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la parola del prevosto

All’inizio del nuovo anno pastorale

C

arissimi, iniziamo il nuovo anno
pastorale constatando come
questa estate è stata ricca di
momenti formativi, di festa e di qualche novità.
Gli oratori di Verolanuova e di Cadignano hanno proposto le iniziative che
hanno coinvolto tantissimi ragazzi per
i Grest, i vari campi scuola per le elementari, le medie e gli adolescenti, l’esperienza a Roma dei giovani presso la
Caritas. Si è svolto il consueto campo
scuola delle famiglie: un grazie sentito
a don Michele, a don Giuseppe, a don
Alberto per il loro lavoro e a tutti coloro che nei diversi ruoli hanno svolto
un servizio perché queste iniziative riuscissero nel modo migliore. Un grazie
anche alla famiglie che hanno scelto
l’opera educativa della Parrocchia: mi
auguro che sia un aiuto fruttuoso di cui
possano sperimentare la bontà.
Nelle nostre parrocchie ci sono stati
momenti importanti: sono continuate
le celebrazioni presso le varie santelle, la festa di san Gottardo, la festa di
sant’Anna, il saluto a don Alberto e l’inizio del nostro servizio alla parrocchia di
Cadignano, le feste patronali dei santi
Nazaro e Celso e di san Lorenzo, la festa in onore di san Rocco... momenti di
preghiera e di festa che si sono svolti
grazie alla collaborazione di molti. Grazie di cuore.
L’avvicendamento nella parrocchia
di Cadignano e la preparazione all’ingresso di don Tiberio a Verolavecchia è
stato facilitato dall’aiuto che i rispettivi
consigli pastorali ed economici hanno
offerto: ho trovato persone generose e

disponibili a far si che le nostre parrocchie non perdano di vista il motivo per
cui esistono: annunciare il vangelo e
costruire comunità che, intorno all’Eucarestia, continuino l’opera di Gesù.
Che Dio benedica il cammino di tutte.
Infine ci prepariamo a dare il saluto a
don Giuseppe che è stato nominato
parroco ad Orzivecchi. Quando in un
mio tentativo, presso i Superiori, di fermare la sua partenza mi è stato detto:
“Non essere egoista, lascialo andare”
ho capito che era il tempo di accettare
questa sua obbedienza al Vescovo che
lo destinava altrove.
Domenica 24 settembre, alla messa
delle 10,30, ci stringeremo intorno a Lui
per ringraziarlo per il servizio svolto in
questi anni. Le testimonianze di affetto
e di riconoscenza che in questi giorni
sto ascoltando dicono molto della bontà del suo servizio in mezzo a noi e della
stima che si è conquistato sul campo:
nelle iniziative, negli incontri ha saputo
offrire la sua parola e il suo ascolto! E
se da una parte ci dispiace che egli se
ne vada, dall’altra sono convinto che
nella sua nuova parrocchia farà ancora del bene, proprio per le qualità che
possiede.
Dio lo benedica e lo ricompensi del
bene che ha seminato a Verolanuova.
Vedete quanto è stata ricca quest’estate! Il futuro? è nelle mani di Dio! A noi
il compito di seguire l’esempio di Gesù
nello spendere la nostra vita per Lui e
per la Chiesa. A Dio piacendo!
Per tutti un ricordo nella preghiera

Ringrazio di cuore il signor Domenico Bonetta per aver concesso gratuitamente i locali in piazza Malvestiti usati in questi tre anni per la segreteria
parrocchiale. Grazie a nome di tutta la Comunità.
Don Lucio
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calendario liturgico
SETTEMBRE 2017
ORARIO SANTE MESSE
Attenzione ai nuovi orari:

In Basilica: 		
Prefestiva:
		
Festive: 		
				
		
Feriali:		
				
S. Rocco: 		
Festiva: 		
S. Anna - Breda Libera: Festiva:		
		
Feriale:		
Cappella Casa Albergo: Tutti i giorni:

ore 18.30
ore 8.00 - 9.30 - 18.30
ore 18.10 Celebrazione dei Vespri
ore 8.30 - tutti i giorni eccetto il sabato
ore18.30 - tutti i giorni eccetto il giovedì
ore 11.00 (eccetto nelle solennità)
ore 10.00
ore 18.30 (solo giovedì)
ore 16.30 (eccetto la domenica)

N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a disposizione per le confessioni.
a) Da venerdì 1 settembre riprende la celebrazione della S. Messa vespertina
delle 18.30, eccetto il giovedì;
b) In Basilica cambiano le celebrazioni delle sante Messe festive:
alle ore 8.00 - 9.30 e 18.30;
c) In S. Rocco la S. Messa festiva è spostata alle ore 11.00;
d) Nella chiesa di S. Anna in Breda Libera, la S. Messa festiva è posticipata
alle ore 10.00 e riprende la celebrazione della Santa Messa il giovedì 		
alle 18.30.
1 venerdì
		

Primo del Mese, dedicato alla devozione del Sacro Cuore.
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
Riprende l’orario normale delle Sante Messe
ore 9.30		
In Basilica: Santa Messa in memoria dei giovani defunti e di tutti i
		benefattori.
ore 18.10
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 Canonica: Lectio Divina

8 venerdì
		
		

Natività della Beata Vergine Maria
Ore 20.00 - Alla Casa Albergo: Adorazione Eucaristica con la
Fraternità Francescana “Santa Chiara”
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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

12 martedì

Santissimo nome di Maria

13 mercoledì

San Giovanni Crisostomo

14 giovedì
		
		

Esaltazione della Santa Croce
ore 18.30: Santa Messa alla Croce di via Circonvallazione.
ore 20.30 in Canonica: Lectio Divina

15 venerdì

Beata Vergine Addolorata

17 Domenica - XXIV del Tempo Ordinario (IV settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore: come io ho
amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri”. (Gv 13,34)
Sante Messe con orario festivo
ore 18.10

Vespri

21 giovedì
San Matteo apostolo
		
ore 20.30 in Canonica: Lectio Divina
		
23 sabato
Santi Zaccaria ed Elisabetta - San Pio da Pietrelcina
24 Domenica – XXV del Tempo Ordinario (I settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Apri, Signore, il nostro cuore e accoglieremo le parole del
Figlio tuo”. (cfr At 16, 14b)
Sante Messe con orario festivo
ore 10.30
Santa Messa di saluto a don Giuseppe Albini
		Sono unificate le Messe delle 9,30 in Basilica
		
e delle 11 a San Rocco
ore 18.10
Vespri
26 martedì

Santi Cosma e Damiano

27 mercoledì
		

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

L’Angelo di Verola
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dal 1° settembre all’8 ottobre 2017

Si chiude la Festa dell’Oratorio
In Oratorio: Iscrizioni al catechismo

calendario liturgico
28 giovedì
ore 20.30 in Canonica: Lectio Divina
		
29 venerdì
Santi Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele.

OTTOBRE 2017
1) Mese Missionario - La Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli propone
di dedicare le domeniche di ottobre all’idea missionaria. La giornata missionaria
in senso stretto è sempre la penultima domenica di ottobre. La prima domenica
è la giornata di preghiera, la seconda del sacrificio, la terza della vocazione, la
quarta dell’offerta e l’ultima del ringraziamento.
2) Mese del Rosario - Questo mese propone il pio esercizio del Santo Rosario del
quale parlano ampiamente la terza parte della esortazione apostolica “Marialis
Cultus” di Papa Paolo VI e il documento di Papa Giovanni Paolo II sul santo
Rosario. Il Rosario sarà proposto in Basilica ogni giorno prima delle sante Messe
delle ore 8.30 e delle ore 18.30.
Alla Radio, il Rosario andrà in onda alle 8.00 e alle 18.00.
È auspicabile che nelle nostre famiglie ritorni questa pia pratica che nel passato,
anche recente, costituiva la preghiera per eccellenza.

ottobre

1 Domenica – XXVI del Tempo Ordinario (II settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le
conosco ed esse mi seguono”. (Gv 10,27)
Sante Messe con orario festivo
Sante Teresa di Gesù Bambino
SETTIMANA MARIANA
ore 18.10

Vespri

2 lunedì

Santissimi Angeli Custodi

4 mercoledì

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

5 giovedì

Primo giovedì del mese - Dopo la S. Messa delle ore 8.30 adorazione
comunitaria e personale fino alle ore 12.00
		ore 20.30 in Canonica: Lectio Divina
		
6 venerdì
Primo venerdì del mese, dedicato alla devozione del Sacro Cuore.
		Si porta la S. Comunione agli ammalati
Ore 20.30 - Adorazione Eucaristica con la Fraternità Francescana “Santa Chiara”
7 sabato

Vigilia della Solennità della Beata Vergine Maria del Santo
Rosario.
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ore 18.30

Festa degli anniversari di Ordinazione sacerdotale e professione
religiosa.

8 Domenica

XXVII del Tempo Ordinario (III settimana del salterio)

Canto al Vangelo: - “Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate
molto frutto e il vostro frutto rimanga”. (Gv 15, 16)
Solennità della B.V. Maria del S. Rosario
Sante Messe con orario festivo
Oggi fa il suo ingresso in Brescia il nuovo Vescovo Pierantonio Tremolada.
ore 11.00
In San Rocco: S. Messa
ore 16.00
S. Messa solenne e processione
		
in onore della Madonna del Rosario
È sospesa la Messa vespertina delle ore 18.30

PROSSIME DATE DEI BATTESIMI
24 Settembre - 22 Ottobre - 26 Novembre

Invitiamo ad attenersi a queste date e a chiedere eccezioni
solo con motivazioni valide

UFFICIO PARROCCHIALE
• L’ufficio Parrocchiale si è trasferito nella Casa Canonica in via Cavour, 21, passando dal portone, ed è aperto nei seguenti orari:
dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 11.30.
• Le intenzioni per le Messe celebrate alla Casa Albergo si devono prenotare alla Segreteria e non più nella sacrestia della Casa Albergo.

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.

AVVISO
A giorni sarà riattivata la linea telefonica della casa di don Carlo,
presso la Casa Albergo: 030 9360611.
L’Angelo di Verola
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ottobre

ore 15.30 Celebrazione per gli anziani e gli ammalati con la
possibilità di ricevere il Sacramento dell’Unzione degli Infermi.
È sospesa la Messa delle 16.30 alla Casa Albergo.

calendario liturgico
Nuovi orari, per le Sante Messe

C

arissimi, come già ben sapete
dalla prima domenica di settembre inizieranno i nuovi orari
delle messe. Come c’era da prevedere qualche malumore si è fatto sentire... ma fa parte dello scombinamento recato alle abitudini che abbiamo.
Mi pare necessario dire quali sono
stati i criteri che abbiamo seguito
confrontandoci tra di noi sacerdoti e
con il C.P.P. di Verolanuova e di Cadignano, rispettivamente il 16.6.2017 e
il 17.6.2017.
1. Abbiamo tenuto conto che bisognava garantire le sante messe sia
presso la parrocchia di Verolanuova che di Cadignano.
2. Si è cercato di non chiudere nessuna delle chiese succursali (S.Rocco
e S. Anna).
3. In Basilica durante le messe deve
essere presente un confessore per
dare la possibilità, a chi non può

venire il sabato, di confessarsi: è
un servizio importante. Molte volte
vengono anche persone da paesi
limitrofi.
4. lI numero delle messe è condizionato dal fatto che non c’era ancora la notizia del trasferimento di
don Giuseppe. In Curia mi è stato
promesso un sacerdote festivo. Se
così non fosse dovremo rivedere
ancora qualcosa.
5. Se avessimo potuto non cambiare
gli orari e i luoghi delle celebrazioni l’avremmo fatto! Abbiamo cercato di avere uno sguardo che non
tenesse conto solo delle singole
esigenze, ma che potesse venire
incontro al maggior numero di persone.
6. Siamo ancora fortunati! Grazie della comprensione.
don Lucio

Orari Sante Messe fino al ritorno dell’ora solare
Verolanuova - Verolavecchia - Cadignano Monticelli - Breda Libera

Ore
7,30
8,00
9,00
9,30
10,00
10.30
10,30
11,00
18,00
18,30

Luogo e Chiesa
Verolavecchia
Verolanuova (Basilica)
Monticelli d’Oglio
Verolanuova (Basilica)
Breda Libera
Verolavecchia
Cadignano
Verolanuova (San Rocco) Eccetto nelle Solennità
Verolavecchia
Verolanuova (Basilica) (ora legale) - ore 18.00 ora solare

FESTIVE

Ore
16,30
18,00
18,30
19,30

Luogo e Chiesa
Verolanuova (Casa Albergo)
Verolavecchia
Verolanuova (Basilica) (ora legale) - ore 18.00 ora solare
Cadignano

SABATO
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Mons. Pierantonio Tremolada
è il 122° Vescovo della Diocesi di Brescia

“S

ono emozionato. Speriamo
che la Diocesi di Brescia
non rischi troppo. Conosco
bene i miei limiti. Dal momento in cui
mi è stato dato questo annuncio ho
incominciato ad amarla. Davanti ai
numeri e alle misure cresce l’ansia.
Conosco il vescovo Luciano a cui mi
lega l’amore per le scritture. Non sarà
facile lasciare la mia Diocesi. Il mio
desiderio è di diventare un tutt’uno
con la Chiesa bresciana. Cammineremo insieme nella luce del Vangelo”. Sono queste le prime parole del
nuovo vescovo di Brescia. Mons. Pierantonio Tremolada, attuale vescovo
ausiliare di Milano, è il 122° Vescovo
della Diocesi di Brescia. Succede al
vescovo Monari insediatosi a Brescia
nel 2007 che lascia per sopraggiunti
limiti di età, avendo consegnato al
Santo Padre la rinuncia dopo il compimento dei 75 anni il 28 marzo.
Nel saluto alla diocesi di Brescia ha
preso ispirazione dalle scritture. Si
sente un po’ come Abramo: “Lascia
la tua terra e va’ verso il paese che io
ti indicherò”.

Classe 1956 e originario della diocesi
di Milano, il 13 giugno del 1981 è stato ordinato presbitero, nella cattedrale di Milano, dall’arcivescovo Carlo
Maria Martini. Il 24 maggio 2014 papa
Francesco l’ha nominato vescovo
ausiliare di Milano e vescovo titolare
di Massita. Ha ricevuto l’ordinazione
episcopale il 28 giugno del 2014, nella cattedrale di Milano, con i vescovi
Franco Maria Giuseppe Agnesi e Paolo Martinelli, dal card. Angelo Scola, coconsacranti il cardinale Dionigi
Tettamanzi e il vescovo Mario Delpini.

L’Angelo di Verola

Nella diocesi di Milano ricopre l’incarico di vicario episcopale di settore
per l’evangelizzazione e i sacramenti
e presidente della commissione per
la formazione dei responsabili delle
istituzioni di pastorale giovanile. Dal
2013 è anche presidente della Fondazione oratori milanesi.
Il card. Scola nel dare l’annuncio gli
ha riconosciuto pubblicamente la
capacità di “incarnare la Parola nelle
situazioni concrete e il tratto amabile
che esprime bene la sua personalità”.
E ha ricordato che va in una “Chiesa a
noi cara, feconda di istituzioni sociali
e culturali”.
Tremolada è l’ottavo vescovo di Brescia che arriva dalla Diocesi di Milano, l’ultimo era stato mons. Giacinto
Tredici che ha guidato la Diocesi dal
1933 al 1964.
Nell’arcidiocesi di Milano è stimato
dai sacerdoti come persona innamorata del Vangelo e come uomo umile
e al tempo stesso affabile.
Mons. Tremolada si insedierà a Brescia il prossimo 8 ottobre. Ricordiamolo nella preghiera.
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90 Auguri, don Luigi

I

l prossimo 26 settembre il Prevosto
Emerito di Verolanuova mons. Luigi Corrini raggiungerà il traguardo
del novantesimo compleanno. Don
Luigi infatti è nato il 26 settembre del
1927.
Dopo l’ordinazione sacerdotale avvenuta nel 1953, è stato vicario collaboratore a Bassano Bresciano fino al
1961 e poi a Leno fino al 1975 quando divenne Prevosto di Verolanuova,
dove ricoprì l’incarico fino al 2003.
Tornò poi come presbitero collaboratore a Leno fino al 2013.
Nei 29 anni trascorsi a Verolanuova
compì un lavoro immenso, prima di
tutto nella pastorale e poi nella cura
del grande patrimonio artistico con
interventi su tutte le chiese della parrocchia, con particolare attenzione
alla Basilica nella quale avviò i restauri. Indimenticabile il grande impegno
profuso per l’oratorio e i giovani.
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Don Luigi con il vescovo Monari presso “Villa
Salute mons. Pinzoni” dove è ospitato.

Il debito di riconoscenza dei Verolesi
verso don Luigi è immenso.
A lui vanno gli auguri di tutta la parrocchia e uno in particolare dal suo
“Angelo di Verola” che egli stesso
fondò solo due mesi dopo che giunse
tra di noi.
Auguri di cuore don Luigi e... ad multos annos.

L’Angelo di Verola
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Padre Zanolini abate di Chiaravalle

È

con gioia che apprendiamo che
lo scorso 19 agosto 2017, la comunità dell’Abbazia di Santa Maria di Chiaravalle di Milano ha eletto
come nuovo Abate P. Stefano Zanolini, finora Priore Amministratore del
monastero. L’elezione si è svolta sotto la presidenza dell’Abate Generale
p. Lepori, attualmente ProPresidente
della Congregazione di San Bernardo
in Italia, che ha subito confermato e
istallato Dom Stefano nel suo ministero.
Padre Stefano (Giuseppe Zanolini) è
originario di Verolanuova ed è stato
ordinato sacerdote nel 1978. Dopo alcuni anni di servizio come presbitero
diocesano scelse la vita monastica.
Nel corso del suo servizio ha ricoperto alcuni importanti e delicati ruoli in
diversi monasteri italiani. Ora guiderà
l’importante Abbazia Milanese.
La giornata monastica della comunità di Chiaravalle è scandita da un
orario regolare che da un lato segue
l’impostazione di fondo data dalla

Padre Stefano (a destra).

Regola di San Benedetto e dall’altro
risponde a necessità e consuetudini
di ogni singola comunità. Il tempo è
prevalentemente dedicato alla preghiera e al lavoro, secondo la tipica
ispirazione benedettina e nello spirito
di condivisione della vita fraterna. Il
monastero è luogo di comunione in
Cristo in cui si rende più visibile la natura comunitaria ed ecumenica della
Chiesa.
La Comunità verolese augura a padre
Stefano un lungo e proficuo servizio.

Padre Stefano con la sua Comunità Monastica.

L’Angelo di Verola
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Grazie cari verolesi

D

il saluto di don giuseppe

on Giuseppe Albini, come ormai tutti sappiamo, è stato nominato dal
Vescovo come nuovo parroco di Orzivecchi, dove inizierà il suo servizio il
prossimo ottobre. La parrocchia gli esprime tutta la sua gratitudine. Pubblichiamo il suo saluto ai verolesi.
Rendo grazie continuamente al mio
Dio per voi, a motivo della grazia di Dio
che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in lui siete stati arricchiti di tutti i
doni, quelli della parola e quelli della
conoscenza. La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente”( 1Cor 1,4-6).
Queste parole di san Paolo scritte
in apertura nella prima lettera che
indirizza alla comunità di Corinto, risuonano fortemente nel mio cuore
in questi giorni particolari, pensando
a voi, cari verolesi. Da pochi mesi il
Vescovo Luciano mi ha proposto di
svolgere il mio servizio in un’altra parrocchia, e non è stato facile prendere
una decisone così importante, soprattutto perché questa comunità è ricca
di doni, di tante persone buone. Sono
arrivato a Verolanuova il 28 gennaio
2012 e subito mi ero accorto di essere
giunto in una comunità vivace, legata
alla vita parrocchiale, con enormi potenzialità e risorse umane guidata da
un buon pastore. In questi quasi sei
anni a Verola, ho imparato molto da
voi, dalla vostra testimonianza di vita
concreta, vissuta all’interno delle vostre famiglie; proprio per questo ogni
giorno rendo grazie Dio per la vostra
presenza nella mia esperienza sacerdotale in mezzo a voi. I vostri volti, le
vostre storie, i vostri dolori e problemi, le vostre gioie condivise in questi
anni, rimarranno scolpiti dentro di
me perché il Signore ha mostrato la
sua presenza e la sua bontà attraverso la vostra persona. In modo partico-
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Lampada per i miei passi è la tua Parola,
luce sul mio cammino. (Sal. 119,105)

lare ringrazio i sacerdoti con i quali,
pur nella diversità di ruoli e di idee,
abbiamo condiviso un pezzo di strada
insieme nell’annuncio del regno dei
cieli; le suore di Maria Bambina con
le quali non solo ho collaborato nelle
attività parrocchiali, ma ho condiviso
la vita dello Spirito e le Suore della
Santa Famiglia di Nazareth, le sorelle “del piano di sopra” che mi hanno accolto con docilità e mi hanno
insegnato il valore dell’accoglienza;
il Diacono Francesco che con la sua
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preparazione culturale e il suo ministero diaconale mi ha aiutato ad avere uno sguardo più ampio della vita,
i malati così sempre disponibili ad
insegnarmi il senso della sofferenza
e della Croce; il gruppo famiglie che
mi ha regalato momenti formativi interessanti e mi ha svelato la bellezza
della vita famigliare; i catechisti con
i quali abbiamo condiviso un cammino serio di fede; gli amici della Lectio
Divina i quali mi hanno dato la possibilità di crescere nella passione per
l’ascolto della Parola di Dio; Radio
Basilica che mi ha regalato spazi impensabili per annunciare la Parola e
condividere la vita di tutti i giorni con
i cari ascoltatori e ascoltatrici; i ragazzi del gruppo famiglie che durante
questi anni hanno saputo maturare
una fede appassionata nel Signore;
i catechisti dei battesimi che mi hanno insegnato l’umiltà nell’accostare
le famiglie di questi bambini appena
nati; il gruppo Caritas (fino a dicembre 2016) e l’Associazione don Luigi
Bracchi con i quali abbiamo iniziato
un’esperienza a favore dei poveri, mi
hanno aiutato a maturare il senso del
servire i più bisognosi. Colgo l’occa-

sione per ringraziare l’Amministrazione Comunale, l’assessore ai servizi
sociali e in particolare l’assistente sociale e la San Vincenzo, nella persona
di Mario, per il rapporto franco, diretto
e proficuo a favore dei più disagiati.
Inoltre ringrazio tutti coloro che in
vario modo mi hanno accompagnato
in questi anni con la preghiera e la
pazienza di accettare la mia vita per
quello che era, con i suoi limiti, sbagli, pregi, doni e difetti. Riflettendo
in questi giorni di campo scuola con
le famiglie in montagna, mi sono accorto che Verolanuova non solo mi
ha arricchito con i suoi tanti doni, ma
mi ha aiutato a crescere sia umanamente che spiritualmente e di questo: rendo grazie continuamente a
Dio per voi. Questo è il più bel regalo
che un sacerdote può ricevere da una
comunità! Cari Verolesi, vi ringrazio
di cuore per la stima, l’affetto, il bene
che mi avete voluto e dimostrato in
questi anni, nonostante le mie “povertà”. Il Signore continui a benedire
questa terra di santi, di persone buone e belle.
don Giuseppe

Animatori della catechesi battesimale

“A

ffidarsi allo Spirito significa
riconoscere che Esso arriva
in ogni dove prima di noi, lavora più di noi e meglio di noi. A noi
non tocca né seminarlo, né svegliarlo,
ma anzitutto riconoscerlo, accoglierlo, assecondarlo, seguirlo. Anche nel
buio del nostro tempo lo Spirito Santo c’è e non si è mai perso d’animo;
al contrario: sorride, danza, penetra,
investe, avvolge, arriva là dove mai
avremmo immaginato ...”
Ciao Don Giuseppe ti ringraziamo
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perché da te abbiamo imparato ad
“affidarci” allo Spirito Santo. Grazie
a te abbiamo avuto la possibilità di
approfondire e trasmettere la nostra
fede, con la nostra semplice esperienza di genitori, alle mamme e ai
papà dei bambini che preparano il
Battesimo.
Siamo certi che il tuo impegno sarà
altrettanto fruttuoso nella nuova Parrocchia a cui sei stato destinato.
Angelo, Marina, Giacomo, Angela,
Gianbattista e Federica
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Una sola parola,
un solo pensiero...
GRAZIE

D

a 35 anni Radio Basilica trasmette ogni giorno musica,
informazione, intrattenimento
e programmi religiosi secondo la missione di emittente comunitaria. Oltre
a trasmettere le funzioni religiose dalla nostra basilica, RBV fa parte del
circuito nazionale InBlu (promosso
dalla CEI), un progetto radiofonico di
ispirazione cristiana al servizio delle
radio presenti sul territorio italiano
secondo una logica di collaborazione
e condivisione. Tra gli appuntamenti
più seguiti della nostra radio, quelli come direbbero i grandi network
nazionali, con il maggior numero di
ascoltatori sono stati quelli realizzati
da don Giuseppe: “Lampada ai miei
passi “e “Pensieri e Parole”. Il primo
era un programma di approfondimento sulla Parola della liturgia domenicale, per meditare e comprendere la
ricchezza dei testi biblici, aiutando
la preghiera e aprendo all’impegno
concreto (regia di Tiziano Cervati). Il
secondo è stato quello che mi ha visto ideatore e regista di un fortunato
format che ha conquistato gli ascoltatori grazie alla bravura e alla capacità comunicativa di don Giuseppe.
Un programma per tutti, che aveva
il compito di svegliare gli ascoltatori; un pensiero per dare carica alla
giornata, il caffè del mattino per dare
energia, un messaggio per aiutare e
dare un senso alla giornata. Il tempo
delle registrazioni, era il momento
della settimana che aspettavo con più
impazienza, perché mi permetteva di
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Don Giuseppe Albini e la radio.

incontrare don Giuseppe, fare due parole e gestire l’occorrente per la messa in onda. Non è stato facile realizzare “Pensieri e Parole”, numerosi sono
stati i problemi da gestire, il principale è stato il tempo: coniugare i miei
orari lavorativi ed i numerosi impegni
di don Giuseppe è stata una grande
impresa. Spesso all’ultimo minuto ci
siamo dovuti trovare a gestire le registrazioni in pochissimi minuti, saltando spesso la cena o da parte mia
alcuni impegni serali. Il programma
ci ha permesso di condividere la passione per la radio attraverso la voglia
di comunicare e di intrattenere gli
ascoltatori con i pensieri che oltre a
far riflettere, andavano diretti a colpire il nostro io, la nostra coscienza per
questo alcune volte “scomodi”. A volte erano semplici preghiere, altre volte messaggi degli ascoltatori, a volte
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canzoni, spesso sms del cappellano
dell’Istituto dei Tumori di Milano, che
ci istruiva sulle priorità della vita. Una
grande esperienza che mi ha permesso di conoscere un amico, con il quale (tempo permettendo) confidarmi,
ricevere approfondimenti religiosi
e scambiare opinioni sulla musica.
Mi mancheranno i fuori onda con la
versione rivista e cantata del jingle
“RBV la nostra passione la tua radio”,
i tuoi arrivi sempre di corsa e all’ultimo minuto con affanno incluso, i tuoi
continui battibecchi scherzosi con il
nostro direttore Tiziano e con Rosa, la
tua attesa per i jingle natalizi, la tua
passione sfrenata per il colore viola,
la tua conoscenza dei canti religiosi.

Oltre che ringraziarti, ti voglio salutare a nome di tutti i componenti della
radio con una frase del nostro gruppo
preferito, i Coldplay (che speso hanno fatto da sottofondo alle nostre trasmissioni) tratta dalla canzone “God
put a smile upon your face”: “Where
do we go? Nobody knows. Don’t ever
say you’re on your way down when
God gave you style and gave you
grace. And put a smile upon your
face”….
(Dove andiamo nessuno lo sa. Non
dire mai che sei scoraggiato, quando Dio ti ha dato stile e ti ha dato
grazia. Ha messo un sorriso sul tuo
volto)…..
Lorenzo Barbieri

Un sacerdote,
un amico

M

i è stato chiesto di scrivere alcune parole di ringraziamento a Don Giuseppe a nome
del gruppo della Lectio Divina e, a
dirla tutta, sono andata nel panico
più totale perché dire semplicemente “grazie” ad una persona che ci ha
dato così tanto, è un po’ riduttivo.
Come in tutte le favole, anche le più
belle e le più emozionanti, purtroppo
viene il momento in cui bisogna scrivere la parole “fine”. Questi anni che
hai trascorso tra noi, sono stati anni
di arricchimento interiore per noi della tua “lectio”.
Noi tutti possiamo testimoniare di
essere stati accompagnati, passo
dopo passo, a conoscere “quel” Gesù
che molte volte diamo per scontato,
ad apprezzare la Parola leggendola e
amandola come faro nella nostra vita.
Ci hai seguito come gruppo ed individualmente, attraverso colloqui o in
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confessione, abbiamo apprezzato le
tue omelie e le tue provocazioni perché ci invitavano a migliorare.
Per tutto quello che ci hai dato arricchendoci spiritualmente e per tutto
quanto hai fatto ti ringraziamo molto,
sicuri che il patrimonio che ci hai lasciato non svanirà, ma continuerà a
dare frutto.
Forse nel vocabolario italiano ancora
non è stata scritta la parola per esprimere ciò che vorremmo dirti in questo momento di saluto, per questo ti
auguriamo di trovare sempre, ovunque sarai, fedeli pronti ad accoglierti
generosamente come generosamente tu ti doni. Da parte nostra ti assicuriamo che rimarrai sempre nei nostri
ricordi più cari e soprattutto nelle nostre preghiere. Ci mancherai moltissimo, questo te lo posso assicurare.
Un abbraccio da tutti noi e ancora
grazie di cuore.
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Dal Consiglio
Pastorale Parrocchiale

C

onvocazione del 16/06/2017 con
il seguente argomento all’ordine del giorno:
• Celebrazione delle sante messe in
considerazione della nuova situazione creatasi per l’affidamento della
parrocchia di Cadignano.
Esordisce don Lucio spiegando che
ormai è in fase di attuazione l’introduzione delle “Unità Pastorali” cioè l’unificazione di più parrocchie sotto la
direzione di un unico parroco, aiutato
da curati collaboratori, pur mantenendo ognuna la propria autonomia.
Questo è dovuto purtroppo alla carenza di nuovi sacerdoti e la popolazione
cristiana è esortata a collaborare e ad
adattarsi alle modifiche degli orari e
alla riduzione del numero delle celebrazioni.
Al nostro parroco don Lucio Sala è
stata affidata la conduzione delle parrocchia di Cadignano che conta circa
mille abitanti, oltre a quella di Verolanuova.
Viene quindi sottoposto al giudizio
del Consiglio Pastorale il nuovo programma studiato dal parroco e dai
curati, tenendo conto il più possibile
delle abitudini e delle esigenze dei
parrocchiani.
Sante messe prefestive:
16,30 : Casa Albergo
18,30 : Basilica (invernale 18,00)
20,00 : Cadignano (invernale 19,30)
Sante messe festive:
8,00 : Basilica
9,30 : Basilica
10,00 : Breda Libera
10,30 : Cadignano
11,00 : San Rocco
(eccetto le solennità: Immacolata,
Santo Natale, Epifania, Battesimo di
Gesù, Domenica delle Palme, Santa
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Pasqua, Pentecoste, Corpus Domini,
Prime comunioni e cresime, che verranno celebrate in Basilica.
18,30 : Basilica (invernali 18,00)
Sante messe Feriali:
8,30 : Basilica (eccetto il sabato)
16,30 : Casa Albergo
18,30 : Basilica (invernali 18,00)
18,30 : Breda Libera (solo giovedì)
18,30 : Cadignano
(il martedì e il giovedì mentre nei giorni di lunedì mercoledì e venerdì verrà
celebrata la liturgia della parola).
Verranno mantenute le tradizioni locali (Patrono, processioni, Quarant’ore).
Mese di maggio: secondo calendario proprio.
Le messe serali feriali saranno sospese nei mesi di giugno, luglio e agosto.
Cimitero: durante l’estate si celebrerà la messa al cimitero di Cadignano
il martedì, ed in quello di Verolanuova
il giovedì.
Funerali: non verranno celebrati di
domenica e sostituiranno la messa
del giorno (l’intenzione delle messe prenotate sarà trasferita al primo
giorno libero).
Confessioni:
Cadignano mezz’ora prime delle sante messe.
Verolanuova: in Basilica durante le
sante messe festive ed il pomeriggio
del sabato dalle 15,30 alle 17,00 ed
ogni giorno alla messa delle 8,30.
preso atto delle nuove esigenze, dopo
ampia discussione e la giustificata
presa di posizione di alcuni dei presenti, l’assemblea approva il nuovo
programma e la seduta è tolta alle
ore 22,30.
La segretaria Pasqua Sala
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Ammissione al Diaconato

S

abato 17 giugno, nella Basilica
di S. Maria delle Grazie durante
la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Luciano Monari,
cinque candidati sono stati ammessi
al percorso per il diaconato permanente: Oliviero Merlo, Franco Morena,
Daniele Cingia, Micheal Mac Sweeney ed Eugenio Cipolletta. L’evento è
una delle tappe del cammino diaconale, che si avvale di un lungo percorso di discernimento, di cura da parte
dei formatori e di impegno negli studi
presso l’Istituto Superiore di Scienze
Religiose. Il vescovo li ha chiamati
per nome ed essi, alla presenza delle
rispettive consorti, hanno risposto un
secco ‘’Eccomi’’, segno di offerta nel
proseguire il cammino di formazione
e le mogli, con un ‘’Acconsento’’ hanno dichiarato la loro disponibilità ad
accompagnare e sostenere il coniuge

nella preparazione.
Nella vigilia della festività del Corpo
e Sangue di Cristo il vescovo ha sottolineato la centralità nella vita del
cristiano del sacramento della Eucaristia che il Signore ci ha donato
come segno della sua realtà corporale e della vita eterna di cui ci rende
partecipi: “Chi mangia la mia carne e
beve il mio sangue rimane in me e io
in lui”. Sostenuti da questa certezza,
dalla preghiera e dai sacramenti il
candidato al diaconato si forma e si
trasforma per rendere maggiormente piena la vocazione al servizio, per
accrescere interiormente il desiderio
della testimonianza verace, ma silenziosa, e alla fine del percorso, indossare “l’abito” del convinto sì a Dio e
alla Chiesa.
Eugenio Cipolletta

Quarto da destra, Eugenio Cipolletta.

L’Angelo di Verola
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Campo-famiglie 2017 - Corteno Golgi - BS

Quando si ama
non si perde mai

campo famiglie

A

nche quest’anno il Gruppo
Famiglie ha trascorso il Camposcuola estivo in montagna,
nella casa presa in gestione dalla Parrocchia, a Corteno Golgi.
Sotto la guida amica di Don Giuseppe e Suor Patrizia, abbiamo affrontato, divisi fra piccoli, giovani e adulti,
un percorso di riflessione passando
in rassegna alcuni spazi della nostra
casa. Siamo stati invitati ad approfondire alcuni atteggiamenti che tali
luoghi suggerivano: la porta come
accoglienza; la cucina come condivisione; la sala come ascolto; il bagno
come purificazione; la camera come
l’intimità; il giardino come bellezza. L’invito è stato quello di “vivere”
questi luoghi con disponibilità ed a
lasciarsi interrogare da questi, per
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poter diventare DONI veri e autentici
per i vari membri del gruppo. Infatti il
titolo della nostra settimana era: “Per
essere dono…”
Le condivisioni sono state profonde e
costruttive, sono servite a migliore e
rafforzare i legami personali fra i vari
membri del Gruppo.
Le nostre giornate sono state allietate
anche da lunghe passeggiate, piacevoli chiacchierate, gite alle vicine
località turistiche e gustosi pranzetti
(PIZZOCCHERI!!).
Alla fine della settimana, ognuno di
noi aveva ben chiaro che: …Siamo
unici, unici... e con l’amore in primo
piano (Nek) che ci unisce, dobbiamo
mettere in pratica che “Quando si
ama non si perde mai”.

L’Angelo di Verola
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Vela Day
V

enerdì 2 Giugno è stato il nostro
turno, anche noi di seconda media abbiamo fatto la gita di chiusura
dell’anno catechistico. Approfittando della proposta fattaci da Antonio
Bragadina, a nome del gruppo nautico Dielleffe di Desenzano del Garda,
abbiamo deciso di aderire ad una loro
iniziativa (patrocinata dalla FIV) sorta
da qualche anno a questa parte: il
“Vela Day”.
Partiti nel mattino, una volta giunti
al lago, siamo stati accolti nella sede
del circolo; dove dopo un iniziale saluto alcuni membri hanno provveduto all’esecuzione di un briefing sulla
sicurezza che, com’era prevedibile,
sulla barca a vela viene prima di tutto.
Terminato questo momento, ci siamo
divisi nei vari gruppi e siamo saliti
sulle barche sulle quali abbiamo tra-
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scorso le successive tre ore nelle quali abbiamo provato ad eseguire varie
manovre viaggiando in largo e in
lungo per tutto il lago. Tornati al porto abbiamo pranzato e trascorso un
momento tutti insieme, dopodiché
siamo andati alla volta di una gelateria per riempire l’inevitabile buchino
rimastoci nello stomaco. In seguito,
dopo aver fatto un giro sul lungolago
e nelle principali vie, abbiamo fatto
una sosta alla Basilica di Desenzano.
Stanchi, ma soddisfatti dell’esperienza, siamo tornati in quel di Verola.
Che dire? Un’esperienza diversa dalle
solite, ma che ci è piaciuta molto; ci
sentiamo quindi in dovere di ringraziare tutti coloro che l’hanno resa
possibile, i membri del gruppo nautico sempre molto gentili e disponibili
in primis.
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I ragazzi del 6° anno ad Assisi
dall’8 giugno

Biglietto per Assisi

assisi

A

ssisi è rimasta, nonostante tutto, la terra di Francesco, nutrita
di una spiritualità che parla di
amore per le piccole cose, di rispetto
e gratitudine per il creato, di accoglienza generosa dell’altro, chiunque
egli sia. Una spiritualità costruita
sulla roccia che è Gesù. San francesco è stato subito riconosciuto come
“somigliantissimo a Cristo” - così lo
definisce Enzo Bianchi-, capace cioè
di far trasparire dietro il suo volto e il
suo agire, l’umanità di Gesù. Spesso
francesco citava le parole di Cristo dicendo “dicit Dominus” - dice il Signore -. Al presente, perché nel Vangelo
il Signore parla attualmente, parla a
Francesco e anche a noi, oggi! Questo è il motivo del nostro pellegrinaggio... biglietto per Assisi.... Sperava-
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per la nostra comunità.
Alla fine siamo tornati, perché dovevamo, ma anche perché Francesco
ci ha rispediti a Verola, per vivere qui
qualcosa della sua santità. Tosto, ma
ci proviamo! Ciao!
I ragazzi del 6° anno

assisi

mo fosse un biglietto di sola andata,
perché ci è piaciuto stare insieme, tra
di noi, con i catechisti. Certo, non è facile condividere tutto con l’altro - perché dopo poche ore di pregi escono
anche i nostri difetti - ma quella della
amicizia e della fraternità ci è sembrata una buona strada per crescere!
Speravamo fosse un biglietto di sola
andata, perché l’aria “santa” di Assisi ci ha aiutato a pregare meglio, ad
incontrare il buon Dio presente in
tanti segni: la natura, la salita faticosa all’eremo delle Carceri, la quiete
dei santuari, la testimonianza dei frati
che abbiamo incontrato, ...
Speravamo fosse un biglietto di sola
andata, perché ad Assisi abbiamo lasciato un pezzo del nostro cuore, appeso alla tomba del Poverello, legato
con la croce che abbiamo fabbricato
alle Carceri, su uno dei sassi de La
Verna, tra le mani giovani di Santa
Chiara, nelle pupille del crocifisso di
San Damiano. In quel pezzo di cuore
c’è la grazia che abbiamo chiesto al
Signore, per noi, per le nostre case,
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L

’estate è tornata e come ogni
anno noi adolescenti abbiamo
voluto divertirci, ma anche essere educatori per insegnare e cercare
di creare un solido rapporto di amicizia tra i più piccoli e i più grandi.
Questa esperienza è iniziata Lunedì
19 Giugno e si è conclusa Sabato 8
Luglio con la festa finale, svoltasi in
oratorio, nella quale sono stati coinvolti sia i genitori delle elementari
sia i genitori delle medie per comprendere nel modo migliore i quattro
elementi della natura. Infatti il tema
del Brest 2017 “Detto Fatto” ci spiega come, la terra che indica l’origine
ed il fondamento, l’acqua per tornare all’essenzialità, l’aria per scoprirsi
bisognosi l’uno dell’altro ed, infine il
fuoco per alimentare di passione la
nostra grande comunità, siano ele-
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menti fondamentali ed essenziali per
tutto il creato. Durante questo percorso durato tre settimane, abbiamo voluto estrapolare il meglio di noi stessi
affinché tutti collaborassero per una
buona riuscita delle attività ricreative
svolte in questo grest. Bisogna anche
ricordare che le uscite non sono mancate, infatti ci siamo recati tre volte
al parco acquatico “Le Vele”, poi, in
un caldo venerdì d’estate ci siamo
immersi nell’avventura e nella natura presso il parco “Rimbalzello” sul
lago di Garda, infine c’è stata un’uscita presso la ditta “Sirap”, la quale ha
sponsorizzato le magliette di questo
nostro percorso. Mi auguro che questa esperienza possa riempire il cuore
di gioia e felicità anche ad altri adolescenti!
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Un Campo da sogno!

primo turno elementari

Grazie di cuore a chi ha lavorato, a chi ha aiutato,
a chi ha sostenuto i lavori di abbellimento
della casa di CORTENO

“

Ed ora sei quasi convinto che non
può esistere un’isola che non
c’è!”... ma ne siamo sicuri?!
Con i bambini delle elementari, infatti, abbiamo vissuto un’esperienza
speciale che ci ha portato sempre più
vicini alla scoperta dell’isola che non
c’è. Non ci crederete ma l’abbiamo
trovata! Aiutati dal nostro amico Peter Pan abbiamo capito che non possiamo realizzare i nostri sogni da soli,
ma dobbiamo lavorarci insieme. Ci
siamo dedicati, quindi, a tanti servizi
come lavare i piatti, pulire gli ambienti comuni, rifare i letti... insomma tutte cose che i vostri figli fanno anche a
casa! (...ehm)...
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Certo, non è stato solo un campo basato sul lavoro ma ci siamo anche
divertiti molto, soprattutto durante i
giochi. Infatti, tra le grandi sfide di tattica nelle incantate radure dei boschi
della Val Brandet e le entusiasmanti
cacce al tesoro al chiaro di luna lo
spasso non è mai mancato!
Oltre ai momenti di svago, con l’aiuto
della fatina Trilly, abbiamo imparato
l’importanza di custodire i nostri sogni: è questo il segreto della polvere
di fata, che ci fa volare sempre più in
alto!
Con affetto i vostri
fantastici animatori!
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S

econda stella a destra, questo è
il cammino. E poi dritto fino a…
Corteno Golgi! Anche quest’anno con i ragazzi delle medie abbiamo
vissuto l’esperienza del camposcuola. Accompagnati da Peter Pan ci
siamo messi in gioco, scegliendo di
salpare alla scoperta dei nostri sogni
più grandi. Che viaggio ambizioso!
Per fortuna non eravamo soli: fin dalla prima sera, infatti, il nostro cammino è stato illuminato dalla polvere di
fata… Esatto, proprio dalla polvere
di fata! “Che cos’è?” vi starete chiedendo… lo abbiamo scoperto poco a
poco. Ci siamo accorti che non pos-
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siamo realizzare i nostri sogni da soli,
abbiamo bisogno di qualcuno che
ci stia vicino e in questa settimana
l’abbiamo vissuto. Abbiamo camminato insieme tra i monti e i ruscelli
delle valli di Sant’Antonio e giocato
nei boschi e nelle radure affrontando i nostri avversari. Abbiamo anche
lavorato insieme, pulendo camere e
bagni e lavando i piatti di tutti, e pregato durante la messa e i momenti
di riflessione. Questa è stata per noi
la polvere di fata che ci ha permesso
di volare sempre più in alto, vicino ai
nostri sogni!
Gli animatori
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Sulla scia del Piccolo Principe

terzo turno medie

L

e giornate del camposcuola adolescenti sono state vissute sulla
scia del Piccolo Principe, analizzando il tema del prendersi cura
di sé stessi e degli altri. Ogni giorno,
animatori e ragazzi, hanno vissuto
insieme e condiviso idee, esperienze
e perplessità sull’argomento, guidati
dall’attività proposta da Don Michele e dagli educatori. Le riflessioni
sono state supportate dalla visione
del film e dalla lettura di alcuni passi del famoso libro omonimo. Tra gite
e giochi, riflessioni e scherzi, questo
camposcuola ha permesso a tutti di
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consolidare rapporti già presenti e di
crearne di nuovi. I ragazzi, con la loro
“contenuta” vivacità, hanno saputo
trasmetterci la loro energia. Noi animatori, siamo contenti di aver partecipato a questa esperienza, sia come
team di lavoro, con il Don, sia come
amici. Ci sentiamo di dire grazie al
Don ed ai ragazzi, per averci permesso di vivere questo camposcuola, con
la speranza che la complicità creatasi
durante la settimana continui anche
nella vita in oratorio. Non mancate, ci
vediamo l’anno prossimo!
Gli animatori
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Oratorio è Carità…
versione 2017!

G

esù annuncia ai discepoli la
sua Passione e morte… parla
del buio, delle tenebre. E poi
sale sul monte Tabor dove si mostra
sfolgorante… mostra la luce. Nella
vita, contano di più i momenti di tenebra o i momenti di luce? Entrambi
sono importanti – ci ha detto nell’omelia della Trasfigurazione il sacerdote che ha celebrato la Messa –,
perché Dio è presente in entrambi.
E questa è stata l’esperienza che abbiamo fatto a Roma, servendo presso
la mensa dei poveri della Caritas di
Colle Oppio. Abbiamo visto il buio di
tanti uomini e donne – 500 ogni giorno – che stanno toccando con mano
la povertà, la miseria, la precarietà. Ci
siamo confrontati con il buio della dif-
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ficoltà ad amare chi è diverso da noi,
chi è sporco, chi puzza. Abbiamo visto
il buio di qualche rissa. Ma abbiamo
visto anche la luce … nei sorrisi e nei
saluti di parecchi ospiti, nella dedizione quotidiana e “tosta” degli operatori e volontari della Caritas, nei complimenti di chi si meravigliava delle
nostre vacanze “alternative”. Questo
abbiamo capito: che amare è bello
anche se impegnativo! Nonostante il
caldo non sono mancate le visite alla
città eterna, per fare “scorpacciate” di
bellezza. Ed ora vogliamo condividere
alcune delle nostre impressioni:
“L’apparenza spesso inganna, è importante non giudicare subito. Il servizio che abbiamo prestato non è stato
semplice come potrebbe pensare chi
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non l’ha fatto, e come pensavamo noi
prima di partire per quest’esperienza”.
“È costata fatica accettare gli altri sia
per il colore della pelle sia per le differenti culture diverse dalla nostra.
L’esperienza alla Caritas ha fatto riflettere molto su noi stessi, sui nostri
pregiudizi verso gli altri, migliorando
le nostre persone. Qualcuno degli
ospiti ci ha stupito, anche solo con un
sorriso o una stretta di mano”.
“Stando insieme il lavoro è stato più
piacevole, imparando molto e migliorando noi stessi”.
“Il lavoro che abbiamo svolto mi ha
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aiutato molto, migliorato alcuni rapporti e mi ha dato la possibilità di
averne creati di nuovi”.
“La settimana trascorsa ha aiutato a
rafforzare i rapporti con le altre persone. Il nostro gruppo e quello dei volontari hanno reso l’atmosfera alla Caritas
più famigliare. È stata un’esperienza
che ha fatto crescere”.
“Nonostante la paura e le preoccupazioni iniziali l’esperienza ha aiutato molto ed è servita a riflettere sul
mondo che ci circonda. È bello sentirsi utili dopo aver aiutato gli ospiti
servendogli il pasto”.
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SCUOLA R.U.M. 2017
C

hi l’avrebbe detto che anche
quest’anno la scuola R.U.M. si
sarebbe potuta svolgere?
Eccoci qua a raccontare l’edizione
2017 di questa bella esperienza che
si è tenuta dal 3 al 14 luglio presso la
scuola materna “Capitanio” tra uncinetti, aghi, gomitoli e matassine.
Quest’anno le bambine partecipanti
hanno realizzato come lavoro principale un bellissimo grembiule, ognuna l’ha personalizzato con il proprio
nome ricamato e con una tasca realizzata chi a punto croce o con disegni a punto erba. Naturalmente non
è mancata l’arte dell’uncinetto con la
quale abbiamo creato fantastici orecchini e favolose presine; tutti i lavori
sono stati eseguiti dalle 30 ragazze
con l’aiuto delle animatrici che, con
tanta passione hanno insegnato loro
le diverse tecniche del ricamo. Dopo
la merenda e l’immancabile ghiacciolo, arrivava il momento della preghiera guidata dalla superiora Suor Costanza; che ogni giorno ci ha aiutato
a riflettere attraverso storie di Santi e
parabole di Gesù. Non è mancato anche il momento del gioco con l’acqua
in compagnia delle animatrici a conclusione delle nostre giornate.

meriggio dopo un breve momento di
svago nel bellissimo parco all’ombra
di grandi alberi, abbiamo incontrato
suor Ester che per anni ha operato
nella nostra comunità.
A conclusione di questa bellissima
esperienza un ricordo particolare alle
Suore di Maria Bambina per averci
trasmesso la passione per il ricamo
ed il piacere dello stare insieme con
gioia.
Un grazie a suor Costanza per il momento riservato alla preghiera e un
sentito ringraziamento all’amministrazione comunale per averci permesso di usufruire degli spazi e del
cortile per lo svolgimento delle varie
attività.
Infine un ultimo grazie a tutte le bambine e alle loro famiglie per aver partecipato a queste due settimane di
scuola R.U.M., arrivederci al prossimo anno.

Come vuole la tradizionale è stata realizzata anche quest’anno la gita che
ci ha portato come prima tappa a Castegnato alla casa madre “Costantina
Baldinucci” per un breve saluto alle
suore di Maria Bambina, e come seconda sosta a Fantecolo presso “Villa
S. Giuseppe” casa di preghiera delle
Suore Operaie dove abbiamo consumato un delizioso pranzo. Nel po-
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Cercansi...
“puliziotti”

Stiamo cercando volontari e volontarie che ci possano aiutare
con le pulizie in oratorio. Un servizio nascosto ma importante, che
prosegue da tanti anni e permette
di offrire un ambiente pulito e accogliente ai nostri ragazzi. L’impegno è una volta al mese (al martedì).
Chi fosse disponibile può comunicarlo a don Michele.
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suore di maria bambina

I

l prossimo 8 Settembre si celebra la memoria della natività della Beata Vergine Maria, data in cui tradizionalmente le Suore di Carità, chiamate familiarmente suore di Maria Bambina, celebrano la loro festa. Quale occasione
migliore allora per ricordare le nostre suore che poco più di un anno fa hanno
lasciato Verolanuova? Don Tonino Bello ha affermato che il servizio più forte
delle religiose non è costituito da ciò che esse fanno, ma da ciò che esse sono.
Il loro stato di vita caratterizzato dai consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza è l’annuncio profetico dell’amore di Dio, è il segno che il Signore è la
ricchezza suprema, è l’invito a una fuga in avanti verso ciò che Dio vuole che sia,
è il servizio ai fratelli come ha fatto Gesù.
Le suore di Maria Bambina sono state con noi 172 anni, ci hanno voluto bene,
ci hanno servito.
Per questo desideriamo ricordarle con alcune testimonianze che ci hanno inviato e che volentieri pubblichiamo.

L’Angelo di Verola
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Le Suore di Maria Bambina:
Testimonianze e ricordi

suore di maria bambina
Anonima
Nel voto di carità di Santa Bartolomea
Capitanio sono messe in evidenza le
opere di misericordia, nostro carisma
di fondazione. Così si esprimeva la
nostra fondatrice nel voto di carità:
“Mio buon Gesù so che l’amore per Te
non va mai scartato da un vero amore
per il prossimo.

speciale suore

Desidero in tutto darti gloria e alla
presenza della SS. Trinità desidero
usare al mio prossimo tutta la carità,
tanto spirituale quanto corporale in
tutto ciò in cui potrò farlo. Tutto quello
che ho sarà a disposizione a vantaggio e a sollievo dei miei cari fratelli.
Per i peccatori impiegherò ogni sorta
di pratiche, orazioni, mortificazioni,
penitenze e ogni volta che mi presenterò ai piedi di Te crocifisso non mi dimenticherò mai di loro. Mi terrò molto cara la gioventù, tutto il mio amato
oratorio, avrò sopratutto a cuore quei
giovani che sono più distratti e lontani da Te.
Per gli ignoranti non risparmierò fatica, quel poco che ho imparato anch’io
con carità e pazienza glielo insegnerò. I poveri ammalati e gli infermi
saranno veramente la delizia del mio
cuore, li visiterò spesso e li aiuterò nei
loro bisogni, soccorrerò finché potrò i
poveri, quelli che sono veramente bisognosi. Dove io non potrò giungere
cercherò altri mezzi.
Aiutami Gesù, io confido totalmente
in Te e mentre penserò al bene degli
altri, la cura di me stessa l’affido a Te.
Maria SS. a Te mi raccomando di cuore, insegnami ad amare il prossimo e
dammi i mezzi per soccorrerlo.
Santi tutti del cielo pregate Gesù per
me”. AMEN
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Suor Alfonsa si occupava, tra le altre mille
cose, anche della distribuzione de “L’Angelo
di Verola”.

Suor Alfonsa Pietroboni

C

arissimi, dopo 32 anni di missione in Brasile dove operavo
come infermiera in un ospedale governativo con i più poveri, sono
ritornata in Italia e destinata a Verolanuova per svolgere un lavoro amministrativo. Non nascondo che la mia
preoccupazione pensando al nuovo
inserimento era grande ma, arrivata
a Verolanuova, i miei timori si trasformarono in gioia per l’ambiente accogliente sia nella comunità religiosa
come nella comunità civile.
Quante famiglie e bambini ho potuto
ancora avvicinare e accogliere con
gioia!
Nella mia nuova permanenza, di ben
25 anni, ho sempre contraccambiato con amore l’affetto che ricevevo.
Sono sempre stata di poche parole,
ed anche il mio scritto è minimo, ma
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assicuro che l’affetto è grande per
tutti voi: Sacerdoti, Autorità civile e
famiglie tutte.
Avrete sempre la mia riconoscenza e
un ricordo perenne nella preghiera.
Ora sono a Castegnato, casa Madre
Costantina Baldinucci, in attesa di
congiungermi alle suore della Comunità di Verolanuova che mi hanno
preceduto nella casa del Padre: sr.
Ismene, sr. Valentina, sr. Laurina, sr.
Ester, sr. Raimonda sr. Angiolina, sr.
Colomba, sr. Letizia, sr. Erminia, sr.
Felicita.
Grazie di tutto! Il Signore vi ricompensi perchè Lui non si lascia vincere in
generosità.
Con affetto riconoscente
Suor Alfonsa Pietroboni
Castegnato 15 settembre 2016

Suor Paola Filippini
Vocazione

E

ro una adolescente vivace che
sognava tante cose. Affezionata alle amicizie di compagne e
compagni di scuola, con affetto particolare per alcuni.
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Mi piaceva cantare, in modo particolare ballare, recitare, allora non c’era
la televisione.
A 16 anni mi viene fatta una proposta
dalla presidente e delegata dell’Azione Cattolica, si trattava di una giornata chiusa di ritiro in preparazione alla
festa dell’Immacolata. Rifiutai più
volte il loro invito, ma alla fine accettai, non per convinzione, ma per compiacenza.
Gesù mi aspettava proprio lì. Aveva
Lui la giusta proposta da farmi, piena
di luce e di amore.
Incontrandolo per la prima volta nel
silenzio e nella preghiera fu l’inizio
del mio rapporto intimo con Lui e iniziai una nuova vita. Tutti i miei sogni
di prima non avevano più senso, non
mi attiravano più.
Entrai nell’Azione Cattolica, nel gruppo missionario e mi davo da fare per
varie raccolte; ma Gesù voleva qualcosa di più, mi voleva tutta per Lui,
ma non mi ha lasciata mai sola nelle
difficoltà e fatiche sostenute.
A 20 anni entrai nel noviziato missionario delle Suore di Maria Bambina a
Bergamo e iniziai la mia vita consacrata con tanta gioia ed entusiasmo.
L’Istituto mi favorì varie esperienze: in
Spagna, nel sud Italia sull’Aspromonte, in quattro parrocchie di Bergamo
- Brescia per essere vicina alla mamma paralizzata; e a Verolanuova dal
2007 al 2013.Ora mi trovo qui a Castegnato dove vivo una nuova realtà perchè la salute è precaria e il corpo non
ha più forze per sostenere attività.
Offriamo a Gesù tanta preghiera e offriamo i nostri limiti e impotenze per
tutte le persone che ricordiamo con
amore e gratitudine perchè nella vita
hanno collaborato con noi per la chiesa e il mondo intero.
Ringrazio Gesù per il dono della vita
e per avermi chiamata alla vita consacrata.
Sr. Paola Filippini
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Suor Zaveria Foglieni
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o da Verolanuova ho ricevuto tantissimo e vi ringrazio.
Il Signore ha bisogno di ragazzi
giovani. In questo secolo abbiamo
bisogno di ragazzi giovani coraggiosi
che non abbiano paura di seguire il
Signore.
Noi lasciamo Verolanuova con la
speranza e la certezza che qualcuno
di questi ragazzi molto buoni, io li ho
trovati tanto buoni, che seguono il
Signore veramente; manca loro un
po’ di forza e di coraggio per poter
prendere questi mantelli e seguire il
Signore nella carità.
Auguro veramente anche alle famiglie di non impedire se capitasse a
qualche ragazza o ragazzo di prendere il nostro mantello e seguire il
Signore, perché seguire il Signore è
la felicità, è quando noi diciamo No,
che allora la tristezza riempie il nostro
cuore.
Allora auguro veramente ai nostri ra-

gazzi e alle famiglie di accettare questo grande dono perchè è un dono
meraviglioso avere una religiosa o un
sacerdote nella vostra casa.
Perciò non impedite genitori ai vostri
ragazzi di seguire il Signore, tante volte ci sono anche queste lacune.
Allora auguro ai ragazzi ed ai genitori
di dire un Sì generoso al Signore, è
quello che vi lascio.
Ringrazio sopratutto per la missione
che io ho potuto compiere qui a Verolanuova con i ragazzi nella catechesi
perchè mi hanno dato la possibilità di
parlare di Dio a loro e far conoscere il
Signore.
Lascio con il cuore veramente sofferente i miei malati, i miei anziani che
mi hanno accolto con grande amore e stima e questo veramente mi fa
piangere.
Vi saluto.
Suor Zaveria Foglieni
Verolanuova 26 giugno 2016
(Santa Messa di saluto)

Suor Gabriella
Eccomi, Signore

G

esù mi ha chiamata e mi ha
detto: “Vieni con me, andiamo
a Verolanuova per un breve
soggiorno”; la mia risposta: “Eccomi
Signore”. Lui, lo Sposo chiude una
porta (quella di Nerviano (MI) e ne
apre un’altra, a Verolanuova dove,
anche qui, noi suore concluderemo
a breve la nostra presenza. Ma i suoi
progetti e i suoi disegni sono sempre
un bene e una crescita spirituale per
ciascuno di noi.
Sono a Verolanuova dal 3 dicembre
2015 al 6 luglio 2016 e ho imparato
tanto, ho visto belle realtà: in primis
la mia comunità, le mie consorelle
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che si sono spese nel servizio per le
tante persone bisognose di cure e
di affetto; le insegnanti della scuola
materna bravissime e i bambini che
mi sono stati affidati, in particolare i
più piccoli, i quali mi hanno regalato affetto, sorrisi, sguardi, abbracci
e che mi hanno molto divertito. Ho
incontrato una comunità parrocchiale fervorosa e creativa; i sacerdoti
incontrati in Basilica (gioiello d’arte)
in preghiera, e che si spendono per
la cura spirituale dei parrocchiani,
ho goduto delle solenni celebrazioni
dalle quali è emersa la “bellezza” e la
“gloria” del cielo dove Dio abita; inoltre le elevazioni musicali che diventano ascolto e preghiera contemplativa.
Da questa cura il Signore si è scelto
Filippo e Michele, due fiori di questa
parrocchia; due futuri sacerdoti per la
Chiesa di Dio. Un grazie particolare
ai diversi gruppi che ho conosciuto in
collaborazione e in unità; in particolare “il coro” del quale anche io ho fatto
parte, e che rende più partecipate e
più belle le celebrazioni; il gruppo
dei catechisti sempre puntuali agli
incontri di formazione; i chierichetti,
i miei ragazzi di 3a elementare e di
prima media (ora in 2a media) che mi
hanno accolta e ascoltata nella catechesi…il gruppo Caritas che è vicino
ai poveri e bisognosi…e al gruppo
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pronto soccorso, i miei malati ai quali
ho portato la S. Comunione e che mi
hanno dato testimonianza di pazienza nella sofferenza e nella malattia. I
miei amici/che incontrati tutti i giorni
alla Celebrazione dell’Eucaristia. Grazie anche al gruppo che frequenta la
Lectio divina settimanalmente… nel
desiderio di conoscere maggiormente Gesù nel Vangelo e prepararsi alle
letture domenicali. Un ricordo particolare a don Andrea che ha scarrozzato i ragazzi in Oratorio e nel GREST,
regalando il suo tempo prezioso; a
don Michele nuovo arrivato che non
conosco ma che ricordo nella preghiera; a tutti i Sacerdoti in particolare al parroco don Lucio che trascina
bene tutta la parrocchia e che le preghiere per lui non bastano mai; grazie
a don Carlo e a don Giuseppe bravi e
solleciti collaboratori. Una bella realizzazione: la Radio Basilica sempre
interessante soprattutto per gli ammalati, gli anziani e le casalinghe.
Come in altre comunità anche a Verolanuova mi sono trovata benissimo,
ho vissuto tanti momenti significativi;
cito in particolare le SS. Quarant’ore,
“bellezza unica”che mi hanno fatto
crescere spiritualmente. Prego per le
famiglie soprattutto per quelle in difficoltà, e perché da Verolanuova possano uscire nuove vocazioni alla vita
sacerdote, religiosa e matrimoniale.
VEROLANUOVA, dove ha abitato
anche per poco il famoso sacerdote
don Primo Mazzolari poi Parroco di
Bozzolo (tromba dello Spirito Santo in
terra mantovana) così lo ha definito
Papa Giovanni XXIII. Di don Primo è
già iniziata la causa di beatificazione;
serve un miracolo perché diventi beato. Io ora sono proprio qui a Bozzolo,
vicino a lui. Si deve dire che Dio ha
una grande fantasia nei trasferimenti
dove LUI sempre ci precede.
Ringraziando il complesso bandistico “Stella polare” e il gruppo “Voci
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quasi nuove” che ci hanno salutate,
dico che ho tutti, ma proprio tutti nel
mio cuore e nella preghiera quotidiana. Con affetto e in comunione.
Suor Gabriella Pirovano

Suor Alessandrina
Morandi
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Gioia di vivere

Ero una bimba molto vivace, attenta
e creativa. Ricordo molto bene l’affetto e l’educazione semplice, concreta
e nobile ricevuta dai miei genitori;
i baci e le carezze di papà Alessandro, il dolce sorriso e la fermezza di
mamma Carolina. Nei giochi con le
amichette volevo sempre fare la maestra. Prima comunione e cresima: 15
aprile 1943 (grande festa in famiglia).
Da fanciulla ho sofferto un poco: era
tempo di guerra con tutte le varie conseguenze.
Ho frequentato bene la scuola elementare e la scuola commerciale a
Rovato, la scuola di cucito e ricamo
dalle suore; ero sempre molto impegnata: catechesi, azione cattolica e
buona stampa. Da ragazza ogni gior-
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no partecipavo alla 1a S. Messa in parrocchia, aiutavo nelle faccende di famiglia perchè la mamma gestiva un
piccolo negozio di mercerie. Dai 12
anni ai 21 ho fatto sempre teatro con
gioia e tanta allegria; ho conosciuto
pure un bravo giovane dell’oratorio:
eravamo solo amici. Papà Alessandro era operaio alla “Tempini” di Brescia, mamma Carolina e sette fratelli, di cui tre sono morti in tenera età
per malattie incurabili dell’epoca. I
quattro fratelli rimasti: Giovanni 1935,
Luciana 1936, Antonio 1937 e Anna
Maria 1945. Giovanni era maestro
elementare, Antonio geometra, io ero
casalinga e più tardi anche Anna Maria maestra d’asilo.
La mia vocazione si è manifestata a
12 anni in una giornata missionaria
che si è celebrata nella mia parrocchia: Ospitaletto Bresciano. Da quel
giorno ho sempre desiderato e coltivato il sogno di consacrarmi per il
bene degli altri: i bambini, i poveri e le
persone sole e dimenticate.
Veri e propri ostacoli non ne ho avuto,
anche se mamma Carolina non era
d’accordo sulla mia scelta. Un sacerdote e una suora mi hanno veramente
aiutato a realizzare la mia vocazione.
Sono partita da casa il 28 febbraio
1958.
Durante i sei mesi di postulato a Robbiano Brianza, ho sofferto parecchio
per il distacco della mia famiglia,
sopratutto perché i miei due fratelli,
Giovanni si trovava a Gorizia come
tenente di carriera, Antonio è partito
volontario nella “Marina S. Marco” a
Imperia, a casa era rimasta la sorellina Anna Maria di 9 anni.
L’anno di noviziato direi che l’ho vissuto abbastanza bene, ho un caro ricordo di sr. Guglielmina Pelli.
Esperienze apostoliche:
una breve sosta di sei mesi nella scuola materna di Meda (Brianza), Vittorio
Veneto e Padova come studente pres-
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so la scuola magistrale “Don Bosco”
e Brugherio per l’anno di tirocinio.
Grosotto (Valtellina) 10 anni: 4 come
insegnante nella scuola materna comunale e 6 come coordinatrice nella
stessa opera che comprendeva pure
la casa albergo per anziani.
Moggionico di Lecco (Como) 4 anni
– collaboratrice pastorale a tempo
pieno e qui insegnavo religione nella
scuola elementare.
Fino Mornasco (Como) 6 anni come
responsabile della scuola materna
“Ente Morale”. Qui, abbiamo chiuso
la scuola dopo 95 anni di presenza:
agosto 1985.
Collegio Bianconi (Monza) 1 anno
Bozzolo 1 anno (esperienze varie)
Vicobellignano di Casalmaggiore
(diocesi di Cremona) 6 anni come responsabile della scuola materna.
Ancarano (Abruzzo) Diocesi di Ascoli Piceno: 7 anni come responsabile
(abbiamo chiuso la scuola in agosto
2000).
Gambassi Terme (Toscana) 3 anni –
collaboratrice parrocchiale a tempo
pieno- oratorio festivo e feriale, campi
scuola, catechesi...... una breve sosta
per malattia.
Cremona S. Angelo – 8 anni (esperienze preziose: caritas, centro di
ascolto, pastorale della salute per le
persone in difficoltà).
Sono maestra d’asilo, infermiera generica, collaboratrice pastorale parrocchiale con 3 anni di preparazione
(morale, catechesi, teologia, storia
della chiesa).
Ho nel cuore dei ricordi bellissimi di
consorelle meravigliose, perchè dotate di capacità umane e morali non
comuni, ma sopratutto perchè sapevano mettere la preghiera al primo
posto.
Nel servizio di animatrice ho scoperto
in pieno il valore di quella “Benedetta
Carità” che mi piace tantissimo.
La pazienza, la rettitudine e il sorri-
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so costante, sono state per me forze
potenti, capaci di sostenermi nei vari
momenti difficili di fatica, di gioia e di
attesa.
Il mio carattere: ipersensibile, orgogliosa, tenace, concreta.
Nelle comunità in cui sono vissuta ho
scoperto il vero amore fraterno, anche con delle fragilità molto evidenti,
ma l’umiltà dava il tono della presenza di Dio nella comunità.
Posso dire d’essere stata amata e
stimata tantissimo dai superiori, dalle consorelle, dai bambini e genitori,
giovani e anziani; per questo ringrazio di cuore il Signore.
Salute fisica: fragile.
Nei vari periodi di malattia ho cercato
sempre di affrontare le difficoltà con
forza e coraggio, per cui la ripresa nella vita normale ritornava con maggiore voglia di vivere, grazie sopratutto
alla preghiera e al mio carattere.
L’aiuto di un sacerdote, come guida
spirituale, ho incominciato ad averlo
nel 1975. Ancora oggi posso sentirmi sicura e fortunata perchè sono accompagnata da un sacerdote.
A Verolanuova sono venuta il 3 novembre 2013 da Bossico (centro giovanile situato sopra Lovere a 900 m.
di altitudine). In quel periodo era deceduta quasi improvvisamente suor
Felicita Arosio.
Sono rimasta a Verolanuova 2 anni e
7 mesi.
Assicuro la mia comunità di suore e
tutti i verolesi che porto ciascuno in
particolare nel cuore e difficilmente
dimenticherò il bene ricevuto in larga
misura. Sono molte le persone che
ho incontrato e conosciuto, per questo ringrazio ancora di vero cuore.
Rivedendo retrospettivamente la mia
storia, considero la presenza del Signore, che mi ha accompagnato in
tutti questi anni, una forza misteriosa,
quasi nascosta, silenziosa, ma viva,
preziosa e sicura che mi affiora alla
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mente come luce che illumina di felicità ciò che ancora mi rimane della
mia storia, che considero un dono di
Dio, e la volontà di relazione con chi
mi vive accanto.
Il Signore per me oggi: è la forza misteriosa, ma viva e concreta che guida e sostiene la vita dell’uomo nella
sua completezza.
Suor Alessandrina Morandi
Castegnato 25 luglio 2016

fiducia e di amicizia.
Nell’ambito della catechesi ripenso
all’aiuto, al sostegno ricevuto dai sacerdoti, dalla mia inseparabile compagna di catechesi e di tante altre
persone. Non ho dimenticato i volti
dei ragazzi (ormai adulti) sperando
che il seme gettato, un giorno porti
frutto.
Il fare “memoria” sfocia inevitabilmente nella preghiera, nel ringraziamento, nella richiesta di perdono. A
tutti il mio saluto e il mio GRAZIE.
Suor Elisabetta
Bozzolo 2016

speciale suore

Suor Elisabetta Ravasio
Ricordo con piacere gli anni trascorsi
a Verolanuova nella scuola materna:
“S. Capitanio”.
Rivedo i tanti volti di bambini con cui
ho cercato (pur con i miei limiti) di
educare ed amare. Penso al rapporto di amicizia sincera con ciascuna
insegnante a cui devo molto per aver
contribuito alla mia crescita umana
e professionale. Così pure alle famiglie, alle nonne con cui avevo relazioni di collaborazione, di confidenza, di

Conclusione:
Si ferma qui questo nostro breve ricordo delle Suore di Maria Bambina
ma non si ferma qui il nostro debito
di riconoscenza per l’immenso lavoro e il servizio che hanno donato alla
nostra comunità. Non mancheranno
le occasioni in futuro per altri ricordi
e testimonianze. Per ora rinnoviamo
il nostro grazie a loro e al Signore per
avercele donate.

L’ultima comunità delle Suore di Maria Bambina che ha servito a Verolanuova.
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Il pellegrinaggio di Papa Francesco
mi ha fatto rivivere i miei anni a Bozzolo

I

l mio nonno era vedovo con nove figli ed era affetto da una malattia ora
conosciuta come diabete. Questa
malattia l’aveva reso cieco.
Noi nipoti lo accompagnavamo sulla
panchina della chiesa, vicino alla nostra casa.
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Don Primo lo veniva a trovare e si sedeva con lui.
Parlavano tanto della loro esperienza e
noi piccoli, seduti a terra, ascoltavamo
i racconti di ciò che avevano fatto durante la guerra 1915 – 1918, conflitto nel
quale don Primo perse anche il fratello
Peppino.
Don Primo ricordava che leggeva le lettere che arrivavano ai soldati dalle loro
mamme o dalle loro fidanzate o dalle
giovani spose e correggeva quelle inviavano dal fronte.
La cosa triste che mi ha sempre colpito
era quando diceva che dovevano combattere e davano ai soldati la grappa per
affrontare la battaglia in trincea; sotto
l’effetto dell’alcol erano incoscienti e
sparavano inconsapevolmente.
La famiglia Bettoni era povera. Il nonno
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una testimonianza a bozzolo

Il recente pellegrinaggio che Papa Francesco ha compiuto a Bozzolo e Barbiana per
rendere omaggio a due grandi figure di preti “scomodi”, don Primo Mazzolari e don
Lorenzo Milani, meriterebbe un lungo commento a parte ma, a conclusione dello
speciale sulle suore di Maria Bambina, ci sembra giusto lasciare la parola a una di
loro, suor Lucia Bettoni, che ha avuto la fortuna e la grazia di vivere la sua infanzia
accanto a don Primo

suore di maria bambina
aveva un cuore grande e ci insegnava:
“Quello che esce dalla porta entra dalla finestra”. I poveri non mancavano
di venire a bussare alla nostra porta e
chiedevano di fermarsi a dormire e a
condividere quel poco che c’era.
Don Primo stesso quasi ogni sera portava alla casa Bettoni alcune famiglie
che venivano da altri paesi lontani.
Dopo averli ristorati li portava da noi
a dormire nella stalla se era inverno,
mentre se faceva caldo venivano accompagnati a dormire sul fienile. Arrivavano anche gli ambulanti dal Veneto con i loro carretti che contenevano
utensili per la cucina e rimanevano da
noi settimane o mesi.
Venivano pure i frati cappuccini, quelli
della “cerca”; davano a noi un po’ di castagne in cambio di granoturco.
D’estate, quando il caldo era forte, dopo
il santo Rosario, i contadini e don Primo
si sedevano sul sagrato della chiesa,
parlavano dei loro problemi e intanto
noi ragazzi giocavamo a nascondino
perché il nostro campo da gioco era il
piazzale.
Lui ci richiamava: “Macheroni buchi,
basta prendere frutta!”, perché, mentre
ci nascondevamo, approfittavamo per
entrare nel suo giardino a sfamarci con
la frutta dei suoi alberi.
Avevo tredici anni. Ricordo che ero in
casa loro per il povero pranzo di un unico piatto, minestra e un frutto, perché i
miei familiari erano tutti nei campi.
I campi erano lontani sei o sette chilometri e non sempre i miei tornavano a
pranzo. Io ero sola e andavo in canonica.
Un giorno don Primo chiese alla sorella se era arrivato qualcosa. Io corsi alla
porta a prendere la posta. La consegnai
a lui che era in cucina. Don Primo aprì
una lettera ed esclamò: “Mi ha scritto
il patriarca don Angelo Roncalli!”. Era
veramente contento. Io non capivo le
difficoltà che incontrava. Lui guardò la
sorella e disse: “È un grand’uomo!”:
Una mattina verso le undici la sorella
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Giuseppina mi disse: “Vai in camera
mia a prendere le scarpe di don Primo,
perché quelle che porta sono rotte e se
vai dalla nonna alla Trinità, cioè l’altro
rione del paese, portale a far aggiustare
dal calzolaio”. Andai nella stanza e non
le trovai. Sono tornata in cucina a dirlo a Giuseppina: “Non le trovo!”. Arrivò
lui in cucina e chiese cosa cercavamo.
Rispose la sorella: “Le scarpe che ti ho
comperato! Emilia non le trova!”. Lui
con tanta calma disse: “Ieri è venuto un
povero da lontano, aveva tutte le scarpe
rotte e ho pensato di dargli le mie”. La
sorella Giuseppina scosse la testa e disse: “ E tu porti quelle rotte?”. Risposta:
“I poveri portano gli zoccoli e io porto le
ciabatte”.
Don Primo vedeva la grande fatica dei
contadini del paese, soprattutto come
venivano trattati dai signorotti. Bisognava fare quello che dicevano loro. Il
cibo era scarso. Se poi il raccolto era
poco, per cause atmosferiche, il padrone voleva la sua parte e i contadini
dovevamo accontentarsi del poco rimasto.
Il nonno comperò la casa dove abitavamo, con il terreno annesso, dalla famiglia ebrea che dovette fuggire durante
i rastrellamenti tedeschi. Il nonno l’acquistò ben volentieri e a poco prezzo
e diede alle suore un pezzetto di quel
campo da coltivare per dar da mangiare alle orfane. La signora possedeva
pure una carrozza e la lasciò al papà e
il papà l’adoperava sempre per accompagnare don Primo nei paesi limitrofi
dove andava a predicare e a tenere comizi. Questo avveniva negli anni 1947
– 1951.
Don Primo mi mandava sempre con
la bicicletta alla Trinità dove abitava la
signora Maria Traldi ved. Nardi a portare delle buste. Io mi sentivo orgogliosa
perché lui mi diceva: “Emilia, la signora
Maria è molto generosa, vuol veramente bene a voi giovani e fa di tutto per
aiutarvi”. Questa vedova Nardi alla sua
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morte lasciò dei beni per la costruzione
del nuovo oratorio.
Quando ho manifestato il mio desiderio di donarmi a Gesù, don Primo mi
diceva: “Emilia, dobbiamo amare tanto
Gesù! Lui ci vuole tanto bene. Ricordati
che Lui ha scelto la croce”.
Quando diventata maggiorenne presi
la decisione di lasciare la mia casa nel
1963, ho sofferto per la sua assenza e
per il suo appoggio perché la mia famiglia non accettava questa mia scelta religiosa, condivideva invece, più di buon
cuore, quella del cugino che si stava
preparando al sacerdozio.
Ancora don Primo ricordo che mi incoraggiava dicendomi: “Prega, Emilia, mi
raccomando! La scelta che farai non
sarà facile, ma ricordati sempre i poveri e le ragazze che non hanno lavoro e
sono sulla strada”.
Non ho mai dimenticato, soprattutto
nel servizio affidatomi, i bambini, l’attività oratoriana e l’accompagnamento
delle giovani incontro alla vita cristiana
adulta in un’esperienza di carità, come
mi aveva incoraggiato e testimoniato il
mio parroco don Primo.
Ricordo molto bene l’ultima Pasqua
del 1959. Avevo già diciassette anni.
Quel venerdì Santo, noi giovani abbiamo drammatizzato vari quadri della
via Crucis. Siamo partiti dal cimitero.
Don Primo con una croce pesante sulle
spalle e noi ragazze e i bambini impegnati a rappresentare delle scene della
passione lungo il percorso. Io ho interpretato la Veronica. È stata un’esperienza forte che non ho più dimenticato. Siamo salite su quel palco costruito
nella nostra chiesa parrocchiale di san
Pietro. Quando è arrivato don Primo
con quella croce, si è rivolto a tutta l’assemblea dicendo: “Io non sono degno
di stare davanti alla Croce, ma questo
vostro fratello, questo vostro parroco
anziano sta dietro alla Croce”.
È stata l’ultima Pasqua vissuta con lui.
Dopo otto giorni, alla messa delle ore
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11.00 è uscito a chiamare i suoi giovani e i suoi uomini. Era la domenica in
Albis, in chiesa stava predicando, ma a
un certo punto ha chiesto scusa perché
gli era venuto un forte mal di testa. Si
è ritirato in sacrestia, l’hanno portato
a Cremona e noi abbiamo pregato per
una settimana. Lui è tornato a Bozzolo,
ma nella bara.
È impossibile dimenticare il suo funerale. C’era tanta folla e noi giovani, quando il vescovo Bolognini aprì il testamento, siamo rimasti basiti nel sentire
che non aveva niente da lasciare in eredità, neppure alla sorella Giuseppina
che aveva speso tutta la sua vita per lui
e che rimaneva “come un uccello nudo
nel nido”, sono le sue testuali parole.
Sempre nel testamento scriveva di confidare nella generosità delle altre due
sorelle che abitavano a Verolanuova e
che l’avrebbero accolta nella loro casa,
come è avvenuto.
Don Primo fu sepolto nel cimitero di
Bozzolo. Dopo dieci anni venne traslato nella chiesa parrocchiale ed io, già
suora di Maria Bambina, ero presente. Sono stata colpita dalla predica di
mons. Capovilla che attestò la profonda
amicizia tra don Primo e papa Giovanni
XXIII ed ricordai la gioia per quella lettera che io avevo ricevuto dal postino
tanti anni prima e per cui don Primo,
aprendola, aveva gioito esclamando: “È
un grand’uomo!”. “

Emilia Bettoni (sr Lucia Francesca)
Lovere, 4 luglio 2017
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Q

uasi tutti i giorni ci capita di entrare o di passare accanto alla nostra Basilica, ma forse non tutti conosciamo i tesori che essa custodisce. Data
la nostra passione per l’arte e la sua storia, abbiamo deciso di approfondire lo studio delle opere che arricchiscono la nostra chiesa. Con molta semplicità
vorremmo condividere con voi la bellezza del nostro patrimonio artistico. Buona
lettura!

pennellate di storia

Altare dell’Angelo Custode

Angelo custode, 1650
Francesco Maffei
(Vicenza 1605 – Padova, 1660)
Olio su tela, 500 x 300 cm

L’

opera, che conferisce il nome
all’altare, è inserita in una soasa
(cornice architettonica) lignea,
nella quale sono state intagliate figure
angeliche dai panneggi dorati, sovrastate da una scultura lignea raffigurante l’Arcangelo Michele.
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La scena si divide in due livelli: uno
inferiore ed uno superiore. L’angelo
custode è il protagonista del registro
inferiore e protegge un bambino, simbolo dell’anima di ognuno di noi; in
primissimo piano, un cagnolino rappresenta la sua fedeltà. L’angelo allontana il piccolo dalla ninfa e dal fauno,
allegorie del peccato e del male, immersi in un idilliaco paesaggio alla sinistra dell’opera. La presenza di figure
mitologiche non è strana: a partire dal
Rinascimento venne riscoperta l’arte
classica, greco-romana, e con essa
furono reintrodotti i soggetti pagani.
Il fanciullo viene sospinto dal suo protettore verso la parte destra del quadro, dove si trovano tre donne, le tre
virtù teologali: la Carità, vestita di rosso, accompagnata da due bambini; la
Fede, dall’abito bianco ed insignita di
croce e calice; e la Speranza, avvolta
in una tunica verde. Un piccolo angelo in volo tiene tra le mani una palma,
simbolo del martirio. L’ambiente che
fa da sfondo a queste figure è impervio e tortuoso e si contrappone al paesaggio pianeggiante sulla sinistra:
esso allude alle difficoltà della vita cristiana, la cui strada è sempre in salita.
Il gesto teatrale dell’angelo sembrerebbe invitare il bambino ad osservare
il registro superiore, dove schiere angeliche contemplano e circondano la
Santissima Trinità: il Padre, a destra,
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Francesco Maffei nacque a Vicenza
e, probabilmente, si formò nella città
natale. Tuttavia, cercò di prendere le
distanze dai modelli vicentini, lasciandosi influenzare dai più grandi artisti
veneziani del secolo precedente: Tizia-
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no, Veronese, Tintoretto; approdò così
ad una pittura caratterizzata da pennellate libere, colori vivaci e lucenti e
gestualità teatrali dei soggetti, ben visibili nella figura dell’angelo custode.
La parte superiore della soasa ospita
anche una tela di dimensioni più modeste, probabilmente eseguita nella
seconda metà del Seicento da un artista minore e locale, la quale passa
spesso inosservata. Essa raffigura la
scena biblica detta La scala di Giacobbe.
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il Figlio, a sinistra, e lo Spirito Santo,
sopra di loro e sottoforma di colomba, circondano un globo. Tra le figure
in preghiera spiccano Maria e i santi
Pietro e Paolo. Un forte vento pervade
tutta la scena, generando dinamismo
e confusione.
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La Genesi racconta al capitolo 28: Giacobbe partì da Bersabea e si diresse
verso Carran. Capitò così in un luogo, dove passò la notte, perché il sole
era tramontato; prese una pietra, se
la pose come guanciale e si coricò in
quel luogo. Fece un sogno: una scala
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poggiava sulla terra, mentre la sua
cima raggiungeva il cielo; ed ecco gli
angeli di Dio salivano e scendevano
su di essa. Ecco il Signore gli stava
davanti e disse: […] “Ecco io sono con
te e ti proteggerò dovunque tu andrai
[…]” Questa è la promessa fatta da
Dio a Giacobbe, concretizzata nella
figura degli angeli custodi che si impegnano a proteggere ciascuno di noi.
La cappella che ospita l’altare è completata dalle decorazioni murali realizzate da Gaetano Cresseri e da Roberto Galperti su disegno dell’architetto
Antonio Tagliaferri nel corso dei primi
anni del Novecento. All’interno di cornici dipinte, prospettiche e architettoniche, sono inserite due scene monocrome, realizzate con un unico colore.
Sulla parete sinistra è raffigurato, in
uno scenario quasi onirico, San Luigi
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Gonzaga. Il santo prega, inginocchiato; accanto a lui si trovano un breviario e un rosario, che richiamano le sue
preghiere quotidiane, e dei gigli, suoi
attributi iconografici. Sulla parete
destra, in un ambiente povero e roccioso, è rappresentata l’estasi di San
Francesco, riconoscibile dall’abito,
dal libro della Regola, dal crocifisso,
simbolo di preghiera, e dal teschio,
allegoria della penitenza. Entrambi i
santi erano molto devoti agli angeli e
in particolare all’angelo custode, che
invitavano a pregare ogni giorno e ad
invocare come protettore e compagno
di viaggio. Infine, sulla volta si può
leggere un cartiglio dipinto che recita:
“S(ANC)TI ANGELI DEFENDITE NOS
IN PRAELIO”. La frase è stata tratta e
riadattata da una preghiera a San Michele Arcangelo: “Sancte Michaël Archangele, defende nos in proelio” (ossia, San Michele Arcangelo, difendici
nella lotta), inclusa nel 1886 tra le Preci Leonine, preghiere scritte nel 1884
da papa Leone XIII che ne richiese la
recita dopo ogni messa non cantata.
Tale precetto rimase in vigore fino al
1965.
Laura Sala e Fabio Pelosi
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34. Le Crociate e gli ordini

storia del cristianesimo

cavallereschi

A

nche quando la Palestina divenne dominio degli Arabi,
continuarono senza particolari
impedimenti i pellegrinaggi dei cristiani d’Occidente verso i luoghi che
avevano visto la presenza di Gesù e
degli Apostoli. Sono diverse le testimonianze che documentano questi
viaggi e che narrano della costruzione di edifici sacri nei punti più significativi della vita terrena del Signore.
Le cose però cambiarono quando,
agli inizi dell’anno Mille, gli Arabi furono sostituiti dai Turchi nel governo
della Terra Santa. Più intolleranti dei
loro predecessori, questi vietarono
l’accesso dei cristiani ai luoghi sacri,
arrivando anche, in alcuni casi, alla
distruzione dei santuari, come accadde alla chiesa del Santo Sepolcro, demolita nel 1009. Così, se sommiamo
le nuove mire espansive dell’Occidente alla ripresa di sentimenti religiosi
da parte delle popolazioni a seguito
della riforma ecclesiastica, ecco che
diventarono quasi inevitabili moti di
reazione verso gli “infedeli”, con la volontà di liberare la Terra Santa anche
a prezzo di una “guerra santa”.
Abbiamo già accennato a Papa Urbano II ed al ruolo da lui avuto nel
promuovere la prima Crociata (anche
se è bene ricordare che tale termine
all’epoca non esisteva, né in latino
né in volgare, essendo entrato nel linguaggio comune solo nel XVIII secolo). Siamo dunque nel 1095 e il Papa si
trova in Francia per diffondere i principi della riforma gregoriana. Dal 18

58

al 26 novembre presiede a Clermont
un Concilio regionale che si occupa
di temi cari al suo pontificato: riforma della Chiesa, lotta agli abusi del
clero, soprattutto in tema di pratiche
simoniache, allentamento dei legami
con la società civile e, soprattutto, la
volontà di ricercare la pace con l’intento di governare la turbolenza dei
cavalieri. Il 27 novembre, sul sagrato
della cattedrale, si rivolge ad una folla
di laici e chierici, giunti anche da lontano, per illustrare le decisioni prese
dal Concilio.
E, dopo aver chiesto ai cavalieri di
porre fine alle lotte interne ai vari
principati e di non colpire più i poveri
e gli indifesi, ecco che li esorta a rivolgere le loro forze verso una causa giusta e nobile: la liberazione dai Turchi
di Gerusalemme e delle altre chiese
d’Oriente. Gli storici stanno ancora discutendo su quello che effettivamente abbia detto il Papa, basandosi sulle cronache di autori contemporanei,
come Baudri de Bourgueil, Robert le
Moine e Foucher de Chartres, chierici
che avevano partecipato al Concilio
o, ed è il caso del terzo, addirittura
alla Crociata.
In questa avventura, così come nelle
successive, si fusero diverse componenti: l’idealità cattolica per la riconquista di luoghi sacri, il bisogno di
libertà, il fascino dell’avventura, la ricerca di nuove vie di traffico e di commercio e, non ultima, la bramosia di
ricchezze. Dal punto di vista religioso
si sviluppò un nuovo interesse per
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Si ritiene che non meno di 200.000
persone si mossero verso Oriente e
che soltanto un quarto di esse riuscirono ad arrivare alla meta. Il “pellegrinaggio armato” si concluse nel
1099, tra violenze e saccheggi, con
la conquista di Gerusalemme e la
costituzione degli Stati latini d’Orien-

te, con a capo Goffredo di Buglione.
Quando questi fu sostituito dal fratello Baldovino, meno disinteressato di
lui, presero il sopravvento gli interessi
materiali rispetto a quelli religiosi: alcuni nobili si infeudarono nelle terre
circostanti e le città marinare italiane si ritrovarono a godere di notevoli
vantaggi economici dall’apertura di
nuove vie di commercio.
La caduta della contea di Edessa, il
primo degli Stati latini d’Oriente ad
essere stato fondato, diede origine
alla seconda Crociata, che durò dal
1146 al 1149. Predicata da San Bernardo di Chiaravalle, venne guidata
da Luigi VII re di Francia e da Corrado
III re di Germania. La spedizione si risolse in una sonora sconfitta, con la
perdita di Gerusalemme e la distruzione degli Stati latini da parte del
Saladino.
A seguito di questi avvenimenti, venne lanciata la terza Crociata (11881192) che vide la presenza di un esercito tedesco guidato dall’imperatore

La Sainte-Chapelle a Parigi fatta costruire da Luigi il Santo per costodire la Corona di spine.
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lo scambio delle reliquie e il viaggio
a Gerusalemme divenne anche un
modo per espiare i peccati. Si diffusero nuove devozioni e vennero fondati
diversi ordini cavallereschi religiosi
che svolsero funzioni prevalentemente benefiche e che contribuirono ad
alleviare i disagi materiali e morali
delle popolazioni. Si può citare l’Ordine militare di San Giovanni composto da frati che abitavano presso il
Santo Sepolcro, oppure l’Ordine dei
Templari, fondato da cavalieri francesi e che godette di numerosi privilegi
e di sostanziose donazioni. In Spagna
e Portogallo possiamo ricordare l’Ordine di Calatrava e quelli di Alcantara
e di S. Giacomo della Spada.
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Federico Barbarossa (che però morirà
accidentalmente in Asia Minore nel
1190), di uno francese comandato da
Filippo Augusto e di uno inglese agli
ordini di Riccardo Cuor di Leone. La
spedizione non riuscì nell’intento di
riprendere la città, ma portò comunque alla costituzione di un secondo
regno di Gerusalemme, con capitale
Acri.
La quarta Crociata (1202-1204) aveva
anch’essa lo scopo di riconquistare
Gerusalemme, ma poi la spedizione
deviò verso Costantinopoli, provocando la parziale distruzione dell’impero
bizantino e la formazione degli Stati
latini di Grecia. A trarre vantaggio
dall’impresa, fu soprattutto Venezia
che, con le terre conquistate e con i
suoi sempre più importanti commerci, toccò in quel periodo il massimo
grado della sua potenza.
Papa Innocenzo III preparò attentamente, anche attraverso la convocazione, nel 1215, del IV Concilio lateranense, una nuova Crociata che, tra il
1217 e il 1221, riuscì a mobilitare tutto
l’Occidente. Il suo obiettivo era l’Egitto, ritenuto la via migliore per arrivare a Gerusalemme, ma la spedizione
fallì, anche a causa dell’intransigenza
e del fanatismo della sua guida spiri-

tuale, il cardinale Pelagio Galvani.
Dal 1228 al 1229 Federico II, seppur
scomunicato per via delle sue controversie con il Papa, guidò la sesta Crociata che lo portò, attraverso relazioni
diplomatiche con il Sultano d’Egitto
al-Malik, a rientrare in possesso di
Gerusalemme senza spargimenti di
sangue. La città venne però di nuovo
persa nel 1244, e questa volta in maniera definitiva.
Le ultime due Crociate furono guidate
da Luigi IX di Francia, personalità molto religiosa e piena di ideali. La prima
spedizione da lui guidata (1248-1254)
si trasformò in una disfatta: nel 1250 il
re, con tutto il suo esercito, venne fatto prigioniero in Egitto e fu costretto a
pagare un grosso riscatto per ottenere la liberazione. Rimase comunque
in Terrasanta e riuscì a mettere ordine
in quel che rimaneva dell’Oriente latino. L’ottava ed ultima Crociata (1270),
sempre guidata, come detto, da Luigi
il Santo, si concluse il 25 agosto con
la morte del sovrano. L’ultima parvenza di regno cristiano in Palestina
terminò nel 1291, con la perdita di S.
Giovanni d’Acri.
Sergio Amighetti
(… continua…)

Goffredo Di Buglione in una miniatura del XIV secolo.
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Donne che chiedono giustizia!

In Giovanni, 4 si narra del dialogo a
tu per tu di Gesù con una samaritana al pozzo di Giacobbe. Ciò che desta meraviglia è che Egli parli con
una donna samaritana per lo più di
dubbia moralità. Sembra incredibile
come le donne al giorno d’oggi debbano combattere per ottenere quei
diritti che dovrebbero naturalmente
essere riconosciuti in quanto “l’altra
metà dell’uomo”. Purtroppo in tantissimi paesi le donne sono ancora sotto stretta tutela del padre, del marito,
della famiglia; sono sottoposte a limitazioni per la scuola e il lavoro e le più
elementari libertà di scelta. Le donne
hanno sempre saputo cosa vuol dire
mancanza di libertà, la mancanza di
pace, non si divertono a “giocare alla
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guerra” perché sono le prime vittime
della violenza con i loro figli.
Le più esposte ad ogni genere di violenza, anche sessuale, sono le persone più deboli, le disabili, e anche
all’interno del rapporto di chi presta
loro assistenza, favoriti dal potere nel
gestire la situazione, mentre loro non
sono nemmeno consapevoli di quello
che sta accadendo e il perché. La sessuologa V.A. afferma che la sessualità
non è sesso, ma è comunicazione, è
la parte di se stessi che si decide di
comunicare agli altri, non una sopraffazione. In questi ultimi tempi,
causa della grande violenza contro le
donne, con innumerevoli femminicidi, si sono promosse molte iniziative
e dibattiti televisivi, ma una sembra
degna di essere approfondita. Una
specie di “Magna Carta” per persone
determinate a far crescere il rispetto
della donna e vi si può leggere: “Siamo noi maschi ad esercitare queste
violenze e femminicidi che sono la
manifestazione più estrema di una
cultura basata sul possesso ancora
troppo diffuso. Ora la scommessa più
importante riguarda la nostra mente,
il nostro desiderio per creare la condizione di un cambiamento che migliori la nostra vita e il rispetto altrui”.
Papa Francesco parlando alle donne
concludeva il suo discorso: “Quando
non c’è la donna manca l’armonia.
Sfruttare le persone è un crimine di
lesa umanità, è vero ma sfruttare e sopraffare una donna è di più, è distruggere l’armonia che Dio ha voluto dare
al mondo.”
Gruppo Missionario CONOSCERCI
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a condizione della donna sin
dall’Antico Testamento proveniva da un ambiente culturale
completamente subordinata all’uomo. Anche nel racconto della creazione, l’uomo è considerato come la
creatura principale, la donna come
aiuto nei confronti dell’uomo. La donna guadagnava considerazione come
madre di figli. L’amore di Dio è paragonato all’amore di donna. La sapienza viene celebrata come madre delle
virtù, la buona madre di famiglia.
Gesù stesso ha avuto delle discepole
che avevano una parte attiva nel culto. La notizia della risurrezione di Cristo è stata portata dalle donne. Nelle
nuove comunità cristiane erano tenute molto in considerazione, avevano
pure i carismi, erano attive nel lavoro
caritativo. San Paolo la valorizza alla
pari dell’uomo : “Non c’è dunque né
uomo né donna, perché tutti siete
uno solo in Cristo Gesù”.
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Seppellire i morti

la gioia della fede

C

ominciando il nostro cammino
nell’ultima opera di misericordia corporale noi ci imbattiamo
in: seppellire i morti. Che frase strana, parlar di vita pensando ai morti. In
ogni famiglia l’esperienza del dolore
del distacco da una persona cara è alquanto consueta. Ogni giorno, presto
o tardi, abbiamo questa esperienza
che bussa al nostro cuore. Saremo
preparati a questo avvenimento? Penso proprio di no. La situazione che si
va vivendo implica in modo esigente
la partecipazione e la contiguità del
nostro vivere con l’esperienza che
siamo chiamati a vivere. Diversi sono
i gradi di partecipazione e coinvolgimento in tale stato di vita. E non possiamo tralasciare quel famoso detto
della pietà antica: tutti portano la croce quaggiù. Basta che noi sfogliamo
giornali o riviste, basta che guardiamo i vari telegiornali, noi dobbiamo
asserire che il mondo si trova in una
valle di lacrime. L’intensità e la profondità del dolore umano dipende molto
dal grado di coinvolgimento affettivo
con la persona che viene a mancare.
Già questo vocabolo “mancare” ci impegna in una seria riflessione preventiva: come può mancare una persona
che si ama con tutto noi stessi? È questo il problema che poniamo ad ogni
uomo specie se cristiano, quando annunciamo con mestizia la dipartita di
un nostro caro. È ovvio che la morte è
sinonimo di strappo, di un’esperienza
di vuoto, di una mancanza tremenda
e dura di qualcuno che esperimentava sensorialmente e poi ci è tolta alla
nostra considerazione esperienziale.
Ecco perché a mio avviso è alquanto
impropria l’affermazione ricorrente ai
nostri giorni: “è mancato all’affetto”.
Mi domando, si può mancare all’affetto dei nostri cari, si può mancare
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al cuore di chi ha condiviso esistenza
ed esperienza? Certamente no, anzi
sono persuaso che ancor di più la
presenza, il valore, il significato e la
motivazione che riceviamo dai nostri
cari defunti sono il motore per una
vita più autentica, più vivace, più motivata e più coerente. Da questi dati
rilevo una contraddizione forte circa il
valore di una frase scontata e vuota.
Dobbiamo renderci conto che la vita
non è mai qualcosa di occasionale
o istintivo. Ci sono facoltà che non
vanno mai dimenticate o perse per
indifferenza personale: un cervello,
una psicologia, una volontà, un cuore
che anima e muove tutta la persona.
Bisogna ricordare allora che quando
noi accompagniamo un fratello o una
sorella al cimitero noi ci stacchiamo
sì da una parte esteriore, sensoriale
ma non dimentichiamo che rimane
in noi e con noi il meglio della persona amata: l’esperienza mossa da un
cuore che ama. La liturgia ci ricorda
come per noi la vita: “è mutata non
tolta” e quindi chi accompagniamo al
cimitero non lo si perde ma lo ritroviamo in noi, nella testa, nelle braccia,
nelle gambe, nel cuore di chi resta
al punto che spesso ci ritroviamo a
pensare, agire, volere e sentire come
se qualcuno dal di dentro accompagnasse le nostre scelte. Questo non
vuol dire non turbarci per queste situazioni di sofferenza e di privazione
nella morte ma ricordare con chiara
convinzione che un padre, una madre, un figlio, una persona che si ama
rimangono nel cuore e motivano ogni
scelta della volontà. Il momento del
distacco è veramente penoso: non
si vede più la persona amata, non si
sente più la sua voce, non si percepiscono atteggiamenti di premura e
di attenzione per la nostra persona.
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È un disagio profondissimo quando
si mette la bara nella fossa che si è
preparata, è oltremodo angosciante
il lancio dei grumi di terra sulla bara
che sembrano affondare la cara memoria del nostro estinto. Se poi assistiamo alla completa tumulazione
e diciamo: “non torna più” allora un
grado di sconforto ci assale. Preferisco non addentrarmi nel discorso
“cremazione” al quale tante famiglie
si rivolgono e che in modo rapido e
violento si procede alla dissoluzione
dell’estinto nella bara. Rimango sulla mia posizione per quanto riguarda
la consumazione dolce e delicata del
corpo inumato nella terra. Oggi giorno si dice “per l’igiene pubblica”, per
l’incapacità di un terreno di consumare i cadaveri, si preferisce il modo
violento del fuoco per risolvere questi inconvenienti. Anche la Chiesa si
è adeguata a questa logica e quindi
accettiamo tale soluzione. La cosa
importante è ricordare: dovunque
siamo, in qualunque modo moriamo,
in qualunque luogo veniamo a trovarci nel momento della morte, non
sarà certo quella fossa più o meno
riconosciuta in cui ci troveremo ma
l’essenziale sarà l’essere con Dio e
in Dio con le nostre anime. Immagi-
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no quante morti al mondo, ripenso a
tutti i morti del mondo che non hanno possibilità di funerali ben disposti:
che ne è di loro? Mi sovviene la parola
del profeta che dice: se anche tuo padre e tua madre si dimenticassero, se
sarai sperduto nel mondo e nessuno
ti raccoglierà, allora Dio non potrà dimenticarsi del suo figlio sperduto in
tanta dimenticanza. È in voga in certi
paesi compresa l’Italia, di poter tenere le ceneri dei propri cari nelle abitazioni private. Non voglio giudicare
alcunché però vorrei solo ricordare il
rischio che in certe cose avviene nel
caso di effrazione o di occupazione
indebita di un appartamento: se ciò
avviene che ne sarà di quelle ceneri
amate, rispettate e tenute con sé? E
se fosse oltraggiata quella reliquia,
come si sentirebbe il parente prossimo che ha in custodia quelle ceneri?
Non voglio attardare conclusioni ma
tutto ciò che riguarda la persona, anche i suoi resti mortali, va tutelata per
il grande rispetto che Dio ha dato ad
ogni sua creatura. La mia perplessità
ha un valore prudenziale in quanto
anche quella cenere è parte di un corpo che Dio ha creato e che ha chiamato a risurrezione.
Don Sergio
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Don Oreste Benzi
Servo di Dio

i santi della gioia

P

resento la vita di un sacerdote
che nella sua esistenza è stato
una conferma di quanto papa
Francesco ha annunciato nella lettera
pastorale “Evangelii gaudium”, perché ha distribuito tanta gioia interiore a persone che si sentivano ormai
fallite.
Don Oreste Benzi nasce il 7 settembre 1925 a S. Clemente (Rimini) in
una famiglia modesta. Dalla mamma
apprende la fede umile e profonda,
sorgente del suo ottimismo: il ricordo del ricamo visto dal retro lo aiuta
a capire che “c’è un progetto d’amore
e che a me viene concesso di fare un
passo dopo l’altro e non oltre”.
A 12 anni entra in seminario e nel 1949
è ordinato prete, pronto “a strapazzarsi per le anime” e certo che “per stare
in piedi bisogna stare in ginocchio”.
Fin da subito nutre profondo interesse per gli adolescenti a cui propone
“incontri simpatici con Gesù”. Padre
spirituale e insegnante di religione,
diventa punto di riferimento per molti
ragazzi.
Dal 1968 al 2000 è parroco in una periferia di Rimini (Grotta Rossa), dove
inizia con alcuni giovani preti un’esperienza pastorale innovativa: decidere tutto insieme ai parrocchiani,
lavorare con i fedeli e non per i fedeli
chiedendo responsabilità e consapevolezza della loro identità di cristiani e
della loro missione nella storia.
Dall’incontro con persone sole ed
emarginate e con la disponibilità di
alcuni giovani, dà inizio alla prima
Casa Famiglia della Comunità Papa
Giovanni XXlll, per “dare una famiglia
a chi non ce l’ha”, e per “ri-generare
nell’amore”.
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Negli anni successivi la sua passione
si estende ai tossicodipendenti, ai minori senza famiglia, ai nomadi, a persone senza fissa dimora, ai carcerati,
alle vittime delle sette, alle donne di
strada, agli anziani, non solo in Italia,
ma anche in missione. La passione
per l’annuncio di Cristo e il riscatto gli
ultimi, lo vede partecipare negli anni
80 a programmi televisivi e radiofonici sulla fede e su delicate questioni
sociali. Tiene rubriche su quotidiani
locali e nazionali. Non manca di nutrire con il “Pane Quotidiano” (lezionario bimensile in formato tascabile)
commentando la Parola di Dio ed il
Vangelo ogni giorno.
Conosciuto come “il prete dalla tonaca lisa”, partecipa a incontri e manifestazioni in Italia e nel mondo. In
questo vortice d’impegni e pesanti
responsabilità è sempre sereno e sorridente. La Comunità Papa Giovanni
XXIII da lui fondata, viene riconosciuta dalla Santa Sede nel 2004 come
“Associazione internazionale di fedeli
di diritto pontificio”.
Don Oreste muore il 2 novembre,
giorno dei morti, nel 2007, lasciando
profeticamente scritto sulle pagine di
“Pane Quotidiano” dello stesso giorno: “Nel momento in cui chiuderò gli
occhi a questa terra, la gente che sarà
vicino dirà: “è morto”! In realtà è una
bugia. Sono morto per chi mi vede,
per chi sta lì. Le mie mani saranno
fredde, il mio occhio non potrà più
vedere, ma in realtà la morte non esiste, perché appena chiudo gli occhi a
questa terra li apro all’infinito di Dio”.
Papa Francesco nella lettera pastorale “Evangelii gaudium” al N° 120
parla della Nuova evangelizzazione
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che non deve essere portata avanti da attori qualificati, dove i fedeli
diventano solo recettivi delle loro
azioni, ma deve implicare un nuovo
protagonismo di ciascun battezzato.
è quanto ha fatto don Oreste, facendo diventare i fedeli corresponsabili
della parrocchia, contagiando positivamente con il sorriso e l’ottimismo
ogni persona che si rivolgeva a lui o
che incontrava nella sua vita. Sapeva
scoprire il bene nelle persone anche
là dove il negativo le condizionava in
maniera forte.
A cura di don Carlo

Ho dato un bacio a Cristo
Di Julio Argentino Ferreira, Argentina

N

el 1998 trascorsi alcuni mesi in
un Santuario, con il permesso
del mio vescovo. Il mio compito era quello di celebrare la messa
alle tre del pomeriggio e seguire le
confessioni. Ai santuari spesso si
avvicinano persone davvero povere e
umili.
Arrivò il giorno della Festa della Vergine Patrona del Santuario, una domenica molto calda e afosa in cui
giunsero circa trecentomila pellegrini. Si avvicinò a me un giovane tutto
sudato, debole, con grosse macchie
sul viso, e mi chiese: “Padre, mi può
confessare? A lei non do la nausea?
Da molto tempo ormai nessuno vuol
più parlare con me, tutti mi evitano…
Sa, sono ammalato di Aids, e mi rimangono ancora pochi giorni di vita,
secondo i medici.
Devo ammetterlo: la mia prima reazione interiore fu proprio di disgusto
e di rifiuto, e me ne vergogno, ma il
Signore e la Vergine patrona del San-
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tuario mi diedero il coraggio. Così gli
risposi: “Certo, fratello… avvicinati”.
Mi raccontò della sua vita, da dove
veniva, e molte altre cose. Ma poi mi
disse: “Padre ho poco tempo da vivere, desidero confessarmi!”. Fu una
confessione grandiosa e ne fu contento, e io assieme a lui. Prima di andarsene, chiese il mio nome, e poi mi
disse: “Padre, mi sento in pace. La porterò sempre nel mio cuore perché oggi
mi ha fatto incontrare Gesù! Le posso
dare un bacio?”. Ebbi un attimo di esitazione, e poi dissi: “Certo, caro!”.
Non potete immaginare quanto era
felice! Una persona tanto dolce e devota: sicuramente ora è in cielo! Sono
lieto di averlo accompagnato negli ultimi momenti della sua vita. Ogni volta che penso a lui, mi ricordo di Gesù
in Croce, sofferente e abbandonato,
che ci chiede solo Amore e ci dona la
pace.
A cura di Natale Bonini
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La gioia nel Nuovo Testamento:

la parola di Dio fonte di gioia

La lettera ai Romani (Prima parte)

L

a Lettera ai Romani è un testo
in lingua greca del Nuovo Testamento scritto da Paolo di Tarso
e indirizzata ai cristiani di Roma, da
lui elogiati per la loro grande fede.
Questa lettera, la più lunga tra quelle
composte da S. Paolo, è stata scritta
a Corinto tra il 55 e il 58 d.C., probabilmente quando si trovava nella casa
di un certo Gaio, con l’aiuto di Terzo
come scrittore materiale e segretario.
Paolo non aveva ancora conosciuto
direttamente questa comunità, che
era composta da persone provenienti
dall’ebraismo e dal paganesimo, per
questo scrisse la lettera ai cristiani di
Roma in vista di una sua probabile
visita alla comunità. Il testo affronta
prevalentemente alcuni temi: l’atteggiamento giusto per l’uomo di fronte
a Dio e ai comandamenti; l’imparzialità di Dio sia verso Giudei sia verso
i Gentili (Pagani), evidenziando come
la fede cristiana e la misericordia di
Dio siano ciò che ora rende possibile
l’accoglienza di tutti nella Chiesa.

noi: chi ha il dono della profezia la eserciti secondo ciò che detta la fede; chi
ha un ministero attenda al ministero;
chi insegna si dedichi all’insegnamento; chi esorta si dedichi all’esortazione.
Chi dona, lo faccia con semplicità; chi
presiede, presieda con diligenza; chi fa
opere di misericordia, le compia con
gioia” (Rom 12:3-8).

Per noi cristiani di oggi questa lettera
è ancora di una attualità sorprendente: in un mondo come il nostro, dominato dall’individualismo e dalla competizione, è molto importante, come
cristiani, sottolineare, apprezzare e
vivere il valore della comunità.

S. Paolo sottolinea come per grazia
Dio, in Cristo Gesù, ci ha chiamati alla
salvezza, non però per godere privatamente il nostro rapporto Dio, ma per
viverlo insieme agli altri che hanno
avuto la stessa vocazione: siamo un
solo corpo in Cristo. Certo, potremmo
non avere l’opportunità, a volte, di riunirci regolarmente con altri cristiani.
Tuttavia, se ricordiamo come siamo
giunti alla fede in Cristo, sicuramente possiamo dire che non si è trattato
di una comunicazione immediata fra
Dio e noi, sempre c’è stata una mediazione umana (genitori catechisti
o altre persone significative). Anche
nel caso della conversione di Paolo
sulla via di Damasco, quando il Cristo risorto gli era apparso individualmente, che cosa accade quasi subito? Che Dio informa Anania, cristiano
di Damasco, che cos’è accaduto a
Paolo, lo invia a lui per portarlo nella
locale comunità cristiana.

“Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra
non hanno tutte la medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti,
siamo un solo corpo in Cristo e, ciascuno per la sua parte, siamo membra
gli uni degli altri. Abbiamo doni diversi
secondo la grazia data a ciascuno di

In secondo luogo, il fatto di essere
giunti alla fede in Cristo, non deve
portarci a ritenere che noi siamo
più importanti, oppure che abbiamo
avuto un’esperienza unica e farne
un vanto personale. Indubbiamente
il cristiano è un eletto, ma solo per
la grazia e per la misericordia di Dio
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In terzo luogo essere Chiesa o “un sol
corpo in Cristo”, significa che ognuno
di noi è un organo diverso dotato di
funzioni diverse, dove ogni parte svolge il compito che gli è affidato per il
bene dell’insieme. Nella comunità
cristiana ognuno deve capire e rico-

noscere, con l’aiuto degli altri, quale
sia il proprio ruolo.
Tutti hanno un proprio carisma. Dio
ha dato ad ogni componente la comunità un dono per l’edificazione
comune, quindi nella Chiesa c’è:
chi annuncia la Parola del Signore;
chi ha la capacità di insegnamento;
chi ha predisposizione particolari al
servizio o all’incoraggiamento; chi è
particolarmente portato a compiere
opere di misericordia; chi ha capacità
di presiedere le assemblee e così via.
È meraviglioso come Dio operi attraverso i battezzati, secondo i loro doni,
per il beneficio di tutti, e quanto sia
importante che ognuno dia il proprio
personale contributo! L’importante è
farlo conformemente alla fede, con
semplicità, con diligenza e con gioia!
Diac. Francesco Checchi

La Lettera ai Romani: la salvezza è per sola Grazia mediante sola fede.
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nei suoi confronti, non perché in lui vi
sia qualcosa da meritare tale elezione. Ecco perché l’Apostolo qui dice:
Per la grazia che mi è stata data, io
dico a ciascuno di voi: non valutatevi
più di quanto conviene, ma valutatevi
in modo saggio e giusto, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha
dato” cioè si deve imparare l’umiltà.
Inoltre è necessario alimentare in noi
questo dono per poter dire, come S.
Paolo: “Sono stato crocifisso con Cristo: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me!” (Galati 2:20) o, come
Giovanni Battista: “Bisogna che egli
cresca, e che io diminuisca” (Giovanni
3:30).

varie-cronaca

Viaggiare leggendo,
il gruppo di lettura di Verolanuova
ti aspetta

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

I Buddenbrook
Thomas Mann
PER INFO ed ISCRIZIONI:
030.9361662 (orario ufficio)
Mail: presidente.gvvs@libero.it
Gruppo Verolese
Volontari del Soccorso organizza

Torna anche quest’anno l’apprezzatissimo progetto «Orso
Soccorso, destinato ai bambini ed ai ragazzi che vogliono
imparare le manovre base di primo soccorso attraverso il
gioco ed il lavoro di squadra. Gli incontri si terranno con
cadenza mensile ed i ragazzi saranno divisi in base all’età:

•
•

•

•

Orso Soccorso: dai 5 agli 10 anni; gli incontri si terranno
l’ultimo sabato del mese dalle 15.00 alle 17.00
Gruppo Allievi: dagli 11 ai 17 anni; gli incontri si terranno
il penultimo sabato del mese dalle 19.00 alle 21.30
APPUNTAMENTI IMPORTANTI
Riunione per i genitori ed iscrizioni:
SABATO 7 OTTOBRE ORE 20.45
Sede del GVVS Via Gramsci, 4 a Verolanuova

Ingresso Libero

1° incontro Orso Soccorso: 28 OTTOBRE ORE 15.00

Per informazioni
Biblioteca 030 9365030
biblio@comune.verolanuova.bs.it

Per informazioni:
presidente.gvvs@libero.it
Jessica: 333.5255932
Vi aspettiamo!!!
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varie-cronaca
Le offerte pubblicate si riferiscono
al periodo dal 20 maggio al 31 luglio 2017
Offerte gestione parrocchiale
Libri e DVD
N.N.
Da visita ammalati
Da funerale
Da funerale
Da funerale
Da funerale
Da funerale
Da funerale
Da funerale
Da Battesimo
Da Battesimo
Da Battesimo
Da Battesimo
Da Battesimo
Da Battesimo
Da Battesimo
Da Battesimo
Da Battesimo
Da Battesimo
Da Matrimonio
Da Matrimonio
Da Matrimonio
Benedizione casa
Celebrazioni cresime e comunioni
In ricordo della mamma Dina
In ricordo di Teresa Bozzoni
In ricordo di Roberto Sossi
Mensilità giugno-luglio
Mensilità agosto-settembre

Totale Euro

L’Angelo di Verola
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120,00
50,00
169,00
50,00
50,00
100,00
200,00
300,00
350,00
100,00
50,00
50,00
30,00
70,00
100,00
100,00
70,00
50,00
50,00
50,00
70,00
100,00
200,00
15,00
1.680,00
150,00
100,00
100,00
60,00
60,00
4.644,00

varie-cronaca
Per la “Ristrutturazione della Canonica”
Giornata celebrata nel mese di maggio
Cassette varie in Basilica maggio
Giornata celebrata nel mese di giugno
Cassette varie in Basilica giugno
Giornata celebrata nel mese di luglio
Cassette varie in Basilica-luglio
Madri e spose cristiane
Cinquantesimo di matrimonio
Cinquantasettesimo di matrimonio
I condomini del Tiepolo in ricordo di Vittorio
Gli amici in ricordo di Vittorio
In ricordo di mia mamma
in memoria di Rosetta e Beppe
N.N.
N.N.
N.N.

Totale Euro

1.483,65
80,00
1.616,18
110,00
1.253,36
68,00
225,00
200,00
50,00
50,00
40,00
50,00
100,00
200,00
30,00
40,00
5.596,19

Totale Euro

185,00
80,00
42,00
162,64
25,00
494,64

“Per Caritas parrocchiale”
Da cassetta pro famiglie in Basilica-maggio
Da cassetta pro famiglie in Basilica-giugno
Da cassetta pro famiglie in Basilica-luglio
Bancarella libri
Per associazione don Luigi Bracchi
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varie-cronaca

Anagrafe parrocchiale
Battesimi
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Trinca Alessandro di Omar e Elisabetta Zonca
Ricciardi Anita di Gennaro e Lidia Tornello
Lanzoni Riccardo Luciano di Nicola e Marianna Venturini
Sbarra Alice di Mario e Aviola Cani
Vitarelli Nicolas di Gian Paolo e Marika Anni
Zorza Lara di Vincenzo e Danila Gandini

Defunti
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Pelucchi Angelo di anni 77
Barbieri Erminia di anni 84
Sossi Roberto di anni 65
Bettini Vittorio Pietro di anni 76
Micheletti Paolo di anni 90
Leni Mario di anni 89
Scotti Giuseppe Leandro di anni 87
Serra Domenica ved. Bornati di anni 87

Matrimoni
8. Gennari Stefano con Anelli Elisabetta

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 22 settembre 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
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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

