natale del Papa e abbiamo visitato la stanza dove è nato. Ritornati
alla casa del pellegrino abbiamo ritirati
i nostri zaini, merenda al volo e via verso il pullman per far ritorno a casa. È
stata una bella giornata, ci siamo divertiti un sacco in compagnia di don Michele e dei nostri catechisti. Ciao e alla
prossima.
I bambini del 2° anno di I.C.F.R.
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Prime Confessioni

“L

avami e sarò più bianco della neve”. Il versetto del Salmo 50 ci ha guidato in questo anno in preparazione al sacramento della Confessione. E come poter
esemplificare in modo semplice e diretto la forza della Riconciliazione con
Dio? Una maglietta bianca. Ognuno
di noi è in possesso di una maglietta
speciale, la propria anima, che spesso
purtroppo si sporca a causa nostra, a
causa delle nostre mancanze, a causa
del nostro peccato. La Confessione è
quella lavatrice che permette alla maglietta di tornare al suo candore originario, facendo risplendere dell’Amore
di Dio Padre chiunque la indossi.
Sappiamo bene che un’esperienza,
nel momento in cui si vive, può non
essere così forte o chiara a chi la sta
sperimentando, per cui abbiamo chiesto ai bambini quali fossero le loro
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impressioni una settimana dopo aver
ricevuto il sacramento. Hanno parlato di un’esperienza nuova, un po’ difficile, anche imbarazzante, perché, diciamocelo, raccontare i propri peccati
al prete non è per niente facile! Nonostante questo però, è stata una bella
possibilità per rimediare alle mancanze commesse.
È bello vivere con i bambini questi
momenti forti di Chiesa, perché con il
loro occhio giovane, entusiasta e curioso, fanno rinascere nei grandi la
meraviglia e la novità nel grande dono
della Confessione, molte volte vissuto come un’abitudine o, più spesso,
come un peso gravoso.
E tu, da quanto tempo non lavi la tua
maglietta? Il “lavasecco” del don è
sempre disponibile! Basta solo aver
voglia di inserire il gettone…
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Una domenica speciale

D

omenica 21 Maggio noi bambini
del II° anno di I.C.F.R. accompagnati dai nostri genitori abbiamo
partecipato alla Messa delle 9,30 durante la quale abbiamo rinnovato le “PROMESSE BATTESIMALI”. Partecipando
a questa celebrazione ci siamo presi l’impegno a prendere sul serio le promesse
che i nostri genitori hanno fatto per noi il
giorno del nostro Battesimo. È stata una
domenica speciale perché il nostro amico Alessandro ha ricevuto il sacramento
del BATTESIMO.
Insieme a lui per la prima volta abbiamo
proclamato la nostra fede e pronunciato
davanti a tutti il nostro amore per Gesù
impegnandoci ad essere sempre più
amici tra noi.
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Scuola di vita familiare

attività

I

l convegno di S.V.F. si è svolto, anche quest'anno, a Ferrara di Monte
Baldo (Verona).
Come sempre l'esperienza del convegno del “Pro-Familia” arricchisce il nostro bagaglio di sentimenti, emozioni
ed esperienze.
è una grande gioia vedere come ragazze e ragazzi appartenenti a diverse
scuole di Vita Familiare della diocesi di
Brescia socializzino e, di conseguenza,
si creino belle amicizie tra di loro.
Sempre di più negli anni i legami di
amicizia tra educatori e ragazzi si rafforzano e durante i giorni di convegno
ci sentiamo ben accolti ed accompagnati.
Grazie al clima di fratellanza ed altruismo che caratterizza il “Pro-Familia”
notiamo con gratitudine che gli educatori preparano ed organizzano questo
convegno con impegno, dedizione ed
amore.
Come nella canzone di Mengoni: Crediamo nell'umanità.
Per i lavori di gruppo dei ragazzi sono
stati creati tre laboratori:
AMICIZIA = “Amore Amicale”
RELAZIONE = “Amore relazione”
INNAMORAMENTO
Ecco qualche riflessione delle nostre
ragazze:
"Convegno super positivo. è stata un'esperienza che ci ha aiutato a crescere
dal punto di vista amoroso e amicale e
non dimenticherò di certo nessuno degli amici conosciuti. Porto con me un
insegnamento prezioso ed un ricordo
speciale. L'unica critica: è durato troppo poco, ma per quanto è stato travol-

40

gente ed intenso, ne è valsa veramente
la pena".
"Il convegno di quest'anno è stato molto divertente, siamo cresciute ascoltandoci a vicenda, abbiamo conosciuto molte persone ed è stata un'esperienza che rifarei".
"Nel convegno di S.V.F. mi è rimasta
impressa la riflessione di domenica
sera, quando ognuno di noi ha rotto
un piccolo vaso per poi ricomporlo
incollando con cura pezzo per pezzo
e ripassando le parti incollate con il
colore oro. Come vuole la tradizione
giapponese, non buttano mai i vasi
quando si rompono, ma li ricompongono con l'oro per renderli più preziosi.
Noi quando pecchiamo siamo come
un vaso rotto, ma con il perdono che
riceviamo attraverso la confessione diventiamo più preziosi di prima".
Ringraziamo tutti coloro che hanno
ideato, organizzato e partecipato; in
particolar modo esprimiamo la nostra
gratitudine verso il “Pro-familia”.
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SCUOLA R.U.M. 2017
- Pronta per l’estate che è alle
porte?
- Hai tanta voglia di stare in
compagnia e divertirti ?

	
  

Le animatrici offrono anche quest’anno alle ragazze dalla prima elementare in su la possibilità di imparare
l’arte del ricamo, dell’uncinetto e della
maglia.
	
  

attività

Quando?
Dal 3 al 14 luglio
dalle 14:00 alle
18:00
Dove?
Presso la scuola materna Capitanio
in Via Dante
Cosa succede?
Riparte la scuola R.U.M. (Ricamo Uncinetto Maglia )
Oltre ad imparare la fantastica arte del
cucito insieme alle signore, i pomeriggi saranno pieni di
gioia in compagnia 	
  
di amiche ed animatrici pronte ad organizzare un sacco di
giochi spassosi.
Le iscrizioni si ricevono il giorno
dell’inizio della scuola R.U.M.

	
  

TI
ASPETTIAMO!!!!!!!!!!
		
Le Animatrici
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CIRCOLO ACLI
ORATORIO DI VEROLANUOVA
Il circolo ACLI e l’Oratorio di
Verolanuova organizzano
un

PUNTO DI SCAMBIO
LIBRI SCOLASTICI
USATI
per A.S. 2017/2018:
CHIUNQUE PUò SCAMBIARE,
PORTARE I SUOI LIBRI USATI
E/O TROVARE UNO O PIU’ LIBRI

QUANDO?
STUDENTI DELLE MEDIE:
SABATO (15,00 - 17,00)
8 - 15 LUGLIO
SABATO (15,00 - 17,00)
2 - 9 SETTEMBRE
STUDENTI CFP e ITC:
VENERDì (15,00 - 17,00)
14 - 21 LUGLIO
VENERDì (15,00 - 17,00)
1 - 8 SETTEMBRE

DOVE?
PRESSO L’ORATORIO DI
VEROLANUOVA
VIA ZANARDELLI 14
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le nostre rubriche

S

tiamo parlando dell'Africa. In molti paesi dell'Africa orientale e del
Corno d'Africa mancano acqua e
cibo. Gli eventi climatici inoltre hanno
peggiorato la situazione. La metà circa di questi 24 milioni versano in gravissime condizioni. La Caritas mondiale , la Croce Rossa e le associazioni di volontariato si sono mobilitate
in questi mesi, ma l'emergenza prosegue. Sappiamo che le cause sono
diverse. Innanzitutto il cambiamento
climatico. Fenomeni come la Ninà, il
Ninò legati ai cicli delle variazioni delle temperature dell'Oceano Indiano,
hanno provocato lo scorso anno una
forte scarsità di piogge, una catastrofe per le coltivazioni con conseguenze
disastrose per la popolazione, in particolare per donne e bambini anche
perchè in questa situazione c'è chi fa
lievitare il prezzo del cibo al mercato
nero, fenomeno generato dall'alto livello di corruzione presente a tutti i livelli dell'Amministrazione Governativa. Di
conseguenza aumentano le persone
profondamente affette dall'insicurezza alimentare come le mamme incinte bisognose di cibo supplementare.
La fascia della sete e della carestia si
estende oltre che dal Sud Sudan, Kenya, Uganda, Etiopia e Somalia, anche
più a Sud; in Madagascar e Zinbawe. Il
Presidente del Kenya ha dichiarato lo
stato di siccità : “Un'emergenza Nazionale”. Mons.Philipe Anjolo, presidente
della Conferenza Episcopale del Kenya ha dichiarato a sua volta “Solo così
possiamo sperare di ottenere aiuti dalla Comunità Internazionale”. Anche in
Sud Sudan, teatro di un conflitto civile dal 2013, purtroppo dimenticato dai
media internazionali, la situazione è al
limite, la gente muore mentre cerca di
raggiungere zone più fertili al di là del
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proprio confine. Inoltre a causa delle
violenze gli accessi degli operatori dei
convogli di aiuti alimentari sono ridotti
al minimo, quando non vengono addirittura assaltati dai guerriglieri. In Nigeria del Nord si sta arrivando a livelli di carestia inimmaginabili e mai visti prima a causa dei Jihadisti di Boko
Aram e la situazione è destinata ad aggravarsi. Non c'è da trascurare anche il
fatto che i pastori sono armati e lottano per il controllo dell'acqua e del territorio.
La situazione come si vede è molto critica e interpella tutti. A di là di ogni pretestuosa polemica dovremmo tutti attivarci nell’assumere un impegno concreto per combattere la fame, la sete e
la povertà di questa popolazione e non
girare lo sguardo di fronte alle sofferenze. I problemi esistono e vanno affrontati insieme confidando anche nella generosità e poche risorse dei poveri, come suggerisce Papa Francesco,
per far crescere una cultura globale
dell'aiuto reciproco, dell'incontro e della Misericordia con nel cuore il sorriso
del vangelo.
Per chi fosse sensibile all'emergenza e volesse intervenire personalmente con la Caritas bresciana forniamo i codici IBAN e numeri telefonici:
Diocesi di Brescia ufficio Caritas
IT23X0311111205000000007051
Causale: Emergenza fame e sete in
Shael e Corno d'Africa
Tel. 030/37577462 Fax 030/3752939
Codice IBAN con possibilità di detrazione fiscale
Fondo Opere Caritative S. Martino
ONLUS
IT 29G0335901600100000002695
Causale: Emergenza fame e sete in
Shael e Corno d'Africa
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“Senza aiuti 24 milioni
di persone sono a rischio di morte”
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Visitare i carcerati

la gioia della fede

Q

uesto dettato ci impone subito una riflessione ed un
chiarimento necessari: cosa
intendiamo come carcere, cosa per
carcerati, cosa per pena e giudizio pertinenti. Diventa necessario qualificare innanzitutto il valore della persona
umana. Da qui si parte per ogni tipo di
riflessione che porti chiarezza e completezza in ordine a tale problema. È
inoltre urgente riflettere sulla realtà,
come direbbe un noto scrittore, “dei
delitti e delle pene”, onde attribuire in
modo serio e provato a cosa corrisponde ad ogni delitto la pena congrua. Basta osservare il panorama giudiziario
che la società ci ostenta per dover dire
che non sempre al delitto corrisponde
pena adeguata. Ma torniamo alla realtà ed al valore della persona umana.
La realtà che dobbiamo analizzare si
fregia di una libertà, psicologia, volontà più o meno espressa e tutto quanto
può essere collegato con tali facoltà.
Va da se che ogni persona può essere soggetta a diverse manipolazioni o
realtà qualificanti che possono si dire
il proprio valore ma possono altresì
qualificare la responsabilità di quanto
commesso.
Il valore della persona umana si eleva
maggiormente se le singole facoltà
armonicamente dimostrate contribuiscono alla perfezione del mondo
interiore della persona umana. A dispetto di questa immagine edulcorata
noi dobbiamo con onestà ammettere
per ogni singolo individuo o comunità
degli errori che qualificano in modo
negativo il comportamento umano.
A cosa ci riferiamo? Ovviamente ad
atteggiamenti più o meno consci che
vanno a ledere la singola persona o
l’intera collettività. Ma il problema sorge quando dobbiamo identificare gli
autori di tali comportamenti sbagliati.
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Come riconoscere lo sbaglio? È fuori dubbio necessario ammettere un
principio classico nel dirsi ma difficile
nel praticarsi. Già un giorno un certo
Gesù di Nazareth chiamato a dirimere
una questione morale circa un’adultera colta in flagrante ebbe a dire: “chi è
senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei”. È importante allora
non sempre puntare il dito contro gli
altri e sindacare su ogni gesto o parola
pronunciata, ma con tutta verità cercare di guardare in sé stessi ed ammettere con profondo rammarico: anch’io
sono colpevole di qualche cosa. È pur
vero che leggi e norme sono al servizio dell’uomo, come pure è vero che
la legge non ammette ignoranza. Se
allora questi principi ci ricordano la responsabilità di ognuno circa il proprio
operato dobbiamo con tutta onestà
ammettere che non sempre gli altri
sono colpevoli di ogni cosa, ma confermare che anche noi nel nostro piccolo
o grande che sia siamo responsabili di
qualcosa. Come sono improvvide le
parole di tanti educatori specie i genitori i quali per farsi obbedire esigono
un ascolto di tutto rispetto: io come
genitore non sbaglio mai. Verrebbe
voglia di fotografare o registrare alcuni
passaggi di vita in cui questi genitori
presuntuosi fanno una cilecca sonora.
Bisogna inoltre dire che dalle famiglie
escono tanti buoni esempi ma allorquando questi figli escono di casa non
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essendo più sotto l’influsso educativo
parentale, sono soggetti ad ogni influenza psicologica, mass-mediale,
filosofica o letterale che sia in cui sono
avvinti da alcuni falsi educatori e quindi sono deviati dalle direttrici educative
che la famiglia offre loro. Quale dramma si verifica in casa allorquando un
figlio incappa nella rete della giustizia:
vergogna, chiacchiericcio, sofferenza
e tanto altro. Non dimentichiamo che
quando capita tutto questo la gente
mormora e il passo verso calunnia o
maldicenza è molto breve, e tutto sottovoce.
Io ho avuto la fortuna di entrare in due
case circondariali: a Reggio Emilia ed
a Canton Mombello a Brescia. Già il
varcare quelle soglie fu un stato d’animo deprimente. Controlli, consegna di
oggetti, scortato da guardie, cancelli
chiusi con poca delicatezza per far
sentire ai reclusi il rumore delle sbarre,
mi hanno convinto che si è in un luogo di detenzione, ma la redenzione, la
riabilitazione dove sta? Non posso dimenticare la fatica e il contegno quasi
d’automi per quanto riguarda alcune
guardie carcerarie che consci del loro
servizio a tutela della società manifestano anche una povertà e vuoto spirituale che non mi facevano sperare
alcunché di buono. In quelle prigioni,
certo si cercava in tutti i modi di far
passare il tempo, si inventavano attività sportive e culturali, si notava una
certa solidarietà con alcuni detenuti:
come si poteva e con chi si poteva.
Certa parte di reclusi rimaneva forzatamente in disparte anche perché tali
attività prevedevano l’adesione libera
del soggetto. Non posso dimenticare il
lavoro paziente a volte assurdo di quegli operatori socio sanitari, degli psicologi che con tanta pazienza e sacrificio
cercano di ritrovare un punto positivo
a cui aggrapparsi per poter riabilitare
l’individuo in carcere. Non senza merito gli operatori pastorali che la Chiesa
manda in carcere per poter dare fia-
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to allo spirito del singolo detenuto. A
me resta scolpito nel cuore il disagio
di alcune guardie carcerarie che manifestando preoccupazione e paura
per certi detenuti mantenevano uno
sguardo nel vuoto segno di una carenza di rapporto umano significativo. Anche il detenuto non sufficientemente
stimolato si abbandona a ogni tipo di
atteggiamento e troppe volte si ammalano di “noia di vivere”. È molto bello
vedere quando qualche personalità
va a trovare queste persone, grazie a
Papa Francesco si notano alcuni fermenti di novità: ma noi vogliamo vedere queste persone nell’ordinarietà della vita non solo nella straordinarietà di
un evento. Don Bosco ci insegna che
“l’ozio” è padre dei vizi. Se noi guardiamo dentro queste strutture, quali spazi
si confanno a tali esigenze? La struttura del carcere, più moderna a Reggio
Emilia, più grave a Canton Mombello
ci inducono a pensare in quale modo
si possa servire ed aiutare questi detenuti a vivere nei migliore dei modi tale
periodo di detenzione. È vero che queste strutture sono al collasso, è vero
che queste carceri sono sovraffollate
ma noi ci domandiamo: pur sapendo
che tali persone devono scontare anni
per delle azioni poco pertinenti, come
riuscire a dare un tocco di umanità migliore che possa dare ai detenuti e a
chi li segue un segno di lavoro qualificato, responsabile in cui le persone
siano presenti e vive e possano aiutare
questi detenuti in qualsiasi modo. Il
valore di tale dissertazione non vuole
essere condanna né richiamo per nessuno ma stimolare chiunque da una
parte e dall’altra perché si costruisca
una mentalità nuova che porti più a
ricuperare che condannare chiunque
possa sbagliare. Questa è un opera urgente che deve vedere noi più attenti e
partecipativi.
don Sergio
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Beato Padre Giovanni Fausti

I

Fausti sono fra le stirpi più antiche
della Valtrompia e più precisamente
Brozzo, paese dell’alta valle. Giovanni nasce nell’ottobre del 1899 e viene
battezzato dopo pochi giorni. I genitori
del futuro beato sono quanto di meglio
si possa desiderare da una famiglia. Il
padre Antonio mette la vita cristiana al
primo posto: non fa prediche ma con
l’impegno nel lavoro e la partecipazione alla vita di Chiesa dà il buon esempio. La madre Maria Sigolini, seria e
concreta, è totalmente dedita alla famiglia nell’educazione della numerosa
prole, assiste gli ammalati del paese,
in carica le figlie a portare farina, formaggio, latte o altro ai bisognosi.
Giovanni scopre nel sacerdote don
Umberto Sigolini, zio materno, lo stimolo alla vita sacerdotale. Trascorre
la sua fanciullezza serena, impegnato
nello studio, nella vita di famiglia. Si
segnala per la vivacità e partecipazione all’allegria. Frequenta la parrocchia
e partecipa nei dialoghi per l’apprendimento della dottrina cristiana.
Dopo un anno di prova presso lo zio
don Umberto, nell’ottobre del 1910 entra nel seminario di Brescia a S. Cristo.
Dopo un inizio stentato, ottiene voti
splendidi. Negli anni del seminario,
avrà come compagni il futuro vescovo
ausiliare di Brescia (Mons. Gazzoli) e
il futuro Papa Montini. Durante le vacanze è animatore dei ragazzi del paese, partecipa alla vita parrocchiale. Nel
servizio liturgico è animatore e sale
all’organo per accompagnare le messe domenicali.
Nel suo diario il 18 aprile scrive : “Il prefetto ci ha detto che in maggio saremo
soldati”. (ragazzi del 99) così avviene.
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Nel suo diario annota: “Se il Signore
vorrà da me qualche sacrificio, fosse
pure la mia vita, gliela offrirò come olocausto di espiazione dei miei peccati”.
Ottenuto nell’ottobre il “congedo illimitato”, trovandosi a Roma come militare si iscrive all’università Gregoriana.
Nel 1922 diviene sacerdote e celebra la
sua prima messa nelle catacombe di
S. Callisto.
Tornato a Brescia, entra tra gli oblati
della Santa Famiglia di Nazareth. Carisma degli oblati: rendersi disponibili
per la diocesi secondo la volontà del
vescovo diocesano. Il beato Mose Tovini, superiore, attesta: “Presso di noi
è stato esempio si spirito di preghiera,
di modestia, di attività, di obbedienza
e di tutte le virtù sacerdotali”.
Per vie misteriose che solo la provvidenza conosce, il 30 ottobre entra
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Dal 1929 fino al 1932 viene mandato
in Albania, assecondando il suo desiderio di missionario. A Scutari trova
la città divisa in due quartieri: quello
mussulmano ad ovest e quello cristiano ad est. Si dedica allo studio della religione mussulmana con animo aperto
e con l’intento eminentemente apostolico di far dialogare le due religioni e
spegne l’odio delle due parti.
Di ritorno dall’Albania si ferma a Mantova per motivi di salute, insegnando
cosmologia all’istituto filosofico della
provincia veneta.
La salute non migliora e deve accettare il riposo assoluto nella pensione
Strela a Davos Platz. Viene operato ai
polmoni. Continua il suo riposo nella Compagnia di Gesù a Bassano del
Grappa, senza risparmiarsi nello studio, nelle confessioni, nella direzione
degli esercitanti.
Ricuperata la salute viene destinato a
Gallarate per insegnare all’Aloisium.
Nella qualificata comunità gesuita è
docente. Il cardinale Dezza afferma:
“s’impone subito come vero sacerdote, come vero religioso, senza complessi e crisi di identità, amato dai superiori, dai confratelli sempre aperto e
comprensivo con tutti”.
Padre Fausti è infaticabile promotore
di iniziative e associazioni di carattere
formativo e religioso. A Gallarate esercita il suo ministero sacerdotale con la
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predicazione di esercizi spirituali.
Ma il suo pensiero è sempre rivolto ai
mussulmani, per i quali farà pregare,
scrive nel suo diario: “… a me tocca attendere, aspettare l’ora di Dio, affrettarla con la preghiera e se Dio vuole,
anche con il sacrificio della vita”.
Intanto Padre Fausti ritorna in Albania
a Scutari nel luglio de 1942, la situazione è abbastanza tranquilla. Nel 1939 l’Italia aveva invaso l’Albania con il suo
esercito. Gli eventi precipitarono nel
1943 con l’invasione dei tedeschi, in
seguito all’armistizio dell’Italia. Ritiratisi i tedeschi, subentra la Russia con i
partigiani rossi che accusano i gesuiti
e la Chiesa cattolica di essere contro il
regime comunista e bolscevico. Dopo
le elezioni politiche del 1945 le accuse
contro i gesuiti e i chierici per aver fatto propaganda anticomunista, si tramutano in arresti. Il 31 dicembre 1945
padre Fausti è in cella. Nel carcere e
durante il “processo del popolo” padre
Fausti si mantenne sempre sereno,
lucido, confortava gli altri e li invitava
alla preghiera di abbandono in Dio. La
notizia della fucilazione di padre Fausti e degli altri venne comunicata alla
famiglia da mons. Ernesto Pasini, vicario generale della diocesi di Brescia: “Il
carissimo padre Fausti, vittima dell’odio contro la Chiesa di Cristo … è diventato un martire ed ha suggellato
con il sangue una vita tutta intesa alla
virtù, al bene e al santo apostolato.
Fu riabilitato dal presidente della Repubblica Albanese con il conferimento
“post mortem” della Medaglia di martire della democrazia.
Nel 2016 Papa Francesco in visita in Albania beatifica i 38 martiri uccisi sotto
il regime comunista tra cui anche padre Fausti.
A cura di don Carlo
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come novizio nella Compagnia dei gesuiti. Dal 1924 per due anni di noviziato
rigoroso a Gorizia, passa poi altri due
anni a Chieri per completare gli studi
da gesuita. Ha occasione di affinare la
sua predicazione nel bresciano, predicando la devozione al Sacro Cuore di
Gesù di cui lui era devotissimo, diffondendo la pratica dell’apostolato della
preghiera.
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La gioia nel Nuovo Testamento:

la parola di Dio fonte di gioia

gli Atti degli Apostoli

G

li Atti degli Apostoli sono un testo del Nuovo Testamento, scritto in greco. La sua probabile redazione definitiva risale attorno all'8090 d.c.. La tradizione cristiana lo attribuisce a Luca, medico e collaboratore di
Paolo e autore dell'omonimo Vangelo.
Atti è composto da 28 capitoli e narra
la storia della comunità cristiana dall'ascensione di Gesù fino all'arrivo di Paolo a Roma, coprendo un periodo che
spazia approssimativamente dal 30 al
63 d.C. Oltre che su Paolo, l'opera si
sofferma diffusamente anche sull'operato dell'apostolo Pietro. Il libro descrive il rapido sviluppo, l'espansione e l'organizzazione della testimonianza cristiana prima ai giudei e poi agli uomini
di ogni nazione.
Non è possibile individuare con certezza il luogo di composizione.
L'opera si propone almeno due obiettivi. Il primo è mostrare come la storia e
l'opera di di Gesù continui nella storia
e nell'opera della Chiesa: Il secondo è;
con l'Ascensione Gesù non ha ritirato la
sua presenza ma l'ha cambiata in una
dimensione spirituale e più profonda.
Tutto questo a partire dall'evento della
Pentecoste: “Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano
tutti insieme nello stesso luogo. Venne
all'improvviso dal cielo un fragore, quasi
un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di
loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro
il potere di esprimersi.
Abitavano allora a Gerusalemme Giudei
osservanti, di ogni nazione che è sotto il
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cielo. A quel rumore, la folla si radunò e
rimase turbata, perché ciascuno li udiva
parlare nella propria lingua. Erano stupiti
e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano:
«Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi
sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti
della Mesopotamia, della Giudea e della
Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, della
Frìgia e della Panfìlia, dell'Egitto e delle
parti della Libia vicino a Cirene, Romani
qui residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e
Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio»” (At 2,1-11).
Prima della sua ascensione al cielo,
Gesù invitò gli apostoli a rimanere insieme per prepararsi a ricevere il dono
dello Spirito. Essi, riuniti nel Cenacolo e
sostenuti dalla presenza Vergine Maria
e dalla preghiera, furono raggiunti da
una straordinaria manifestazione del
divino: nella Scrittura il fuoco, il rombo,
il vento sono elementi in cui Dio non di
rado manifesta la sua potenza.
Lo stesso Spirito, che ha accompagnato la missione di Gesù, come inviato dal
Padre, fu quello che ha guidato gli apostoli nella loro missione ed è lo stesso
Spirito che continua a incoraggiare e
animare la missione della Chiesa e ciascuno dei suoi figli, così da poter continuare e portare a compimento l'opera
del Signore Gesù.
Lo Spirito Santo è certamente il frutto
più bello della Pasqua di morte e risurrezione di Gesù. È lo Spirito il protagonista della missione affidata da Gesù
agli apostoli e ai loro successori. La discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli,
apre le porte alla missione della Chiesa
e alla testimonianza della fede cristiana in tutto il mondo. Il dono dello Spi-
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rito, infatti, rende coraggiosi e zelanti i
timorosi apostoli che ancora non avevano il coraggio di affrontare il mondo
nel nome di Gesù, Crocifisso, Risorto e
asceso al cielo.
Ma lo Spirito Santo continua a essere
per molti cristiani il grande sconosciuto. Chi è dunque questo Spirito Santo? Il popolo cristiano ha, per così dire,
più familiarità con le due prime persone della Trinità, il Padre e il Figlio, ma
è proprio lo Spirito Santo che ci dona
la forza per vivere con audacia il nostro
battesimo.

Gesù non è più presente fisicamente in
mezzo a noi, ma è presente con il suo
Spirito. Dunque lo Spirito Santo non è
un dono di Dio, ma Dio che si fa dono,
rimane in noi e ci dà la vita attraverso
i suoi sette doni: sapienza, intelletto,
consiglio, fortezza, scienza, pietà, timore di Dio.
Lasciamoci allora guidare dallo Spirito
Santo e, come è accaduto agli apostoli,
sperimenteremo la gioia della presenza
del Signore Gesù nel nostro operare.
Diac. Francesco Checchi

Un padre per tutti
Di Gerry Ikechukwu Nworie, Australia

N

el 1999 ero al mio sesto anno
di sacerdozio e fui assegnato
come parroco della mia parrocchia d’origine, in Nigeria. Ciò che sto
per raccontarvi mi fece cambiare idea
su come la gente considera davvero
un prete cattolico. È stato uno dei momenti più difficili della mia vita sacerdotale, ma anche uno dei più intensi.
Un giovedì mattina, dopo la Messa e
la colazione, uscii per sbrigare i miei
impegni parrocchiali previsti per quel
giorno, e, tornando a casa verso le sei
di sera, fui avvisato da alcune persone
che la famiglia di una donna in procinto di partorire mi aveva cercato per
ben tre volte.
Prima che potessi sedermi e mangiare
il mio pranzo, che ormai era diventato
la mia cena, quelle persone tornarono
nuovamente, chiedendomi di aiutarli,
portando quella donna in ospedale
con la mia auto.
Mi raccontarono che la donna aveva le
doglie da quel mattino, e che ora era
in condizioni critiche a causa di tutto il
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sangue perso. A quel punto, mi preparai velocemente per il viaggio, e presi
un po’ di denaro in caso d’emergenza.
Giunti presso la casa dove risiedeva
la donna, ci dirigemmo tutti insieme
verso il paese più vicino, per trovare
subito un ospedale.
Lungo il viaggio, chiesi loro se avevano già in mente un ospedale dove
portarli. Con stupore, appresi che non
ne avevano idea, dato che facevano
affidamento su di me per il miglior
ospedale possibile. Ad ogni modo,
optai per una clinica privata di un mio
amico, noto per essere un bravo ginecologo.
Quando arrivammo, il dottore ci ricevette immediatamente, ma, dato che
la donna aveva perso molto sangue,
il medico ci chiese immediatamente
di andare a comperare un consistente
quantitativo di sangue per la trasfusione. Lasciando l’ospedale per procurarmi ciò che il medico aveva richiesto,
chiesi loro quanto denaro portassero
con sé, e rimasi scioccato nel sapere
che non ne avevano! Pagai con ciò
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che avevo, promettendo al dispensario
del sangue che avrei pagato il saldo
successivamente. Tornammo di corsa
all’ospedale e il sangue fu immediatamente somministrato alla povera donna, ma, dopo mezz’ora di trasfusione,
verso l’una di notte, ella morì.
Consolai i suoi familiari e cercai di andare via per trovare un posto in città
dove fermarmi per la notte. Piangendo, mi seguirono fuori l’ospedale, chiedendomi cosa dovessero fare. Suggerii loro di non far nulla fino all’alba, per
poi organizzare il rientro della salma al
villaggio per il funerale.
Nella più totale disperazione, mi dissero che se non li avessi aiutati a riportare il corpo a casa per loro sarebbe
stato tutto ancora più difficile.
Pensai tra me e me come potessi portare nella mia macchina quattro passeggeri e una salma, per di più lungo
una strada piena di acquitrini, per circa venti chilometri, nel bel mezzo della
stagione delle piogge. Tuttavia, ci riuscimmo: tre passeggeri seduti dietro,
tenendo la salma, e un altro davanti
con me. Distrutti, arrivammo al villaggio verso le quattro del mattino.
Ciò che mi ha profondamente colpito,
di tutta questa storia, è come quelle
persone, pagane, si siano completamente affidate a me come fossi il loro
padre, ancor prima che io facessi tutto
quel che ho fatto per loro.
In molti villaggi e comunità della Nigeria, il sacerdote è visto non solo come
un padre spirituale, ma anche come
un padre naturale, che si prende cura
di ogni persona, sia essa cattolica, cristiana o pagana. Il sacerdozio gode
sempre di un’altissima stima, che non
viene scalfitta nemmeno nei tempi difficili degli scandali sacerdotali.
A cura di Natale Bonini
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Piccolo ripasso
di storia del cristianesimo

33. La fine
della lotta
per le investiture

L

a morte di Gregorio VII permise
a coloro che erano contrari alle
riforme di prendere il sopravvento. Passarono due anni, prima che Desiderio di Montecassino, riluttante ad
accettare l’incarico, potesse essere
canonicamente eletto con il nome di
Vittore III. Egli riprese con forza la lotta
contro le investiture laiche e contro la
simonia, ma poco dopo morì lasciando campo ad altre dispute sulla successione. Nel 1088 venne eletto, con il
nome di Urbano II, il Vescovo di Ostia,
Oddone, un francese che era stato
monaco di Cluny. Abile diplomatico ed
esperto degli affari di curia, riuscì a superare le difficoltà iniziali del suo mandato usando più tolleranza rispetto a
Gregorio VII.
Ammettendo la buona fede di molte
ingerenze laiche nelle nomine religiose e concedendo dispense a sacerdoti
non ordinati secondo le norme canoniche, ma che avevano dimostrato buona condotta morale, riuscì a garantire
alla Chiesa la possibilità di agire liberamente. Oltre ad aver promosso la
prima Crociata di cui parleremo più
avanti, si mosse tra la Francia e l’Italia convocando sinodi, predicando la
necessità dei pellegrinaggi in Terra
Santa e la riforma dei costumi ecclesiastici. Si preoccupò soprattutto di
codificare i compiti dei sacerdoti, spingendo affinché all’opera di apostolato
si aggiungessero lo zelo spirituale e la
disciplina, tipici dei monaci. Ma inevitabilmente, portando avanti le riforme
di Papa Gregorio, finì col favorire nuo-

L’Angelo di Verola

le nostre rubriche
ve dispute fra gli opposti estremismi.
Vi furono insurrezioni, nomine di antipapi e una fioritura di scritti polemici
da parte di numerosi scrittori.
Nel 1111 (Papa Urbano era morto nel
1099), si accesero nuovi violenti scontri tra il nuovo Papa Pasquale II e l’imperatore Enrico V, che scese a Roma
per prendersi la corona e impose a
Pasquale (dopo averlo tenuto prigioniero per diversi giorni) il cosiddetto
iuramentun Sutrinum o concordato di
Sutri. Con questo accordo, in pratica,
il papato rinunciava ai beni e ai privilegi ottenuti a partire da Carlo Magno
in poi, in cambio dell’assoluta libertà
in merito alla nomina dei Vescovi. Naturalmente questo atto, che tutto sommato poteva davvero essere utile per
entrambi i contendenti, finì col provocare la violenta reazione di coloro che
vedevano intaccati i propri interessi
materiali. Vi furono scontri e accese discussioni e, alla fine, Enrico fu scomunicato. La risposta dell’imperatore non
si fece attendere: fece eleggere un an-
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tipapa, che subito ripeté la cerimonia
della sua incoronazione.
Le cose non andarono meglio con il
pontificato di Gelasio II, il monaco di
Cassino Giovanni da Gaeta, che fu il
primo ad essere eletto in conclave. La
famiglia Frangipane, una parte del clero e l’imperatore lo contrastarono duramente, costringendolo a trasferirsi
in Francia, dove fu accolto dal re con
grandi onori e con la promessa di un
aiuto contro l’imperatore. La sua morte, avvenuta nel 1119 nel monastero di
Cluny dove era ospite, rimise tutto in
discussione. Essendo impossibile procedere, a Roma, alla nomina del successore, il conclave fu convocato a
Cluny, dove Guido di Borgogna, Vescovo di Vienne, venne eletto Papa con il
nome di Callisto II. Dotato di grandi qualità morali e provvisto di molto
buon senso, riuscì a pacificare le famiglie romane e ad ottenere il rientro a
Roma, dove fece costruire nuove chiese, restaurò edifici ed acquedotti e riordinò lo Stato della Chiesa secondo
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Papa Callisto II, nato Guido dei Conti di Borgogna (morto a Roma il 13 dicembre 1124), venne
eletto Papa il 2 febbraio 1119, dopo la morte di
Gelasio II.

nuovi criteri.
Si pose subito l’obiettivo di raggiungere un compromesso con Enrico V, ma
un primo incontro non andò a buon
fine, dato che l’Imperatore si presentò
con troppi soldati, dando l’impressione di voler risolvere la questione ancora con la forza. Fu di nuovo scomunicato, ma le trattative ripresero subito,
con lo scambio di delegazioni e di proposte che portarono, il 23 settembre
1122, alla stipula di un accordo, passato alla storia col nome di Concordato
di Worms.
Il documento, che di fatto poneva fine
alla lotta per le investiture, riammetteva Enrico nella comunione dei fedeli
e gli dava la possibilità di essere presente alle elezioni ecclesiastiche in
Germania, avendo la facoltà di dare il
proprio assenso per risolvere eventuali contrasti sui nomi. Il Vescovo poteva
inoltre entrare in possesso delle eventuali donazioni quando era solo electus, ma non ancora consacrato.
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L’investitura dei beni temporali, fatta
con l’anello ed il pastorale era lasciata
alla Chiesa, che si vedeva anche restituiti i beni che erano stati tolti durante i
trent’anni precedenti. Inoltre, nei regni
d’Italia e di Borgogna i diritti feudali annessi alle cariche ecclesiastiche dovevano essere riconosciuti entro sei mesi
dalla consacrazione.
Il Concordato rappresentò quindi un
onorevole compromesso che, se da un
lato salvaguardava l’indipendenza della Chiesa nella scelta dei futuri vescovi,
dall’altro conservava un certo controllo
politico su un importante settore della
vita civile: nella figura del Vescovo si
riunivano due attribuzioni differenti e
quindi nell’investitura doveva rimanere
una sorta di reciproca sorveglianza tra
il potere religioso e quello civile.
Per dare maggiore solennità alla raggiunta pacificazione, Callisto convocò
a Roma un Concilio, il primo Lateranense ed occidentale. Dopo circa 250
anni dalla precedente convocazione,
erano mutate la sede (da Bisanzio a
Roma) e la lingua (dal greco al latino)
e, soprattutto non vi era la presenza
dell’Imperatore, che precedentemente
era sempre stato determinante nel definire le scelte. Il 18 marzo 1123 centinaia di Vescovi ed abati, sotto la guida del
Papa, diedero indicazioni in materia
di disciplina, elezioni e amministrazione dei beni della Chiesa, dando preminenza alle questioni etico-disciplinari
rispetto a quelle teologiche e dottrinali. Vennero emanate anche disposizioni
inerenti una crociata, ma, come vedremo meglio nel prossimo capitolo, queste non ebbero un seguito perché sei
mesi dopo, il 13 dicembre 1124, Callisto
morì, seguito nella sorte, dopo altri cinque mesi, dall’Imperatore Enrico V. Un
capitolo della storia si chiudeva e un altro era pronto ad aprirsi.
(… continua…)

Sergio Amighetti
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Corso di Italiano per stranieri

L

unedì 22 maggio u.s., si sono conclusi i “Corsi di Italiano per stranieri”, organizzati dalle ACLI di Verolanuova ed attuati presso il nostro
Oratorio, per una durata di 80 ore cadauno.
Le iscritte ai corsi (29 donne alle quali si sono aggiunti 2 uomini) sono state
suddivise in due gruppi:
- ”Livello base”, condotto da Marisa Rossini coadiuvata, ultimamente, da Federica Rossini, - “Livello intermedio”, gestito da Antonio Botta,
responsabile del Progetto.
Qualcuna si è persa lungo il percorso,
qualcun’altra si è iscritta in ritardo, altre ancora hanno frequentato saltuariamente, alla fine sono arrivate al traguardo finale in 21.
Tante erano le etnie presenti: indiana,
pakistana, senegalese, marocchina,
ivoriana, ghanese, egiziana, albanese,
croata, rumena, cinese, brasiliana, vietnamita. è stato un lungo viaggio, durante il quale sono avvenuti tanti incontri e si sono vissute varie esperienze che pian piano hanno aiutato tutti a
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crescere nella capacità di accoglienza
reciproca, nell’apprendimento di contenuti, nello scambio di conoscenze fra
culture diverse.
Le mamme erano ammirevoli nel loro
impegno faticoso, spesso interrotto dalla sorveglianza ai figli più piccoli che portavano con sé, magari legati
sulla schiena con un grande foulard o
sistemati sul passeggino, con la speranza che prendessero sonno almeno
per un po’. Quando poi i bimbi si svegliavano, era tutto un gattonare sotto i
tavoli, un intendersi a gesti, un giocare insieme, lasciando spazio alla bellezza di un incontro di sguardi e di un
gioco che incomincia. Fra un’occhiata
ai bambini ed una alla piccola lavagna,
unico supporto didattico disponibile, le
parole prendevano forma.
Chi aveva già frequentato la scuola nel
paese d’origine, procedeva con un ritmo più rapido e con schede personalizzate e adeguate ai diversi livelli di
apprendimento. Faticosi ma sempre
piacevoli erano i momenti della conversazione, durante i quali ognuna cercava di esprimersi in italiano, sapendo di
essere rispettata ed aiutata a rendere
l’espressione orale sempre più completa e corretta.
Molte informazioni si sono acquisite sulle diverse culture, sui modi di festeggiare eventi o ricorrenze, sull’alimentazione. Così, nel corso dell’anno, i
volti che a inizio novembre erano seri e
un poco spaesati, hanno assunto un’espressione più serena e distesa. L’ansia
lasciava il posto alla certezza di sentirsi accolte ed aiutate. In questo clima,
si poteva anche festeggiare un compleanno, comunicare la gioia di una
festa religiosa, offrire agli altri ciò che
spontaneamente era diventato normale condividere.
Ora che il corso è terminato, tornano
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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 il bar negli orari
di apertura oppure presso l’ufficio
patronato di via Dante 13 nei seguenti giorni:
nella nostra mente le immagini della festa, organizzata a sorpresa dalle mamme, per l’ultima lezione. Ognuna è arrivata con il suo fagottino di cose buone
fatte in casa. C’era la tavola imbandita,
ma soprattutto c’era negli occhi di ciascuno la convinzione di aver costruito
qualcosa di più di un semplice passaggio di informazioni: era avvenuto un incontro di cuori, un’empatia che si esprimeva in una stretta di mano affettuosa,
in uno scatto fotografico per fissare un
ricordo, in un abbraccio commosso, in
una richiesta di numero di telefono per
sentirci ancora, anche a scuola finita.
La gioia che deriva dall’aver donato
qualcosa agli altri è la ricompensa più
bella per il nostro impegno.
Gli operatori
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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, 24/05/2017
il Consiglio Direttivo
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IL GRUPPO VEROLESE VOLONTARI
DEL SOCCORSO E’ LIETO DI
INVITARVI AI FESTEGGIAMENTI PER
I TRENT’ANNI DI FONDAZIONE

GIOVEDI 16 GIUGNO - ORE 21.00
PRESSO IL SALONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA

«SOLIDARIETA’, PERCHE’?»
RIFLESSIONI E MUSICA SUL MONDO DEL VOLONTARIATO

VENERDI 18 GIUGNO - VIA ROVETTA
DALLE 19.00 APERTURA STAND GASTRONOMICI

«B-ROCK NON CONVENTIONAL COVER»

SABATO 17 GIUGNO - VIA ROVETTA
DALLE 19.00 APERTURA STAND GASTRONOMICI

CLASSIC ROCK «REBEL MINDS»

DOMENICA 18 GIUGNO
09.00 RITROVO ASSOCIAZIONI IN PIAZZA GAMBARA
09.30 CORTEO VERSO IL PARCO NOCIVELLI
09.45 CERIMONIA DEL TRENTESIMO DI FONDAZIONE, DISCORSI
DELLE AUTORITA’, PREMIAZIONE ANNI DI SERvIZIO DEI
VOLONTARI (7, 10, 15, 20, 25, 30 ANNI)
11.00 S. MESSA PRESSO L’AREA fESTA IN vIA ROVETTA
11.45 BENEDIZIONE DELLA NUOVA AMBULANZA E LABARO
12.00 APERITIVO DEL VOLONTARIO

12.30 SPIEDO SOLO SU PRENOTAZIONE, ANCHE DA ASPORTO
(PER PRENOTARE: ENTRO 11/06/2017 TEL. 030.9361662)
14.30 SIMULAZIONE GRUPPO ALLIEVI ORSO SOCCORSO
19.00 APERTURA STAND GASTRONOMICI

ORCHESTRA BALLO LISCIO «ARCOBALENO»
Durante la festa sarà possibile visitare la mostra «Penta pinta pin però» con le foto scattate
dai bambini di Amatrice e l’esposizione dei mezzi speciali di Anpas.

VI ASPETTIAMO PER FESTEGGIARE INSIEME!!
Per info:

Gruppo Verolese Volontari del Soccorso

L’Angelo di Verola
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Una Verola che dà...
la Festa del Volontariato

I

l 21 maggio si è svolta in piazza Libertà “Una Verola che dà... la Festa del
Volontariato”, che ha visto la presenza di numerose realtà di volontariato che
hanno animato l’intera giornata presentando e proponendo le attività che
normalmente svolgono. Le immagini che proponiamo danno solo una piccola
idea di quanto è stato proposto.
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42ª Festa
della
Solidarietà

Viaggiare leggendo,
il gruppo di lettura di Verolanuova
ti aspetta

giovedì 8 giugno alle 21,

avis

U

n appuntamento che dura da
42 anni consecutivi. Sì, quella
che faremo a giugno, è la 42ª
Festa della Solidarietà organizzata dalla sezione AVIS di Verolanuova. Tutto
è iniziato in Piazza Gambara nel 1975;
allora c'era poca esperienza ma tanta
voglia di fare qualcosa di utile poi, con
il passare degli anni e il susseguirsi di
tanti volontari che hanno collaborato
alla realizzazione della festa, abbiamo
imparato un po'. Forse chi ha iniziato
non immaginava diventasse un appuntamento tradizionale per tutti i Verolesi, e nemmeno di essere esempio per
altre associazioni nel programmare le
loro feste. Anche quest'anno daremo il
meglio di noi e vogliamo ringraziare tutti quelli che vorranno partecipare alle
serate della festa, che sono cinque:
24 - 25 - 30 giugno 1 - 2 luglio e saremo ancora allo Stadio Comunale.
La prima sera, 24 giugno, si inizia con
la 3ª edizione della "Verola Corre con
l'AVIS": partenza alle 18,30; a seguire il
concerto del Complesso Bandistico
"Stella Polare";
¯ il 25 giugno l'orchestra Mimmo Mirabelli;
¯ il 30 giugno DJ Maurizio;
¯ l'1 luglio Orchestra Danilo Ponti;
¯ il 2 luglio Mario Gregorio.
Tutte le sere giochi e intrattenimento
per i bambini, dalle 19:00 alle 24:00 l'orario della cucina.
Vi aspettiamo numerosi!
Il Direttivo AVIS
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nella sala di lettura
della biblioteca
con

La tristezza ha il
sonno leggero
Lorenzo Marone

Ingresso Libero
Per informazioni
Biblioteca 030 9365030
biblio@comune.verolanuova.bs.it
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COMUNE DI VEROLANUOVA
Assessorato alla Cultura

PROPONE
PER ASSISTERE ALL'OPERA LIRICA
UNA SERATA ALL'ARENA DI VERONA

Madama Butterfly
Zeffirelli
di Giacomo Puccini, Regia di Franco

SABATO 8 LUGLIO 2017
COMPRENDE
ERATA
BIGLIETTO DI GRADINATA NON NUM
SETTORE D
E TRASPORTO IN PULLMAN G.T.
Civica
all'Informagiovani oppure alla Biblioteca
Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi
035
9365
-030
5030
tel. 0309365013-030936
entro il 16 Giugno 2017
ione
Il pagamento della quota di partecipaz
va eseguito entro il 16 Giugno 2017
presso:
a Liberta'
Banca Monte dei Paschi di Siena -Piazz
Verolanuova
55370000001087530
oppure con Bonifico IBAN: IT63J01030

ZALE CONAD ALLE ORE 16,30
RITROVO E PARTENZA PRESSO PIAZ
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Anagrafe parrocchiale
Battesimi
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Rossini Alessandro di Federico e Monica Forlanelli
Appiani Elisa di Muro e Claudia Mariani
De Cave Simone di Tommaso e Sonia Ricca
Lodrini Greta di Mauro e Cristina Marchioni
Masini Margherita di Davide e Maria Paola Biasio
Mazzolari Gabriele Giordano di Daniele e Silvia Trioni
Tedoldi Viola di Cesare e Madalina Postica
Cucchiara Giorgia battezzata a Sternatia provincia di Lecce

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Geroldi Giuseppe di anni 76
Simonelli Elia di anni 84
Guerrini Dina di anni 86
Ghignatti Teresa (Gina) di anni 89
Mombelli Giacoma ved. Marini di anni 97
Scotti Patrizia di anni 63
Gerevini Lucia di anni 83
Teresa Bozzoni ved. Zanolini di anni 79

3.
4.
5.
6.
7.

Brocchi Cristian con Poli Justine
Entratici Roberto con Olivari Alice
Migliorati Dario con Galuppini Vera
Pozzaglio Federico con Barbieri Chiara
Bricchi Diego con Mombelli Nancy

Defunti

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 18 agosto 2017. Quelli pervenuti oltre tale data non saranno pubblicati.
Importante: Per facilitare la pubblicazione degli articoli: gli scritti siano preferibilmente dattiloscritti, meglio se al computer, in carattere Times New Roman corpo 12.
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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Le offerte pubblicate si riferiscono
al periodo dal 22 aprile al 19 maggio 2017
Offerte gestione parrocchiale
Libri e DVD
N.N.
Da visita ammalati
Stampa
Da funerale
Da funerale
Da funerale
Da funerale
Da funerale
Da funerale
Da Battesimo
Da Battesimo
Da Matrimonio
Da Matrimonio
Da Matrimonio
Da Matrimonio

Totale Euro

Per la Ristrutturazione della Canonica
Giornata celebrata nel mese di aprile
Cassette varie in Basilica aprile
Visita alla Disciplina
Madri e spose cristiane Breda Libera
Diaconia S. Donnino
In ricordo del marito e papà Giuseppe

Totale Euro

“Per Caritas parrocchiale”
Da cassetta pro famiglie in Basilica
Luciano per la caritas
N.N.
Per associazione don Luigi Bracchi

1566,52
93,00
90,00
20,00
30,00
500,00
2.299,52

Totale Euro

403,00
40,00
100,00
100,00
643,00

Totale Euro

630,00
630,00

“Offerte varie”

Da Neo Catecumenali colletta quaresima
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10,00
50,00
112,00
84,00
100,00
100,00
50,00
300,00
150,00
250,00
50,00
50,00
50,00
150,00
100,00
100,00
1.706,00

L’Angelo di Verola

varie-cronaca
Parrocchia di San Lorenzo martire – Verolanuova
Rendiconto finanziario dal 01.01 al 30.04.2017
Entrate €
Proventi patrimoniali Fitti e interessi attivi
Entrate ordinarie off. Fest., feriali, ceri e celebr.
Ben. case
Offerte per restauri (da privati)
Vendita fabbricato
Gestioni Speciali Bollettino stampa – attività
parrocchiali
Gestione Caritas parrocchiale

Uscite €

3.333,65
42.688,14
13.705,20
200.000,00
15.996,64

13.955,80

3.651,00

2.763,00

Oneri finanziari
Spese bancarie e interessi passivi c/c e fitti passivi

2.263,56

Uscite ordinarie sacrestia, liturgia, addobbi
ceri e varie

4.621,68

Uscite per il personale retrib.e oneri sociali
laici e religiosi

22.481,91

Uscite varie Assicurazioni, Enel, Gas, Imposte
varie

27.185,74

Contributo diocesano (Vendita fabbricato)

30.000,00

Ristrutturazione casa canonica

264.009,50

Manutenzione e nuovi impianti

6.537,33

Manutenzione fabbricati

7.835,00

Restituzione prestiti a privati

3.000,00

Totale

279.374,63

Differenza attiva

105.278,89

TOTALE A PAREGGIO

384.653,52
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384.653,52

384.653,52

Ascolta Radio Basilica Verolanuova - 91.2 MHZ
e in streaming http://www.radiorbv.it/streaming
RBV ... la nostra passione, la tua radio

Servizio Informatico Parrocchiale
Siti Internet

Indirizzi di posta elettronica

Sito della Parrocchia
www.verolanuova.com

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

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

