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la parola del prevosto

“Siate santi, perché io sono Santo”

La solennità dei Santi e la Com-
memorazione dei fedeli defun-
ti, che celebriamo all’inizio del 

mese di Novembre, ci offre l’occasio-
ne per volgere lo sguardo sulla santi-
tà di casa nostra.
In queste poche righe vorrei ricordare 
quei personaggi che la Chiesa rico-
nosce come santi, beati o venerabili 
che hanno calpestato le nostre terre 
della Bassa. Per non allargare troppo 
il discorso mi limiterò alle nostre due 
zone pastorali di cui facciamo parte.
Da Cigole proviene Angiolino Bonet-
ta, da Bassano Bresciano il ven.le 
Alessandro Luzzago, in quel di Alfia-
nello troviamo il San Ludovico Pavo-
ni, a Verolavecchia il Beato Paolo VI 
frequentava il paese materno, una via 
è dedicata al Beato Sebastiano Mag-
gi a Cadignano, a Verolanuova trovia-
mo il fondatore delle nostre suore, 
Sant’Arcangelo Tadini, la Beata Pao-
la Costa Gambara grande benefattri-
ce e infine il servo di Dio don Primo 
Mazzolari che, oltre a essere vissuto 
qui, fu ordinato in Basilica dal grande 
vescovo di Brescia, Giacinto Gaggia 
anche lui di Verolanuova.
Sinteticamente scrivo poche parole 
su ognuno.

Angiolino Bonetta, nato nel 1948 a 
11 anni entrò in un Collegio a Brescia 
per continuare gli studi, ma dopo ap-
pena quindici giorni cominciò a zop-
picare vistosamente per dei dolori 
acutissimi ad un ginocchio; riportato 
in fretta e furia a casa, i genitori lo ri-
coverarono in ospedale a Brescia per 
accertamenti approfonditi; purtroppo 
si trattava di un tumore. Il 27 gennaio 
1963, il parroco lo confessò e gli por-
tò l’Eucaristia come Viatico e ammi-

nistrò l’Unzione degli Infermi; fino a 
mezzanotte Angelo continuò a prega-
re con i presenti, poi si addormentò; 
verso le due di notte si svegliò e guar-
dando dolcemente la madre disse: 
“Mamma, ci siamo. Ecco la mia ora”, 
e fissando la statuetta della Madonna 
sul comodino si addormentò nel Si-
gnore, era il 28 gennaio 1963. 

Il venerabile Alessandro Luzzago 
(1551-1602), uomo benestante di Bre-
scia, aveva proprietà nel comune di 
Bassano dove trascorreva periodi di 
vacanza con la sua famiglia. Con i 
beni di famiglia, si prodigò per la co-
struzione della chiesa parrocchiale 
superando molte difficoltà sia econo-
miche sia nei rapporti con i paesani. 
Bisogna ricordare il bene fatto in città 
e la sua dedizione per l’apostolato e 
la carità.

San Ludovico Pavoni, nato l’11 no-
vembre 1784 a Brescia da una nobile 
famiglia, divenne presto sensibile al 
contrasto tra i benefici di pochi e la 
sofferenza di molti che aveva causato 
la rivoluzione francese. Decise allora 
di diventare sacerdote, per spendere 
interamente la vita a servizio dei po-
veri. Ordinato il 21 febbraio 1807, ven-
ne nominato nel 1812 segretario del 
nuovo vescovo di Brescia, monsignor 
Gabrio Maria Nava, dopo aver svolto 
il curato ad Alfianello. Per i giovani 
sbandati e disorientati aveva fondato 
uno dei primi oratori della città, poi 
l’Istituto San Barnaba, cui aggiunse, 
nel 1824, la prima scuola tipografica 
d’Italia. Dai suoi primi collaborato-
ri voleva trarre una nuova famiglia 
religiosa chiamata “Figli di Maria 
Immacolata” comunemente detti 
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Pavoniani. Due anni dopo, durante i 
combattimenti delle dieci giornate di 
Brescia, padre Lodovico portò in sal-
vo sotto la pioggia i suoi giovani nel-
la località di Saiano, ma si ammalò: 
morì il 1° aprile, a 64 anni. 

Il Beato Sebastiano Maggi nacque 
nel 1414 a Brescia col nome di Sel-
vatico, appena 15enne entrò come 
Sebastiano nel convento domenica-
no della città, del quale poi divenne 
priore. La dedizione allo studio gli 
valse il titolo di maestro in sacra te-
ologia. Fu chiamato a reggere vari 
conventi - Santa Maria delle Grazie 
a Milano, poi Brescia, Mantova, Ve-
rona, Piacenza e Bologna - per le sue 
capacità di governo nella linea della 
riforma dell’Osservanza promossa da 
santa Caterina da Siena e dal beato 
Raimondo da Capua. Per due volte fu 
vicario generale in Lombardia. Come 
superiore del convento di Firenze do-
vette proibire la predicazione a Giro-
lamo Savonarola per ordine di Papa 
Alessandro VI. È sepolto nel convento 
di Santa Maria di Castello a Genova, 
dove morì nel 1496.  La sua famiglia 
ebbe stretti rapporti con la comunità 
di Cadignano.

Non mi dilungo con la presentazione 
di papa Paolo VI, beato, della beata 
Paola Gambara Costa, di sant’Ar-
cangelo Tadini e del servo di Dio 
don Primo Mazzolari, onorato dalla 
visita di papa Francesco nella sua 
Bozzolo poche mesi fa, perché sono 
persone di cui conosciamo qualcosa 
in più.
Volevo semplicemente ricordarci 
come la santità di queste persone ci 
appartiene in modo particolare per-
ché sono vissute nelle nostre terre 
e perché ci ricordano che la nostra 
vita, nella sua ferialità, può essere la 
strada per il cammino di noi verso la 
santità.

Carissimi, dopo il saluto a don Giu-
seppe, inaspettatamente i Superiori di 
Brescia ci hanno comunicato che de-
stinavano a Verolanuova e a Cadigna-
no un sacerdote in aiuto per il servizio 
alle nostre comunità. Il 14 ottobre ab-
biamo annunciato che da quel giorno 
don Alessandro Savio avrebbe svolto 
il suo ministero fra di noi.
La sua è una vocazione adulta, ma-
turata nel corso degli anni, ma i cui 
semi hanno iniziato a germogliare sin 
dall’infanzia. Don Alessandro è nato 
nel 1977. Cresciuto a Manerbio, pri-
ma ha conseguito il diploma di capo 
tecnico in elettronica, poi la laurea in 
ingegneria elettronica all’Università 
Statale di Brescia e, nel medesimo 
ateneo, il dottorato di ricerca in Inge-
gneria dell’informazione. Dopo aver 
lasciato il lavoro in azienda, entra in 
Seminario nel 2009. Ha svolto il tiro-
cinio pastorale a Quinzano d’Oglio, a 
Brescia nella parrocchia delle Sante 
Capitanio e Gerosa e poi a Nave. Fra 
il 2015 e il 2016 ha svolto il servizio di 
diaconato a Marone. Dopo l’ordinazio-
ne sacerdotale, avvenuta il 19 giugno 
2016, ha svolto il suo servizio nella par-
rocchia di Sant’Angela Merici, in città.
Lo accogliamo volentieri e lo ringra-
ziamo fin da ora per il bene che farà. 
Benvenuto don Alessandro!

Don Lucio
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NOVEMBRE 2017

ORARIO SANTE MESSE 
ATTENzIONE AI NuOvI ORARI:

In Basilica:   Prefestiva:  ore 18.00
  Festive:   ore   8.00 - 9.30 - 18.00
                 ore 17.40 Celebrazione dei Vespri
  Feriali:  ore   8.30 - tutti i giorni eccetto il sabato
    ore 18.00 - tutti i giorni eccetto il giovedì
S. Rocco:   Festiva:   ore 11.00 (eccetto nelle solennità) 
S. Anna - Breda Libera: Festiva:  ore 10.00
  Feriale:  ore 18.30 (solo giovedì)
Cappella Casa Albergo: Tutti i giorni:  ore 16.30 (eccetto la domenica)

N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a disposizione 
per le confessioni.   

1 Mercoledì -  Solennità di Tutti i Santi   (proprio del salterio)

Canto al Vangelo:  -  “Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi 
ristorerò”. (Mt 11, 28)

Giornata della Santificazione Universale

Sante Messe in Basilica: ore 8.00 e 9.30 - ore 11.00 in San Rocco

ore 15.00  S. Messa al cimitero in suffragio di tutti i defunti. Seguirà la  
  benedizione alle tombe 
  Sono sospese le messe delle 16.30 alla Casa albergo e delle 18 
  in Basilica

2 giovedì  Commemorazione di tutti i defunti
- Sante Messe: ore 8.30 (Basilica), ore 15.00 (Cimitero), ore 16.30 (Casa Albergo)
  ore 18.30 (alla Breda)
- ore 20.00 Santa Messa con ufficiatura a suffragio di tutti i defunti della Parrocchia

N. B. Ogni sera, fino all’8 novembre, alle ore 18.00, in Basilica ufficiatura per i 
Defunti della Parrocchia   

Nei giorni dall’1 all’ 8 novembre, i fedeli che visitano il Cimitero e pregano per i defunti, 
alle solite condizioni (Confessione e Comunione) possono ottenere l’indulgenza 
plenaria applicabile ai defunti.
Dal mezzogiorno dell’1 novembre alla sera del 2 si può ottenere l’Indulgenza Plenaria 
applicabile ai defunti visitando la Basilica. Nella visita si reciti almeno un Pater,  Ave, 
Gloria e il Credo.
Si richiedono le seguenti condizioni: Confessione, Comunione e preghiere secondo 
le intenzioni del Papa (almeno Pater, Ave, Gloria...)

calendario liturgico



L’Angelo di Verola L’Angelo di Verola6

calendario liturgico
no

ve
m

br
e

3 venerdì San Carlo Borromeo 
  Primo venerdì del mese, dedicato alla devozione del Sacro Cuore. 
  Si porta la S. Comunione agli ammalati 

4 sabato Ricordo dei caduti di tutte le guerre

5 Domenica XXXI del Tempo Ordinario (III  settimana del salterio)

Canto al Vangelo:  -  “Uno solo è il Padre vostro, quello celeste e uno solo è la 
vostra Guida, il Cristo.”. (Mt 23,9.10)

 Sante Messe con orario festivo

ore 17.40 Celebrazione dei Vespri 

9 giovedì Dedicazione della Basilica Lateranense. Festa
  ore 20.30 In Canonica: Lectio Divina

10 venerdì ore 20.30: Adorazione Eucaristica con la Fraternità Francescana  
  “Santa Chiara”

  Incontro per giovani coppie sposate (primi anni di matrimonio)
  Primo incontro:
  Venerdì 10 Novembre 2017 ore 20.30 - Oratorio 

11 sabato San Martino di Tours
  In Oratorio: Raccolta di San Martino (vedi pag. 18)

12 Domenica -  XXXII del Tempo Ordinario (IV settimana del salterio)

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

ore 15.00  In Oratorio: Festa d’autunno.
ore 17.40 Celebrazione dei Vespri

13 lunedì  ore 20.30 in Oratorio: preparazione dei Centri di Ascolto

16 giovedì  ore 20.30 In Canonica: Lectio Divina

17 venerdì Santa Elisabetta d’Ungheria
  ore 20.30 in Oratorio: Incontro per i distributori de L’Angelo di Verola

18 sabato Dedicazione delle Basiliche dei Santi Pietro e Paolo

19 Domenica -  XXXIII del Tempo Ordinario (I settimana del salterio)

Canto al Vangelo:  - “Rimanete in me e io in voi, dice il Signore, chi rimane in me 
porta molto frutto”. (Gv 15,4.5) 
Sante Messe con orario festivo
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20 lunedì Centri di Ascolto nelle varie sedi

21 martedì Presentazione della Beata Vergine Maria

22 mercoledì  Santa Cecilia. Patrona della musica e dei musicisti
ore 18.00 In Basilica: Santa Messa alla quale sono invitati tutti coloro che si occupano 
di Musica a qualsiasi titolo.

23 giovedì  ore 20.30, in Canonica: Lectio Divina

26 Domenica - “Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo”. Solennità. 
(Proprio del salterio)

Canto al Vangelo:  -  “Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Benedetto 
il Regno che viene del nostro padre Davide”. ( Mc 11, 9.10) 
Sante Messe con orario festivo

Giornata del Seminario

Giornata del Ringraziamento per i frutti della terra e del lavoro dell’uomo. 
ore 11.00 Santa Messa di ringraziamento
Dopo la Santa Messa, in piazza Libertà avrà luogo la benedizione dei mezzi agricoli

ore 18.00  Santa Messa in memoria di Rina Morelli. Partecipano la Fondazione
  Morelli e la Conferenza di San Vincenzo

27 lunedì  XXXIV settimana del Tempo Ordinario (II settimana del salterio)
 
30 giovedì Sant’Andrea Apostolo. Festa

DICEMBRE 2017

1 venerdì Primo venerdì del mese, dedicato alla devozione del Sacro Cuore. 
  Si porta la S. Comunione agli ammalati

2 sabato  Inizia il Tempo di Avvento. Si apre la Novena dell’Immacolata
  ore 18.00 Santa Messa di inizio Avvento. Sono invitati i gruppi 
  e le associazioni parrocchiali

Il Nuovo Anno Liturgico

Con l’Avvento entriamo in un tempo sacro nel quale si celebra la venuta di Nostro 
Signore Gesù Cristo. Mentre nel tempo di Natale contempliamo il mistero di Dio 
fatto uomo e dell’Uomo Gesù che si manifesta come Dio, le quattro settimane 
dell’Avvento che quest’anno inizia con domenica 2 dicembre, hanno lo scopo di farci 
guardare all’avvenire, nell’attesa del glorioso ritorno del Signore.
La sintesi della liturgia dell’Avvento la troviamo nei due prefazi di questo tempo: 
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il primo rende grazie al Signore che è già venuto “nell’umiltà della nostra natura 
umana”; il secondo prefazio che si prega dal 17 al 24 dicembre evoca i profeti, 
S. Giovanni Battista, la Vergine Maria perché “ci prepariamo con gioia al mistero del 
Natale”.

N.B.: Durante il tempo di Avvento alle 8.30 si celebra l’Ora Media; alle ore 18.00, si celebrano i 
Vespri. Ad ogni Santa Messa viene proposta una breve riflessione dopo il Vangelo.

3 Domenica - Prima di Avvento (I settimana del salterio)

Canto al Vangelo: - “Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua 
salvezza”. (Sal 84, 8)

 Sante Messe con orario festivo

San Francesco Saverio

Giornata del Pane

ore 15,30  In Basilica: Musica Divina in provincia... aspettando il Natale.  
  Rassegna di Cori
ore 17.45  Celebrazione dei Vespri

4 lunedì  ore 8.00 e 18.45, da Radio Basilica: Catechesi d’Avvento

5 martedì  ore 20.00, da Radio Basilica: Catechesi d’Avvento

7 giovedì  Sant’Ambrogio. Patrono della Regione Lombardia
  Primo del mese. Dopo la S. Messa delle ore 9.00 esposizione del  
  Santissimo e  adorazione comunitaria e personale fino alle ore 12.00
  ore 18.00 - Santa Messa prefestiva dell’Immacolata
  
8 venerdì - Immacolata Concezione della B. V. Maria – Solennità
  (proprio del salterio)

Canto al Vangelo:  -  “Rallegrati, piena di Grazia, il Signore è con te, benedetta 
tu tra le donne”. (Lc 1, 28)
Sante Messe con orario festivo

Sono unificate le sante Messe delle 9.30 e delle 11.00 di san Rocco

ore 10.30  Festa delle famiglie e degli anniversari di matrimonio
  Santa Messa solenne in canto. Seguirà pranzo in Oratorio
ore 17.30 Vespri solenni

10 Domenica - Seconda di Avvento (II settimana del salterio)

Canto al Vangelo:  -  “Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio”. (Lc 3, 4-6)
Sante Messe con orario festivo
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PROSSIME DATE DEI BATTESIMI

26 Novembre - 26 Dicembre
2018 

7 Gennaio - 28 Gennaio - 31 Marzo (Veglia Pasquale)
Invitiamo ad attenersi a queste date e a chiedere eccezioni 

solo con motivazioni valide

INCONTRO PER GIOVANI COPPIE SPOSATE

CORSO FIDANZATI 2018

(primi anni di matrimonio)
Venerdì 10 Novembre 2017 ore 20.30 - Oratorio 

Dal 7 Gennaio, il mercoledì alle 20.30
Verolavecchia, Casa dell’Iniziazione Cristiana
Informazioni e iscrizioni
Don Tiberio Cantaboni tel. 030 931273

 5 novembre
XXXI del T.O.

Consegna Bibbia (4° anno), ore 9:30
5° anno (Asilo Capitanio)

1° anno (Oratorio)

12 novembre
XXXII del T.O.

Consegna del Padre nostro
al 3° anno ore 9,30

Incontro genitori e bambini fino alle 12:30
Bambini in Oratorio – Genitori al Capitanio

6° anno (Oratorio)

19 novembre
XXXIII del T.O. 4° anno (Oratorio)

26 novembre
Cristo Re dell’Universo Start up ragazzi – 7° anno

3 dicembre
I di Avvento

10 dicembre
II di Avvento

17 dicembre
III di Avvento

RITIRO DI NATALE
(TUTTI I GRUPPI)

CALENDARIO INCONTRI 
GENITORI E RAGAZZI FINO A NATALE
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Don Giuseppe Albini 
è parroco di Orzivecchi

Una folla gioiosa, una chiesa 
traboccante di fedeli orceani 
e verolesi (tantissimi), mol-

tissimi sacerdoti presenti, compresi 
i nostri don Lucio, don Michele, don 
Carlo e padre Felice, le Suore Operaie 
e di Maria Bambina, insomma... una 
bellissima accoglienza e una grande 
giornata di festa, domenica 15 otto-
bre, per una Orzivecchi addobbata di 
bianco e giallo, per accogliere il nuo-
vo parroco che faceva il suo ingresso: 
un don Giuseppe Albini visibilmente 
emozionato ma sereno, nonostante 
l’impegnativo ruolo che è andato ad 
assumere. L’accoglienza meriterebbe 
di essere raccontata per intero come 
la bella omelia, nello stile che ben 
abbiamo conosciuto, incisiva e senza 
fronzoli, incentrata sulla festa nuziale 

alla quale il Signore ci invita, e sulla 
chiarezza dei rapporti interpersonali 
che vuole instaurare coi suoi nuovi 
parrocchiani... (ricordando scherzo-
samente... ma seriamente, di essere 
inguaribilmente juventino). Quando 
don Giuseppe ha celebrato la sua 
Messa di saluto a Verolanuova, ha la-
sciato in dono una bellissima casula 
viola... al termine della celebrazione 
di ingresso a Orzivecchi ha ricevuto 
in dono una altrettanto bella casula 
bianca. È proprio vero: il Signore re-
stituisce sempre ciò che si dona. 
Sappiamo che il tuo programma sa-
cerdotale sta nel versetto: “Lampada 
per miei passi è la tua Parola, luce al 
mio cammino”. Hai una guida sicura. 

Buon Lavoro, don Giuseppe.
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dall’oratorio

Santa Messa di inizio anno
scolastico... perché?

Da anni ci interroghiamo: ha 
ancora senso organizzare una 
Santa Messa per ben iniziare 

l’anno scolastico? Io credo assoluta-
mente di sì.
Certo, le modalità e l’organizzazione 
sono cambiate, non viene più cele-
brata durante l’orario scolastico per 
garantire a tutti la libertà  di scelta e 
per evitare che la scuola debba pen-
sare ai diritti di tutti, studiando entra-
te posticipate o circolari articolate. 
Cerchiamo di cogliere il lato positivo 
dell’esperienza extrascolastica della 
celebrazione eucaristica, si ha la cer-
tezza che i partecipanti siano convinti 
della scelta. Concedendo a bambini e 
adolescenti un pizzico di disinteresse, 
qualche risata e molte chiacchiere, 
anche questo fa sì che noi li amiamo 
così tanto!
In realtà  la preparazione, a scuola, di 
questa funzione è diventata un rito e i 
ragazzi mi stupiscono sempre, riesco-

no a togliere dal cappello frasi e inten-
zioni meravigliose. Non bisogna sot-
tovalutare la loro capacità di stupirsi 
e l’approccio puro al trascendente e al 
senso religioso. La loro fede, seppur 
immatura, è autentica e libera da pre-
giudizi. Sorprendente!
Quindi grazie ragazzi per aver varcato 
la porta della Basilica mercoledì po-
meriggio, avrete senz’altro avuto mille 
impegni, grazie per aver contribuito a 
rendere la Santa Messa viva, grazie ai 
genitori e ai docenti che hanno deciso 
di accompagnarvi.
Giovanni Paolo II diceva: “Tramite 
l’Eucaristia è possibile mantenere l’in-
nocenza dei fanciulli, la purezza dei 
giovani... ”.
Forza ragazzi, manteniamo le buone 
tradizioni e facciamo in modo che la 
Messa resti il luogo in cui custodire la 
memoria della parola di Dio.

Margherita Cò



13L’Angelo di Verola

dall’oratorio

“Pronti a correre”
Meeting dei chierichetti 2017

I l primo giorno della settimana - è 
la mattina di Pasqua - Maria Mad-
dalena va al sepolcro per onorare il 

corpo del Signore e ... lo trova vuoto. 
Corre allora da Pietro e da Giovanni 
a dare l’annuncio. Perché questa cor-
sa? Perché è troppo grande la gioia 
di sapere che Cristo è ancora vivo. I 
due apostoli, ricevuta la notizia, corro-
no pure loro per arrivare in fretta alla 
tomba di Gesù. Perché questa corsa? 
Perché non vedono l’ora di poter riab-
bracciare Gesù e stare accanto a lui. 
E i chierichetti devono essere come la 

Maddalena, come Pietro e Giovanni: 
innamorati di Gesù! Questo ha detto 
il vescovo Pierantonio ai chierichet-
ti, anche di Verola e di Cadignano. 
(Nelle foto ne vedete solo alcuni, per-
ché tanti erano a scuola). Il Vescovo ci 
ha chiesto di vivere il nostro servizio 
nella gioia, con generosità e con im-
pegno. E come mandato ci ha regala-
to un fischietto ... perché ricordi a noi 
e alle nostre comunità che il cristiano 
è colui che corre, per raggiungere 
il premio della salvezza, tenendo lo 
sguardo fisso su Gesù!
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Cammino Adolescenti

Se dovessi dirvi che ogni nostra 
fragilità è bellezza, cosa pense-
reste? Probabilmente che è una 

frase fatta, frutto di un delirio causa-
to dall’assunzione di qualche strana 
sostanza stupefacente. E invece no! 

Proprio le nostre debolezze sono quel 
motore che ci spinge a migliorare, a 
ricercare sempre più a fondo chi sia-
mo, a riconoscere quali siano i gran-
di doni che Dio ha dato (e continua a 
dare) alla nostra vita. 
Domenica 15 ottobre è iniziato il cam-
mino per gli adolescenti di Verolanuo-
va e Cadignano, insieme. E come ogni 
buon viaggio che si rispetti, è stato 
necessario preparare l’equipaggia-
mento corretto. 
Partire per il viaggio alla scoperta di 
noi stessi necessita di riconoscere 
che cosa veramente ci appassiona 
e da cosa siamo attratti, in modo da 
dare il meglio di noi stessi per giunge-
re sicuri all’obiettivo. E se incontrassi-
mo degli ostacoli, delle incertezze, dei 
dubbi? Niente paura! 
Anche questo fa parte del bagaglio. 
Il segreto è scoprire come sfruttare 
le fragilità e renderle parte viva del 
nostro cammino. È proprio il Signore 
che, per il suo amore, ci accoglie in 
ogni nostra sfaccettatura e ci dà la 
possibilità di crescere e ripartire. Fra-
gilità è bellezza, perché “quando sono 
debole è allora che sono forte”.
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Concerto THE SUN

Per un mondo migliore
Raccontare la missione con nuove 

forme e linguaggi. Questi sono 
stati gli obiettivi del 1° Festi-

val della Missione svoltosi a Brescia 
dal 12 al 15 ottobre. La testimonianza 
come centralità della missione, con 
quest’ottica sono state vissute le gior-
nate della manifestazione ricche di in-
contri, conferenze, spettacoli e dibatti-
ti.  L’evento è stato un punto d’incontro 
importante del panorama missionario 
nazionale e internazionale che ha po-
sto anche diversi interrogativi sul tema 
delle nuove generazioni. Di rilievo il 
concerto “Non muri ma ponti” tenu-
tosi all’interno del festival nella serata 
di sabato 14 ottobre con la conduzione 
di Max Laudadio (Striscia la Notizia) e 
con la partecipazione dei THE SUN, 
rock band cristiana. Non solo musica 
e spettacolo al centro della serata ma 
anche testimonianza, come ha detto 

Francesco Lorenzi, leader e voce del 
gruppo, che ha raccontato ai presenti 
alcuni passaggi importanti della sua 
vita. La voglia di costruire un mondo 
migliore, al centro dei testi cantanti dai 
THE SUN eseguiti tra gli scroscianti 
applausi di un gran teatro sold-out di 
giovani bresciani. “Costa ammettere 
che dipende anche da me. Il doma-
ni è ciò che oggi scelgo”. Così hanno 
cantato i giovani membri della band 
presentando “Il mio miglior difetto” 
l’ultima hit uscita con il nuovo album 
“Cuore Aperto”.  Presenti anche alla 
serata: il nuovo vescovo Pier Antonio 
Tremolada e il segretario generale 
della CEI mons. Nunzio Galantino che 
hanno salutato e ringraziato i giovani 
presenti. Alla serata erano presenti an-
che giovani verolesi. 

Gabriele Cervati

dall’oratorio
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“Nuovi stili di viaggio”
Dedicato ai giovani che vogliono partire per una breve esperienza di Missione

Investire alcune settimane d’estate 
in un’esperienza nuova che sicura-
mente vi aprirà il cuore, la mente, 

le braccia pronte ad accogliere coloro 
che Dio metterà sulla vostra strada. 
Non un semplice viaggio quindi, ma 
un’immersione in un mondo in cui i 
Missionari hanno deciso di dedicare 
tutta la loro vita. Posti non sempre 
facili, anzi, spesso si tratta di villaggi 
sperduti o periferie di megalopoli, luo-
ghi in cui bisogna adattarsi, anche se 
per un breve periodo, sia fisicamen-
te ma soprattutto mentalmente.  La 
scelta di partire deve quindi essere 
presa in maniera consapevole per cui 
è necessario prepararsi. 
Da anni il Centro Missionario Dio-
cesano forma, attraverso il percorso 
“Nuovi stili di Viaggio”, i giovani che 
vogliono partire per una breve espe-
rienza di missione in Africa, America 
Latina o Asia. Ecco la ragione per cui 
compiere un percorso comune, segui-
ti passo passo da un’ équipe formata 
da chi ha già vissuto quest’esperien-
za, alla scoperta delle contraddizioni 

che spesso convivono in queste regio-
ni del mondo e con le quali chi parte 
deve necessariamente fare i conti. 
Un viaggio che vi porterà ad incon-
trare occhi, visi, mani, colori, profumi, 
odori che per mille ragioni vi entreran-
no nel cuore insieme alle parole di chi 
della Missione ne ha fatto la propria 
vita: scoprire la gioia di annunciare il 
Vangelo nei luoghi della povertà e del-
la semplicità, incontrare Missionari e 
Suore che tutti i giorni cercano Cristo 
nell’ultimo: un’esperienza di vita e di 
fede che non potrà lasciarvi indiffe-
renti.  
Seguendo l’appello di papa France-
sco di “andare verso le periferie del 
mondo”, lunedì 30 ottobre ore 20.30 
presso il salone dell’Oratorio è stato 
presentato a tutti i giovani verolesi il 
corso “Nuovi Stili di Viaggio”. Erano 
presenti animatori del CMD e don Mi-
chele Bodei! Contiamo su di voi.

PS ... chi viaggia senza incontrare l’al-
tro, si sposta solo.

Mattia Sala, verolose, in uno dei suoi tanti viaggi in terra di missione.
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22 Ottobre - Chiesa dei santi Nazaro e Celso in Cadignano: L’Amministrazione 
della Cresima, impartita da Mons. Cesare Polvara.

I Sacramenti (Grazie a Carlo Zorza per le immagini)

4 Giugno 2017 - Basilica di San Lorenzo in Verolanuova: L’Amministrazione 
della Cresima e della Prima Comunione impartita da Mons. Giorgio Biguzzi, ve-
scovo saveriano.
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L’Angelo di Verola

Raccolta di San Martino 2017

Torna sabato 11 novembre 2017 
la “Raccolta di San Martino”, 
l’iniziativa solidale annuale 

promossa dalla Diocesi di Brescia, 
Caritas e Centro Oratori Bresciani. 
La Raccolta di S. Martino 2017 ha 
l’obiettivo di raccogliere fondi a so-
stegno dell’orfanotrofio “Rainbow 
Children Home” a Pokhara, Nepal.
Il materiale che verrà raccolto, servirà 
a finanziare:
• la realizzazione di un progetto pilo-

ta, indirizzato alla produzione di ve-
getali e cereali biologici;

• il potenziamento dell’azienda agri-
cola al fine di soddisfare il fabbiso-
gno alimentare dei bambini;
Le azioni previste da questo proget-
to sono:

• acquistare un terreno e preparalo 
per la coltivazione;

• produrre formaggio di alta qualità;
• acquistare 2 mucche e 20 capre;
• assumere un contadino per avviare 

la formazione agricola dei ragazzi 
dell’orfanotrofio.

Punto di raccolta: Oratorio di Verolanuova dalle ore 13.00 alle ore 17.00.

Il materiale verrà accolto ESCLUSIVAMENTE negli orari indicati.

Si raccolgono: INDUMENTI, ABITI, SCARPE, BORSE.

NON si raccolgono: carta, ferro, vetro.

Il materiale NON va al macero, viene selezionato e riutilizzato al meglio. 

Nel caso non aveste a disposizione i sacchi gialli stampati, si possono usare an-
che sacchi di altro tipo. In oratorio sono a disposizione pieghevoli che illustrano 
l’iniziativa.
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Il GSO Verolanuova - Juniores

È iniziato il campionato C.S.I. 2017-2018 al quale partecipano anche le squadre 
del Gruppo Sportivo del nostro Oratorio.

Nella foto, presentiamo la squadra degli Juniores del Gruppo Sportivo Oratorio 
Verolanuova.

In piedi, da sinistra: Jashan Singh,  Cristian Manzoni, Filippo Gala, Michele Rinal-
di, Mattia Frosi, Fouad..., Carlo Laini (dirigente).

Accosciati, da sinistra: Gottardo Federici (allenatore, Daouda Mbengue, Yassine 
Quanabo, Marcello Monfardini, Andrea Abbiati, Riccardo Galiero, Maurizio Frosi 
(allenatore).
... assenti: Vittorio Abrami e Diego Pizzetti 
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Operazione 
tappo

Cosa si nasconde dietro a questo 
titolo? Si tratta di un’idea molto 
semplice, che non ci costa nulla 

e può essere utile per il nostro oratorio.

Ognuno di noi a casa, facendo la spe-
sa, acquista articoli dotati di tappi di 
plastica. Una volta terminato il prodot-
to solitamente buttiamo il contenitore 
e il suo tappo.

E qui parte la nostra iniziativa. L’orato-
rio ha raggiunto un accordo con una 
ditta che ritirerà i tappi di plastica. A 
seguito di questo scambio, avremo 
un contributo che verrà utilizzato per 
finanziare attività, acquisto di giochi e 
materiale per i ragazzi.

L’invito è dunque a conservare e porta-
re in oratorio i tappi di plastica. Posso-
no essere consegnati al barista di tur-
no. Un piccolo gesto a favore dei nostri 
ragazzi!

8 dicembre 2017

È bello ricordarsi e festeggiare con 
i propri cari l’anniversario del 
proprio matrimonio, ma, la par-

rocchia, vorrebbe invitarvi a festeg-
giare con la comunità anche la gioia 
di essere famiglia.  I tempi e la crisi 
cercano di minare la voglia di testi-
moniare che essere “famiglia è bello”. 
Fermiamoci, prendiamo una giornata 
di pausa e concediamoci una giorna-
ta di festa. Per dare ancora più risal-
to all’immagine di famiglia, abbiamo 
deciso di “invadere” il nostro oratorio, 
luogo di svago e di crescita dei nostri 
figli e trasformarlo in ristorante/salone 
ricreativo. Non sarà il “solito” pranzo 
o cena in oratorio; ci sarà certo un 
gruppo di volontari che si impegnerà 
a preparare, ma i veri attori saranno 
i nostri giovani che con stile e credo 
con gratitudine si metteranno a dispo-
sizione per accoglierci, servirci e ani-
mare. Solo per questo, e per premiare 
il loro sforzo non possiamo mancare. 
Programma:
La giornata dell’8 dicembre, inizierà 
con appuntamento alle 10,30 con la 
Santa messa, per rendere grazie al 
Signore per il dono di essere famiglia, 
nel corso della quale verranno ricor-
dati alcuni anniversari, proseguirà in 
oratorio con  un aperitivo per tutti, e 
verso le 12,30 il pranzo (solo per chi ha 
prenotato).
Contributo richiesto:
Euro 25 menu adulto
Euro 15 menu bambino fino a 11 anni
Gratis per bambini fino a 6 anni
Per prenotare rivolgersi all’ufficio par-
rocchiale entro il 30 di novembre 2017

FESTA DELLE FAMIGLIE
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Per chi?

Per tutti i ragazzi delle scuole medie e superiori

Quando?

Tutti i lunedì a partire dal 6 novembre

alle ore 20:00

Dove?

Presso l’oratorio

Perché?

Per parlarne insieme, con incontri in amicizia, ma anche

per attività pratiche sia per maschi che per femmine

VI ASPETTIAMO!!!

Scuola di Vita Familiare 
In questo anno il tema è:

	  

	  	  	  FILM	  
	  

	  	  	  CUCINA	  

	   	  

DIALOGO	  

	   	  

	  CUCITO	  

	  
	  

BRICOLAGE	  
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Altare 
dell’Immacolata 
Concezione

L a soasa, realizzata dallo scultore bresciano Antonio Montanino, è molto ric-
ca, elaborata e di un caratteristico colore blu. Le finte colonne che la com-
pongono, tecnicamente definite paraste, poiché sporgono solo parzialmente 

dalla parete, sono decorate da tralci di vite, uccellini ed angioletti giocosi. Gli angeli 
compaiono poi in altre parti della soasa e curiosamente due di questi, musicanti, si 
trovano come appollaiati sul cornicione della soasa stessa.
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Altare 
dell’Immacolata 
Concezione

Sulla sommità, due santi privi di attributi iconografici affiancano la statua del pro-
feta Davide, rappresentato con una corona ed un’arpa; egli fu, infatti, re d’Israele, 
poeta e musicista: proprio per questo è considerato l’autore del libro dei Salmi. 
Poco sotto, altri due angeli sorreggono un’iscrizione, la quale recita: “IN CONCEP-
TIONE TVA VIRGO IMMACULATA FVISTI 1650”, “Nella tua concezione, Vergine, 
fosti Immacolata, 1650”. Essa fu posizionata sull’altare per sancire la conclusione 
dei lavori ad esso legati, fortemente richiesti dalla famiglia Gambara e dalla con-
fraternita dell’Immacolata Concezione, che da quel momento vi celebrò numerose 
messe. 

La cacciata dei progenitori, 1646
Pietro Ricchi, detto il Lucchese

(Lucca, 1606 - Udine, 1675)
Olio su tela, 400 x 250 cm
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Come per le due opere precedenti, an-
che questo dipinto può essere suddivi-
so in due registri di lettura. Nel registro 
inferiore, Adamo ed Eva sono raffigura-
ti nel Paradiso Terrestre, seduti ai piedi 
dell’Albero della Conoscenza del Bene 
e del Male su cui si intravvedono dei 
frutti; i due personaggi hanno appena 
mangiato il frutto dell’Albero proibito. 
Il loro atteggiamento è molto diverso: 
Eva, più contenuta, osserva Adamo 
che si tiene la testa fra le mani, dispe-
rato. I progenitori, consapevoli di esse-
re nudi, indossano foglie di fico; infatti, 
secondo l’apocrifa Vita di Adamo ed 
Eva, le altre piante del Giardino dell’E-
den non donarono ai due uomini le loro 
foglie per non divenire altrettanto col-
pevoli: solo il fico concesse ad Adamo 
ed Eva di coprire le nudità. Accanto a 
loro si staglia possente la figura di Dio 
Padre: Egli si rivolge al serpente, dalla 
testa umana, e con un gesto deciso e 
perentorio gli indica ciò che lo aspetta. 
La mano di Dio invita anche lo spetta-
tore ad alzare lo sguardo verso il regi-
stro superiore dell’opera, il quale rac-
chiude il tema principale del dipinto: 
l’Immacolata Concezione di Maria. 
La Vergine, dall’abito candido, è dipinta 
come descritta nel capitolo 12 dell’Apo-
calisse: “Una donna vestita di sole, con 
la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo 
una corona di dodici stelle”. La Ma-
donna è inoltre circondata da schiere 
angeliche che sorreggono diversi sim-
boli mariani: lo specchio e la porta, il 
giglio e la palma, l’ulivo e la rosa; Maria 
è infatti definita Specchio della santità 
divina, Porta del Cielo e Rosa Mistica 
nelle litanie lauretane, mentre il libro 
del Siracide, riferendosi alla Sapienza, 
poi accostata alla figura di Maria, ag-
giunge al capitolo 24: “Sono cresciuta 
come una palma in Engaddi, come le 
piante di rose in Gerico, come un ulivo 
maestoso nella pianura”; infine, il gi-
glio rimanda alla purezza della Vergine, 
nata senza peccato. Se immaginassi-
mo di tracciare una linea verticale, ci 

accorgeremmo che l’Immacolata si 
trova esattamente allineata sopra la 
testa del serpente che, come Dio sta 
preannunciando, verrà schiacciata dal 
Suo calcagno. Maria è quindi raffigura-
ta anche come nuova Eva, come Colei 
che ha cancellato il peccato commes-
so dai progenitori. 
Tanti sono i dettagli che rendono spet-
tacolare quest’opera: lo Spirito Santo, 
sottoforma di vento, gonfia ad esempio 
le vesti di Dio Padre e di Maria e scom-
piglia con la Sua forza i capelli del ser-
pente. Degni di nota sono anche i par-
ticolari anatomici, realizzati con grande 
precisione: il corpo nudo di Adamo, le 
mani venose di Dio, nelle quali scorre 
il sangue, cioè la vita, e i capelli dorati 
dei diversi personaggi. Privi di questa 
cura sono invece le ciocche che copro-
no il busto di Eva ed alcune delle foglie 
di fico che nascondono le sue nudità; 
questi furono infatti aggiunti da una 
mano ignota, come richiesto nella rela-
zione della visita pastorale del vescovo 
Marco Morosini del 1647, che giudicò 
impudica la figura femminile. L’ope-
ra, molto luminosa e dai colori vivaci, 
si discosta notevolmente dalla tela di 
San Francesco Saverio, poiché appar-
tiene al periodo degli studi chiaristi del 
Lucchese, che proprio in quest’opera 
raggiungono la loro massima espres-
sione. 

Gli affreschi delle pareti della cappella 
seguono gli stessi schemi delle cappel-
le precedenti: le scene, monocrome, 
sono realizzate all’interno di quadratu-
re prospettiche e fanno riferimento al 
soggetto a cui l’altare è dedicato, nel 
nostro caso alla figura di Maria. Sulla 
parete sinistra vi è dipinta una copia 
della Madonna di Paitone, opera del 
1534 dell’artista bresciano Alessandro 
Bonvicino, detto il Moretto. Si narra in-
fatti che nell’agosto del 1532 la Madon-
na apparve al giovane Filippo Viotti, 
sordomuto, mentre raccoglieva delle 
more; la Vergine gli chiese di far erige-
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re un santuario in suo nome e il ragazzo guarì miracolosamente. Si racconta inoltre 
che il Moretto dipinse la tela basandosi scrupolosamente sulla diretta testimonian-
za del giovane, rappresentando Maria esattamente così come gli era apparsa. Sulla 
parete destra è raffigurata la Madonna di Lourdes, apparsa l’11 febbraio 1858 alla 
giovane Bernadette; questa prima apparizione e le seguenti furono riconosciute 
dalla chiesa nel 1862. Dopo vari tentativi da parte della ragazza per sapere il nome 
della donna che aveva conosciuto, finalmente, il 25 marzo 1858 Maria rivelò il suo 
nome alla giovane, dicendo: “Io sono l’Immacolata Concezione”. La Vergine era 
venerata già da secoli come senza peccato; nonostante ciò, il dogma dell’Imma-
colata Concezione venne sancito solo nel 1854 da papa Pio IX e, per la vicinanza 
temporale, venne collegato alle apparizioni di Lourdes. 

Infine, sulla volta compare dipinta un’iscrizione: “TOTA PVLCHRA ES MARIA 
ET MACVLA ORIGINALIS NON EST IN TE”, che significa: “Tutta bella sei, Maria, 
e non c’è in te alcuna macchia del peccato originale”. La frase è tratta dal quarto 
capitolo del Cantico dei Cantici ed è confluita, insieme ad un versetto del libro di 
Giuditta, nella composizione “Tota Pulchra”; il canto mariano viene ancora recitato 
come antifona dei Vespri nel giorno dell’Immacolata. L’altare oggi ospita anche una 
statua di San Giuseppe e la teca contenente la statua di Maria Bambina, donata 
alla Chiesa dalle Suore di Carità (meglio conosciute, appunto, come Suore di Maria 
Bambina), presenti fino a pochi anni fa nella nostra comunità. La parete destra 
dell’altare nasconde inoltre la porta d’accesso al pulpito della basilica, posto tra gli 
altari dell’Immacolata e di San Francesco Saverio ed oggi scomparso. 

Laura Sala e Fabio Pelosi
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Piccolo ripasso di storia del cristianesimo

36. La Chiesa e l’Impero 
     verso la fine del XII secolo

Nel secolo XII nacquero e si 
svilupparono nuove contrap-
posizioni tra Impero e Chiesa, 

dando luogo anche a movimenti de-
stinati a durare nei secoli successivi. 
Valga per tutte la nascita delle fazioni 
guelfe e ghibelline, formatesi in Ger-
mania dalla contrapposizione tra due 
casate, gli Hohenstaufen, signori di 
Waibling (da qui il termine ghibellino) 
e i Welfen (da cui derivò il nome guel-
fo). I primi erano contrari alle ingeren-
ze papali nelle vicende dell’impero, 
mentre i secondi erano favorevoli ad 
un’intesa con Roma.
Nel 1125, alla morte dell’imperatore 
Enrico V, le due opposte fazioni inizia-
rono a scontrarsi per la successione 
al trono. I contrasti si attenuarono nel 
1152 quando, alla morte di Corrado 
III, i grandi elettori scelsero il nipo-
te Federico di Svevia che, essendo 
imparentato sia con i guelfi che con 
i ghibellini, per quasi quarant’anni 
riuscì a imporre la propria forte per-
sonalità all’imperatore di Bisanzio, ai 
vari re, ai vescovi tedeschi e ai Papi 
romani. 

Meglio conosciuto con il nome di Fe-
derico Barbarossa, egli aveva ancora 
come riferimento Carlo Magno e rite-
neva quindi di avere una missione da 
compiere quale capo della cristianità. 
All’inizio del suo regno le cose sem-
brarono funzionare: nel 1153 firmò a 
Costanza un’intesa con Papa Eugenio 
III, promettendo di essere un “devoto 
e speciale avvocato della Chiesa”. 

Poi, con la nomina di Papa Adriano 
IV, le cose cominciarono a complicar-
si. Quando il vescovo di Roma stipulò 
a Benevento, nel 1156, un concordato 
con i Normanni, che governavano l’I-
talia meridionale, questo atto fu visto 
da Federico come un’alleanza contro 
l’imperatore e  rivendicò quindi la sua 
autonomia nei confronti di esponenti 
della curia che consideravano il suo 
regno quasi un beneficium elargito 
dal pontefice.

La pace di Venezia 1177.
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Alla morte di Adriano, nel 1159, i con-
trasti provocarono addirittura uno 
scisma: una parte dei cardinali scel-
se Rolando Bandinelli, che era stato 
l’artefice dell’accordo con i Normanni 
e che assunse il nome di Alessandro 
III, mentre un’altra parte elesse Otta-
viano di Monticelli  (Vittore IV), che 
era molto legato a Federico. Si tratta-
va di uno scisma che, di fatto, annul-
lava quasi cento anni di riforme e che 
attribuiva all’imperatore una sostan-
ziale tutela nei confronti della Chiesa, 
attribuendosi la facoltà di nomina alle 
cariche religiose. Papa Alessandro 
ebbe l’appoggio dei sovrani europei 
e dei Comuni italiani da poco nati, 
mentre Vittore IV poté contare solo 
sull’imperatore. 

Ciascuna delle parti convocò concili e 
Federico fu anche scomunicato. All’i-
nizio la fortuna sembrò essere dalla 
sua parte, soprattutto dopo la vittoria 
su Milano. Ma poi le città italiane si 
riorganizzarono e trovarono naturale 
identificare nel Papa  il loro alleato e 
difensore. La lotta contro Federico as-
sunse quasi il carattere di crociata e 
la Lega dei Comuni prese l’impegno 
a resistere “per l’onore e la libertà 
d’Italia e per salvare la dignità della 
Chiesa romana”. 

Dopo quasi venti anni di lotte e con-
trasti, prima ad Anagni  nel mese di 
novembre 1176 e poi a Venezia nell’a-
gosto del 1177 venne stipulato un 
atto di pace, che vedeva premiata la 
tenacia e l’abilità di Papa Alessan-
dro mentre, dal canto suo, Federico 
abbandonava gli antipapi, restituiva 
i beni ecclesiastici occupati e ricono-
sceva le norme precedenti in ordine 
alle nomine vescovili.

Nel 1184 Federico incontrò a Verona 
il nuovo Papa, Lucio III e  con lui sti-
pulò un accordo teso alla repressione 

delle varie eresie che disturbavano 
sia il Papa che l’Imperatore, e appa-
rendo ancora una volta come il difen-
sore della fede. Ma dove Federico si 
dimostrò tipico uomo del Medio Evo, 
fu con l’accordo matrimoniale che 
porterà Costanza d’Altavilla, unica 
erede dei Normanni, a sposare suo 
figlio Enrico. Forse Papa Lucio non si 
accorse di nulla, ma di fatto la Santa 
Sede si trovò stretta in una morsa, 
con le forze imperiali che andavano 
ad occupare l’Italia Meridionale. Un 
abile colpo di mano che costringerà i 
Papi, per tutto il secolo successivo, a 
cercare di spezzare quell’intesa. Pochi 
anni dopo Federico, come abbiamo 
già detto, morirà annegato mentre si 
trovava a guidare la terza Crociata.

I Papi che succedettero ad Alessan-
dro, non furono di particolare rilievo. 
Oltre al già citato Lucio III, possiamo 
ricordare Urbano III che emanò di-
sposizioni contro l’usura, Clemente 
III che riuscì a riportare il Comune di 
Roma nelle mani della Chiesa, e Ce-
lestino III che incoronò in S. Pietro il 
figlio di Federico, Enrico VI e sua mo-
glie Costanza.

Nuove nubi si stavano affacciando 
all’orizzonte: mentre il XII secolo 
stava per finire, un malcontento ge-
neralizzato iniziò a serpeggiare fra le 
popolazioni, con moti di rivolta contro 
il clero e con il rifiuto, da parte delle 
autorità politiche, di riconoscere i pri-
vilegi ecclesiastici. Emerse anche l’a-
spirazione ad una riforma di tipo spiri-
tuale e questo costringerà la Chiesa a 
dotarsi degli strumenti per adeguarsi 
alle nuove esigenze. Ma soprattutto 
permetterà a noi di incontrare la stra-
ordinaria figura di S. Francesco.    

Sergio Amighetti

(… continua…) 
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I campioni di Dio

San Ludovico 
Luigi IX Re di Francia

Luigi, figlio di Luigi e Bianca di Ca-
stiglia, nasce nel 1214 a Poissy il 
25 di aprile.

A soli quattro anni, diventa l’erede al 
trono, è educato prima dalla madre e 
poi, in età militare, dal padre. Partico-
lare attenzione ha la cultura religiosa 
e morale: l’ambiente che lo circonda 
ha una funzione determinante per 
la sua esemplare vita cristiana, non 
bisogna, dimenticare che la madre, 
Bianca di Castiglia, sarà anch’essa 
proclamata santa e la sorella, Isabel-
la di Francia, beata.

Nel Duecento, in seno alla Chiesa, 
c’è un cambiamento radicale nel 
concetto di santità e papa Innocen-
zo III regolarizza i processi di cano-
nizzazione, stabilendo che i miracoli 
da considerare sono quelli avvenuti 
post mortem e dichiarando la “santi-
tà della vita quotidiana” quale nuovo 
imprescindibile criterio. 
È l’Europa del XIII secolo che vive un 
grande sviluppo economico (Luigi 
sarà anche il primo re di Francia a 
battere una moneta d’oro, lo Scudo), 
e la Cristianità è turbata dalle lotte tra 
papato e impero. 
È il periodo caratterizzato dalle ere-
sie; il grande fermento religioso è, 
però, più ampio e comprende alme-
no altre due manifestazioni impor-
tantissime: 

1) La prima è la nascita di nuovi or-
dini religiosi che rispondono ai nuovi 
bisogni spirituali dei fedeli per reagi-

re alla decadenza del monachesimo: 
sono i nuovi Ordini Mendicanti che 
portano la pratica della vita cristia-
na nella vita quotidiana. Il maggior 
impulso a questa nascita avviene 
per opera dei due santi Domenico 
Guzman, fondatore dei frati Predica-
tori e Francesco d’Assisi, fondatore 
dei frati Minori. 
Per il re la presenza degli Ordini del 
carisma francescano sarà determi-
nante, tanto che sarà definito “il re 
degli Ordini Mendicanti” per il suo 
essere dimesso e l’attenzione ai po-
veri in contrapposizione col suo ruolo 
e la Francia del tempo.

2) L’altra manifestazione del grande 
movimento religioso è l’ascesa dei 
laici all’interno della Chiesa, con la 

Re San Luigi IX.
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fondazione dei “Terz’ordini laicali”: la 
santità, che prima sembrava mono-
polio di chierici e monaci, si estende 
anche a uomini e donne e san Luigi è 
sicuramente il più famoso.

Alla fine del 1226, il padre Luigi VIII 
muore. Si consideri che la funzione 
principale di un re medievale è quella 
di mettere in rapporto con la divinità 
la società di cui è capo e un dodicen-
ne, per quanto re legittimo e unto, è 
un fragile intermediario. Il sovrano è 
un fanciullo e sua madre una donna 
straniera, così un numero importan-
te di baroni si riunisce e decide di 
impadronirsi del re, per governare in 
suo nome aggiudicandosi potere e 
ricchezze. 
Ma il popolo di Parigi si stringe at-
torno al “suo re” scortandolo e pro-
teggendolo dai suoi attentatori. Un 
secondo tentativo avviene in modo 
più sottile quando gli stessi baroni 
iniziano a diffondere false dicerie 
sui presunti cattivi costumi morali di 
Bianca di Castiglia.

Nel 1234,  Luigi sposa, per un accor-
do tra i genitori, Margherita, figlia 
tredicenne di Raimondo Breringhieri 
V conte di Provenza. Da una confi-
denza fatta molto dopo dalla regina 
Margherita sappiamo che il giovane 
sposo non toccò sua moglie la prima 
notte di nozze, rispettando, le “tre 
notti di Tobia” sull’esempio di Tobia 
nell’Antico Testamento. 
Re Luigi sarà modello per gli sposi 
e come padre,  assumendo l’incari-
co di educare i figli al disprezzo dei 
piaceri e delle vanità del mondo in-
dirizzandoli all’amore di Dio. Dopo 
la compieta li raccoglieva nella sua 
stanza per insegnare loro la prezio-
sità di piacere a nostro Signore. In 
linea con questo, egli stesso non si 
spostava mai se non seguito dal suo 
confessore.

Il re nei confronti dell’Impero man-
tiene un devoto rispetto per la figura 
dell’Imperatore, all’epoca Federico II 
perché si sente membro di un cor-
po, la Cristianità, che ha due teste, 
il Papa e l’Imperatore ed impegnan-
dosi in questo equilibrio mettendo in 
atto in modi diversi una grande ope-
ra di pacificazione nei confronti delle 
due massime autorità. 

È d’esempio l’impegno per la costru-
zione dell’abbazia di Royaumont por-
tato avanti anche col suo lavoro ma-
nuale coinvolgendo anche i fratelli e 
alcuni cavalieri. Grande manifesta-
zione di fede al tempo, era il posses-
so di importanti reliquie e anche per 
san Luigi si presenta la possibilità 
di averne di molto preziose quan-
do Baldovino, giovane imperatore 
dell’Impero Latino di Costantinopo-
li viene in Francia per cercare aiuto 
contro i greci arrivando a vendere la 
più preziosa reliquia conservata a 
Costantinopoli: la Corona di spine di 
Gesù. 
Per Luigi la Corona di spine è l’em-
blema di umiltà incarnando quella 
regalità sofferente e umile che è 
l’immagine di Cristo. Tra trattative 
e pericoli la sacra Reliquia arriva in 
Francia e, Luigi corre a riceverla con 
sua madre, i fratelli, vescovi e cava-
lieri. Nella processione penitenziale 
che accompagna la Reliquia il re e 
suo fratello, a piedi nudi e con una 
sola tunica, trasportano loro stessi 
la cassa. Le manifestazioni di fede 
sono ritenute eccessive e indegne 
di un re, ma per Luigi non c’è alcun 
problema intimo: egli vuol essere, al 
tempo stesso re di Francia cosciente 
dei suoi doveri e buon cristiano per 
assicurare la salvezza sua e del suo 
popolo manifestando la sua religio-
sità in modo sensibile.

Il francescanesimo ha superato i 
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confini italiani e la grande possibilità 
che viene data agli sposati di seguire 
l’esempio del poverello d’Assisi, por-
tano il re ad abbracciare il Terz’Ordi-
ne e farsi esempio di preghiera e di 
carità assumendosi l’obbligo davanti 
a Dio e agli uomini di diffondere il 
Vangelo e lo fa a parole ma soprattut-
to a fatti: riempie la Francia di chiese 
e di ospedali per i poveri ed i lebbrosi 
così come vuole che vengano difesi 
l’onore delle donne e degli orfani. 
È inconcepibile un simile re per l’e-
poca, un re che a più riprese verrà 
definito re-monaco o re-frate, ma, 
alla fine, sarà l’opinione pubblica e 
la Chiesa a definirlo: egli sarà un re-
santo, un re laico e santo.

Nel 1244, si ammala gravemente, ar-
riva a perdere conoscenza, tanto che 
viene fatta la dichiarazione di morte. 
Appena esce da quello stato dichia-
ra la volontà di farsi crociato come 
atto di penitenza: il suo voto è consi-
derato assurdo, il re già di per se ha 
vita santa, pura, senza macchia, ma 
per Luigi, è coronamento della retta 
condotta di un principe cristiano. Nel 
giugno del del 1248 nomina reggente 
sua madre e parte. 
Da notare il lavoro silenzioso e pa-
ziente di questa santa regina che per 
tutta la vita ha degnamente prepara-
to e sostituito il figlio. In Egitto viene 
fatto prigioniero dai musulmani; alla 
liberazione, il cappellano racconta la 
dignità e il coraggio durante la prigio-
nia pensando sempre agli altri e rifiu-
tando qualsiasi dichiarazione contra-
ria alla fede cristiana rischiando più 
volte la tortura e la morte. Intenso 
è il dialogo che ha con l’Emiro che 
ha grande ammirazione per questo 
re così forte nella sua fede libera da 
compromessi. 

San Luigi sa guadagnare dall’espe-
rienza: riordina il suo regno e sosti-

tuisce il diritto feudale col diritto ro-
mano, impara qualcosa di utile dai 
musulmani, infatti, è il primo re che 
costruisce una biblioteca di mano-
scritti di opere religiose sul modello 
di quella del sultano ma soprattutto 
comprende che il dialogo è possibi-
le.
Tutto questo lo ritroviamo nelle sue 
decisioni politiche e in ogni ordinan-
za regia con misure repressive della 
bestemmia, del gioco, della prosti-
tuzione, della frequentazione delle 
taverne, ma anche la propagazione 
del principio della presunzione d’in-
nocenza per gli imputati richiaman-
do i giudici all’esempio del Giudice 
supremo, Dio di giustizia e di mise-
ricordia: l’inizio della moderna magi-
stratura. L’altro dovere che si impone 
ad un re cristiano è la pace e Luigi 
saprà essere arbitro oltre i confini 
dando l’esempio a molti, tanto da es-
sere definito “arbitro e pacificatore 
della Cristianità”.  
Nel 1267 intraprende un’altra crocia-
ta ma l’epidemia di tifo, si abbatte 
sull’esercito regio. Sentendo prossi-
ma la morte chiama l’erede parlan-
dogli in quello che è stato definito il 
testamento più santo e più saggio di 
tutti i re e di cui san Pio X raccoman-
da lo studio ai francesi. Il re muore 
il 25 agosto assistito dal suo insepa-
rabile confessore all’ora stessa della 
morte del Signore e su un letto “di ce-
neri sparse in forma di croce”. Così il 
re-Cristo muore nell’eterno presente 
della morte salvatrice di Gesù.

Sarà Bonifacio VIII a pronunciare la 
canonizzazione e fissarne la festa nel 
giorno della sua morte, il 25 agosto, 
San Ludovico, e designarlo patrono 
del Terz’ordine francescano, sulla 
base della sua condotta terrena e di 
una sessantina di miracoli e guari-
gioni prodigiose dopo la sua morte. 

Pace e bene a tutti
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Il 16 ottobre, 
Giornata Mondiale dell’Alimentazione

La F.A.O., riunitasi a Bergamo con i 
7 Grandi dell’agricoltura ribadisce 
per l’ennesima volta.”Il cibo? Un 

bisogno, un diritto: Fame zero!”. Beato 
chi ci crede. Ci pare di avere già senti-
to queste previsioni 20 anni fa. Anche 
allora l’obiettivo era: “Fame zero entro 
2015” perché senza cibo non si cresce 
in ogni senso. Ma se ancora oggi più 
di 850 milioni di persone sono in condi-
zione di fame cronica, 38 milioni in più 
rispetto al 2015?
Se poi allarghiamo la visuale a chi è 
sottoalimentato si arriva quasi ad un 
terzo della popolazione mondiale, oltre 
i 2 miliardi, pari alle persone che sono 
in sovrappeso, gli obesi. C’è chi sof-
fre la fame e chi soffre perché mangia 
troppo. La chiave per uscire da questa 
situazione non ce l’hanno i grandi del 
G7 e nemmeno la mastodontica, costo-
sissima organizzazione della F.A.O., ma 
piuttosto tutti noi cittadini del mondo, 
consumatori, divoratori di cibi sempre 
più ricercati e raffinati. Solo con scelte 
eque si possono condizionare i mer-
cati, con nuove abitudini alimentari, 
aderendo ai gruppi di acquisto solidale, 
rafforzando così piccole aziende locali 
che operano all’insegna della cultura 
ambientale rispettando il creato senza 
recare danno all’intero ecosistema.
E così facendo si impedisce quel furto 
di terre che è in atto principalmente in 
Africa. Ancora una volta il grande conti-
nente viene saccheggiato e migliaia di 
contadini del Kenya, Camerun, Etiopia 
sono cacciati dalle loro terre e condan-
nati ad ingrossare le fila degli affamati, 
mentre le grandi aziende inondano i 
nostri mercati di fiori e frutti (fuori sta-
gione). 
Pensiamo che se anche questo (SUM-
MIT) si risolvesse in un nulla di fatto 
o rimandasse  al 2030 l’azzeramento 
della fame nel mondo, dei 52 paesi che 
sono in condizioni disperate come la 
Repubblica Centrafricana, la Nigeria, 

lo Yemen, le popolazioni dell’Asia Me-
ridionale e l’Africa Subsahariana che 
ne sarebbe mai? Con una popolazione 
che aumenta vertiginosamente, i prezzi 
pagati ai produttori sempre più bassi, 
mentre i consumatori devono pagare 
sempre di più. Ecco allora che la fame 
è in gran parte il prodotto di gravi disu-
guaglianze basate sull’appartenenza 
etnica, geografica e politica. È anche il 
caso della Libia dove i conflitti armati 
e l’instabilità politica pregiudicano la 
sicurezza alimentare di 250 mila sfollati 
interni, della Siria martoriata da 7 anni 
di guerra civile con effetti devastan-
ti per la mancanza di cibo per oltre la 
metà della popolazione, del Sud Sudan 
dove è stata dichiarata quest’anno una 
grave carestia che colpisce 6 milioni 
di persone e della Somalia che con 
una grave siccità anch’essa si trova 
sull’orlo di una carestia con 3 milioni di 
persone a rischio. La lotta alla fame la 
possiamo mettere in relazione anche ai 
flussi migratori, basta osservare come 
ogni giorno dalla Somalia colpita dalla 
peggiore carestia della storia e conti-
nuamente in guerra è uno dei paesi dai 
quali si origina gran parte del flusso 
migratorio. Papa Francesco è ben con-
sapevole dell’origine che causa questa 
situazione di miseria nel mondo. Lui, 
uomo mite e di grande umanità, vuole 
che sia salvaguardata la vita di tutti, 
nella propria patria perciò grida il suo 
“NO ALLA GUERRA”. Anche le parole 
del Presidente della Caritas nazionale 
fanno pensare seriamente al modo di 
consumare i beni della terra che sono 
per tutti e dice: “Le mani tese degli ul-
timi sono mani che graffiano. A loro 
non si può dire: “Vedrai che un giorno 
toccherà anche a te. No!  È necessario 
intervenire ora, salvarli subito e onorare 
le vittime della fame, della guerra e del 
mare”.

Gruppo Missionario “CONOSCERCI”
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Quando siamo a questo punto 
noi dobbiamo dirci: qual’è l’of-
fesa che ci urta così tanto da 

renderci intrattabili e adirati al punto di 
non concedere un perdono a chiunque 
ci abbia “urtato”?
Guardando al complesso della nostra 
esperienza dobbiamo asserire che la 
vita umana è una continua “guerra di 
relazioni”. Già gli antichi dicevano “mi-
litia est vita Hominis super terram”. Se 
partiamo da tale assunto noi dobbia-
mo certificare quanto sia belligerante 
ogni comportamento umano. Ogni 
cosa che noi facciamo non può andar 
bene a tutti, non si può soddisfare ogni 
esigenza che ci si presenta, non si può 
obbedire a chiunque reclami autorità e 
obbedienza. Ogni momento è per noi 
un’occasione, di scelta, per cui ogni 
contatto umano si presenta a doppio 
binario quanto a soluzione. Quale sce-
gliere? Certamente la vita che l’uomo 
conduce è molto varia e molto frasta-
gliata. Già Ovidio nell’antica Roma di-
ceva: “video bona sed peiora secuor”. 
Come fare a scegliere ed agire di con-
seguenza in tutto quello che vedo? È 
opportuno che accanto alla ragione 
che vede e valuta ci sia un cuore e una 
volontà che decide in conseguenza. Il 
problema sorge quando tra ragione e 
cuore vi è una forte crisi.
Opportuno sarebbe che tra l’uno e l’al-
tro di questi elementi esistesse una tale 
sintonia e consequenzialità che renda 
l’uno espressione dell’altro. Se questo 
è l’impegno che il singolo deve tradur-
re nella pratica quotidiana, dobbiamo 
perciò chiederci: sono solo al mondo o 
con me c’è qualcun altro? Allora il sin-
golo si apre a quella alterità di cui si fà 
parte e che costituisce la convivenza 
umana. Si apre allora un orizzonte stra-
ordinario: la presenza dell’altro diverso 

da me e che vive con me. Quante oc-
casioni per misurarsi reciprocamente, 
quante opportunità di collaborazione, 
quante occasioni di incontro/scontro 
con cui il mio io si confonde e si diffe-
renzia dal resto fuori di me. Le occasio-
ni per sottolineare difficoltà sono le più 
varie: due monete certo si frizionano 
l’una con l’altra ma insieme si lucidano 
parecchio a vicenda. Va detto quindi 
che la convivenza diventa un proble-
ma ma anche una grande ricchezza e 
opportunità sociale. A volte quando si 
sottolineano certe difficoltà si rimarca 
solo un aspetto della convivenza uma-
na, dimenticando l’opportunità di un 
arricchimento reciproco. 
Veniamo ora a considerare il problema 
dell’offesa-perdono in ordine a dei torti 
subiti. Non nascondo che l’argomento 
di tale cogenza è a volte dramma per 
quanto riguarda i rapporti interperso-
nali. È opportuno ricordare una celebre 
frase che Gesù disse a chi voleva per-
seguitare una peccatrice: “chi è senza 
peccato scagli la pietra contro di lei”. 
Alla fine tutti se ne vanno perché tutti 
peccatori.
Le offese sono le più varie e le più ar-
ticolate. Ricordo in certe situazioni la 
gravità, l’acredine in cui alcune perso-
ne in bega tra loro cercavano di offen-
dere il più gravemente possibile l’altra 
persona in questione.
A volte certe offese sono gravi, lesive di 
ogni onorabilità della persona, a volte 
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trasbordano i confini dell’individualità 
per andare a colpire familiari o persone 
innocenti. Ma la rabbia è rabbia: si cer-
ca di contenere lo “sbotto”, ma il livore 
straripa e allaga. Quando poi si è arrab-
biati si perde il controllo raziocinante: 
ti meravigli come una persona così a 
modo abbia potuto arrivare a colpire in 
modo così grave l’altra persona. Non 
tolgo nulla alla gravità di certi inter-
venti, non posso tacere il disonore che 
può colpire in certi momenti ma se ben 
penso a colui chi mi sta di fronte ed al 
motivo per cui si è permesso quell’in-
tervento, allora posso capire, scusare, 
comprendere le motivazioni di tale in-
tervento ma non riesco del tutto a can-
cellare quello che ho ricevuto. 
Il vecchio detto: “bisogna dimenticare” 
non è così facile, non è così spontaneo, 
ma siccome la vita è un esperienza 
continua, allora posso sì ricordare ma 
condire con preghiera, buon umore, 
carità operosa, comprensione e pa-
zienza, tutto quello che può avermi 
urtato in quella persona. Certo non si 
può dimenticare ma addolcire quello 
che si è ricevuto con sentimenti di vera 
bontà e di vera comprensione. Quando 
rivedo persone che mi hanno urtato o 
offeso non devo rimettermi a rifare la 
“moviola” di quello che mi ha detto o 
fatto ma prontamente cercare di svia-
re il pensiero per non rattristarmi ulte-
riormente. Perdonare perciò non vuol 
dire farla da “stupidi” ma, cosciente di 
ciò che ho ricevuto, dico al Signore di 
darmi la serenità sufficiente per conti-
nuare a vivere e a chi mi ha offeso la 
forza di comprendere lo sbaglio e di 
migliorare in conseguenza. Bisogna 
ricordare inoltre quanto bisogno ab-
biamo di comunità riconciliata: basta 
cristiani che dicono: perdono, non di-
mentico, non voglio più vedere quella 
persona davanti agli occhi. Mi chiedo 
come è possibile per un cristiano avere 
questi sentimenti? E se fossimo anche 
religiosi e ministri del culto come poter 
dare e distribuire l’amore di Dio e non 

avere il coraggio di offrire riconciliazio-
ne con chiunque abbia sbagliato nei 
nostri confronti. 
Dico ora un fatto capitatomi nel mio 
ministero sacerdotale: durante la mia 
malattia ci furono occasioni e difficoltà 
di incontro con altri ministri. Un giorno 
non essendo arrivato a comunicare la 
mia presenza in parrocchia ci fu un 
equivoco, un fraintendimento che si 
concluse in una non comprensione. 
Sta di fatto che dall’altra parte c’è un 
ministro come me, il quale stizzito per 
il mancato impegno ebbe a dirmi in 
chiesa davanti alle persone: “ti auguro 
di morire lì dove sei”. Al che io, tacen-
do, mi chiesi con tutta franchezza: è 
proprio così grave quello che ho detto 
e fatto da augurarmi la morte sull’alta-
re? Questo è solo un esempio di quan-
te situazioni più o meno conosciute 
avvengono nelle case, nelle famiglie e 
che disturbano fortemente la pace fa-
miliare. Come fanno poi alcuni cristiani 
ad andare a messa, comunicarsi, stare 
con Gesù che ti insegna perdono e pa-
zienza nello svolgimento della propria 
vita? È necessario perciò un serio rav-
vedimento: quanto si sta meglio dopo 
aver perdonato, quanto si è in pace 
dopo aver offerto la mano riconciliatri-
ce a chiunque abbia qualcosa contro 
di te. Il perdono del peccatore allora è 
come il pane di fra Cristoforo: il pane 
ti ricorda che soprattutto con la miseri-
cordia e il perdono si può costruire un 
mondo migliore; la vendetta non porta 
a niente.

don Sergio 
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Beato Paolo VI
Giovanni Battista Montini

È con tremore e riverenza che mi 
accingo a presentare una figura 
così importante non solo per noi 

bresciani, ma per tutta l’umanità. Il 
pensiero e l’azione di questo grande 
papa crescono col passare del tempo 
e cresce anche la stima per un giudi-
zio storico più che positivo. L’ansia di 
vederlo santo è molta.
Nasce il 26 settembre a Concesio da 
una famiglia nobile con antiche tradi-
zioni cristiane. Il padre, Giorgio Mon-
tini, è direttore del giornale “Cittadi-
no di Brescia”, capo del movimento 
cattolico e deputato al Parlamento. 
La mamma è Giuditta Alghisi, donna 
dolce e pia. È battezzato il 30 settem-
bre nella chiesa parrocchiale.
La famiglia si trasferisce a Brescia in 
via Grazie n, 17. I luoghi della sua gio-
ventù sono la parrocchia di S. Giovan-
ni, l’Oratorio della Pace, il Collegio 
Arici. Entra nel seminario S. Angelo, 

ora Centro Pastorale dove inizia la 
sua preparazione al sacerdozio. Con-
sacrato sacerdote, celebra la prima 
Messa nel santuario delle Grazie, a 
lui molto caro.

Fu mandato a Roma a studiare alla 
Gregoriana e all’Accademia dei No-
bili Ecclesiastici per la diplomazia. Fu 
segretario della Nunziatura in Polo-
nia, poi assistente della FUCI, come 
sacerdote di fiducia di Pio XII. La sua 
permanenza a Roma si concluse con 
la nomina a pastore della diocesi di 
Milano nel 1955. Iniziò il suo ministe-
ro episcopale sulla scia di S. Carlo 
Borromeo. 

Coraggiose sono le sue iniziative: “La 
Missione di Milano” per una città ca-
rica di problemi, ma dinamica e viva; 
“Il Dialogo” con i sacerdoti, con i fe-
deli di ogni categoria. Ricche furono 
le sue lettere pastorali sempre attente 
ai segni del tempo. Nel 1958 fu crea-
to cardinale. Alla morte di papa Gio-
vanni XXIII partecipò al Conclave, dal 
quale, il 21 giugno 1963, il cardinale 
Montini uscì Sommo Pontefice con 
il nome di Paolo VI. Il suo pontifica-
to, durato 15 anni, realizzò in pieno la 
profezia di Malachia “Flos Florum”; 
i gigli infatti sono presenti nel suo 
stemma. 

Concluse il Concilio Vaticano II rive-
lando al mondo intero lo splendore 
del suo servizio pontificale con i docu-
menti “Lumen Gentium” e “Gaudium 
et Spes”. Paolo VI ha lavorato, ha sof-
ferto e continua ad essere un grande 
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profeta nella luminosità delle sue 
Lettere Pastorali: Ecclesiam suam, 
Evangelii Nunziandi, Populorum Pro-
gressio, Humanae Vitae, Marialis Cul-
tus e altri documenti emanati. Ha se-
minato nei cuori degli uomini, con la 
sua consueta passione, lo spirito del 
Concilio, sapendo camminare con gli 
ultimi e con i primi per costruire l’uni-
tà della chiesa.
Dall’ONU ha gridato a tutti gli uomi-
ni: “Mai più la guerra”. In seguito, nel 
1967, ha dato il via alla Giornata Mon-
diale della Pace, ha percorso i con-
tinenti implorando la pace, ha fatto 
pervenire i suoi messaggi di pace alle 
capitali dell’oriente e dell’occidente. È 
il Papa che ha pregato in ginocchio le 
Brigate Rosse invitandole a rinuncia-
re alla violenza. È il papa del “De Pro-
fundis” a Moro, che ha subìto attenta-
ti, contestazioni, incomprensioni, ma 
che ha sempre taciuto e perdonato.
A noi bresciani ha assicurato di “non 
dimenticare mai di essere brescia-
no”. Il suo discorso dell’ottobre 1963 
è un inno di gratitudine, a Brescia, ai 
suoi figli migliori e alla sua storia.
Il 24 dicembre 1974 apre la Porta San-
ta nella Basilica di San Pietro, inau-
gurando l’Anno Santo del 1975. Il 6 
agosto del 1978, festa della trasfigu-
razione di Nostro Signore, muore nel-
la residenza estiva dei papi a Castel 
Gandolfo. Il 19 ottobre del 2014, a con-
clusione della III Assemblea Genera-
le Straordinaria del Sinodo dei Vesco-
vi, papa Francesco lo ha proclamato 
beato. 

Queste in sintesi alcune delle opere 
compiute dal nostro papa bresciano 
durante la sua vita. Come lo possia-
mo definire? Quali le manifestazioni 
del suo pensiero?

È stata una testimonianza luminosa 
del Vangelo, di amore per la Chiesa 
di Cristo. Grande la sua saggezza e 

il suo equilibrio negli anni del post-
Concilio. Ammiro in lui il valore sa-
crale della vita. Si è fatto pellegrino 
come San Paolo, apostolo delle genti. 
Fu una voce profetica nel proclamare
la civiltà dell’amore, contro ogni ma-
nifestazione di egoismo e di violenza. 
La sua vita l’ha vissuta costantemen-
te in unione con Dio; era il frutto della 
sua preghiera, non solo pubblica o 
liturgica nelle celebrazioni, ma pre-
ghiera personale di comunione con il 
Signore.

Mons. Vigilio Noè, Maestro delle ce-
rimonie pontificie con Paolo VI, dive-
nuto poi cardinale,  diceva: “In Paolo 
VI abbiamo visto un uomo di preghie-
ra, di profonda, personale, direi misti-
ca preghiera”.

Paolo VI diceva: “La preghiera non è 
solo un dovere, ma un’arte, e arte di 
grande qualità”.
Imitiamolo, perché pregare è bellez-
za, pregare perché lo vediamo santo 
il più presto possibile.

A cura di don Carlo

Giovanni Battista Montini, allora Cardinale di Milano, 
il 3 settembre 1959, incorona la nuova statua 
della Madonna della nostra Basilica.
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La gioia nel Nuovo Testamento:

Apocalisse, la gioia dei Redenti 

L’a pocalisse, composto fra il 90 e 
il 96 d.C., è l’ultimo libro del Nuo-
vo Testamento ed è uno dei testi 

più difficili da interpretare.
L’apocalittica è un genere letterario 
che deriva dal greco apokálypsis, ter-
mine che significa rivelazione. Fanno 
parte di questo genere letterario an-
che altri testi dell’Antico Testamento 
quali Ezechiele e Daniele. Caratteri-
stiche principali di questo genere let-
terario sono: le visioni, le immagini e 
i simboli. Le visioni sono esperienze 
visive che l’autore afferma di aver ri-
cevuto e che trasmettere fedelmente. 
Non sono da ritenersi fatti storici, ma 
degli artifici letterari per comunicare 
una determinata idea. Le immagini 
servono per descrivere determinate 
caratteristiche da attribuire a certi 
personaggi o animali (per dire che un 
personaggio conosce molto si dirà 
che ha molti occhi). I simboli numeri-
ci fanno riferimento a realtà nascoste 
da interpretare nel modo corretto.
L’autore si presenta come Giovanni, 
esiliato a Patmos, isola dell’Egeo, a 
causa della parola di Dio ed indirizza 
il suo scritto alle sette chiese dell’A-
sia Minore, con lo scopo principale di 
incoraggiare i fedeli a resistere, nella 
fede, nelle persecuzioni da parte del-
le autorità romane, con la promessa 
dell’imminente avvento del regno 
escatologico. In sintesi questo libro 
vuole comunicare che: anche se il 
male sembra prevalere, bisogna aver 
fiducia nella vittoria finale del bene. È 
quindi errato pensare che l’Apocalis-
se sia un libro che rivela dei segreti 
particolari sulla storia futura.
Molti studiosi affermano anche se 
l’autore si presenta con il nome di 
Giovanni, ciò non fornisce una prova 

certa della sua identificazione con 
l’evangelista ma, probabilmente, ci si 
trova davanti all’espediente letterario 
della pseudoepigrafia: lo scrittore na-
sconde il proprio nome dietro quello 
di un personaggio del passato con il 
quale si dichiara totalmente in sinto-
nia.
Propongo per la nostra riflessione il 
seguente testo:“Poi guardai ed ecco 
l’Agnello ritto sul monte Sion e in-
sieme 144.000 persone che recavano 
scritto sulla fronte il suo nome e il 
nome del Padre suo. Udii una voce 
che veniva dal cielo, come un fragore 
di grandi acque e come un rimbom-
bo di forte tuono. La voce che udii era 
come quella di suonatori di arpa che si 
accompagnano nel canto con le loro 
arpe. Essi cantavano un cantico nuo-
vo davanti al trono e davanti ai quattro 
esseri viventi e ai vegliardi. E nessu-
no poteva comprendere quel cantico 
se non i 144.000, i redenti della terra. 
Questi non si sono contaminati con 
donne, sono infatti vergini e seguono 
l’Agnello dovunque va. Essi sono sta-
ti redenti tra gli uomini come primizie 
per Dio e per l’Agnello. Non fu trovata 
menzogna sulla loro bocca; sono sen-
za macchia (Ap14, 1-5)”.
In questa visione i 144.000, con il 
nome di Dio sulla fronte, rappresenta-
no i giusti che hanno amato Dio e Cri-
sto e a loro appartengono. La cifra è 
simbolica (12x12x1000) e rappresenta 
il popolo di Israele, l’universalità e l’e-
ternità. Il popolo eletto si moltiplica 
simbolicamente per indicare l’acco-
glienza di tutti gli uomini che la nuova 
alleanza in Cristo ha reso possibile, 
mentre il mille introduce l’andare ver-
so l’eternità. Coloro che hanno rice-
vuto quel nome sono i martiri che te-



37L’Angelo di Verola

le nostre rubriche

es
pe

rie
nz

e 
sa

ce
rd

ot
al

i

Caduto dal cielo
Di Juan Pablo Esquivel, Argentina

stimoniando Cristo a costo della vita, 
hanno lavato le loro vesti nel sangue 
dell’agnello.
Lo scrittore sacro, poi, accenna a una 
voce che viene dal cielo, all’irrompere 
di grandi acque in  cascate e al frago-
re del tuono. A queste immagini che 
esprimono forza e potenza, seguono 
immagini di suonatori di cetra e di 
gente che effonde la propria felicità 
in un canto nuovo.
Il canto nuovo è la novità di vita di cui 
più parla il Nuovo Testamento e cioè: 
il testimone di Cristo  vive la novità di 
una proposta che abbandona il torna-
conto personale e la smania del pos-
sedere tutto ciò che appare. Quindi, 
seguendo Gesù, è possibile cantare 
la vita, per grazia di Dio, anche nei 
momenti difficili e dolorosi.
Infine, secondo un simbolismo per-

venutoci dal rito pasquale dell’Anti-
ca Alleanza, sappiamo che il miglior 
agnello veniva sgozzato e poi man-
giato, ricordando che il suo sangue 
era servito a preservare gli Israeliti 
dalla spada dell’Angelo punitore. Ora, 
l’agnello ucciso per salvare il popolo 
d’Israele durante la liberazione dalla 
schiavitù egizia, era figura di Gesù 
che si lasciò configgere alla croce per 
salvarci come un agnello mansueto.
Anche noi potremo godere di que-
sto trionfo di luce e di gioia alla fine 
dei tempi, a patto però di essere tro-
vati veri, leali, fuggendo il peccato e 
facendo nostra questa invocazione: 
“Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo” (Sl 
50,12).

Diac. Francesco Checchi

Per alcuni anni sono stato cappel-
lano del Cimitero comunale di 
Paranà, in Argentina. Ogni dome-

nica celebravo la Messa ai piedi della 
Croce maggiore del Cimitero, dopo di 
che la gente mi chiedeva, di recitare 
una preghiera particolare per un defun-
to, oppure delle benedizioni speciali.
Un giorno accadde che, appena finita 
la Messa, senza neanche togliermi i 
paramenti, andai subito verso una cap-
pellina lì vicino dove mi attendeva una 
famiglia per pregare per il suo defunto. 
Mentre camminavo, cercai di accor-
ciare il tragitto, e passai per una zona 
piena di altre cappelline, tutte costruite 
l’una accanto all’altra, molto strette, a 
formare dei corridoi larghi solo pochi 
centimetri, che però permettevano alle 
persone di parlarsi da una parte all’altra 
pur senza vedersi.
Mentre camminavo, sentii appunto una 
voce dall’altra parte. Non potevo vedere 
chi era, ma dal tono della voce capii che 
era un bambino, che chiedeva a sua 

nonna: “Nonna, il nonno sta qui den-
tro? Sta dormendo?... Si sveglierà qual-
che volta?”. Quando fini di fare le sue 
domande, io ero arrivato quasi vicino a 
loro; tra i piccoli corridoi potevo scorge-
re che era inginocchiato accanto a sua 
nonna, di fronte alla tomba del nonno. 
Prima che la nonna potesse risponder-
gli, rallentai il passo giusto per il tempo 
di dirgli: “Sì, piccolo, tuo nonno dor-
me, e nell’ultimo giorno, quello della 
Resurrezione dei morti, Gesù stesso lo 
sveglierà per condurlo con Sé nella vita 
Eterna”.
Quando finii di parlare avevo già svol-
tato l’angolo, ed ero fuori dalla loro vi-
suale, proseguendo il mio cammino. 
Che sorpresa e che gioia quando, per 
l’effetto acustico che vi ho descritto pri-
ma, udii la risposta del bimbo: “Grazie, 
Gesù! Avevo fatto una domanda impor-
tante e tu mi hai mandato dal Cielo un 
sacerdote che mi ha risposto!”.

A cura di Natale Bonini
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Ciao. Come va? Spero che lì dove 
sei adesso tu stia bene. 
Come vedi, ogni tanto ti vengo a 

trovare. Sì in effetti non mi fermo mol-
to. Sono sempre di fretta, sempre di 
corsa. 
Dopotutto gli impegni sono molti, che 
vuoi mai. Magari tu nemmeno ti ricor-
di più cos’è la fretta. Sicuramente lì 
non ce n’è, e quando te ne sei andato 
eri ancora troppo giovane per sapere 
cosa fosse. 
Sì, ultimamente vengo un po’ più spes-
so. È che mia mamma è proprio qui 
dietro, e quando voglio fare un salto 
qui a salutarti faccio presto.
No, non è che passo solo perché mia 
mamma è qui vicino, non fraintender-
mi: vengo qui perché mi fa piacere sa-
lutarti. 
Anche se sono passati tanti anni, ed 
è tanto che non ci incontriamo più di 
persona, ma è meglio di niente anche 
così. Ogni tanto qui incontro anche tuo 
papà, e ci salutiamo. 
È una persona molto affabile, e da pa-
dre non oso immaginare cosa abbia-
no provato lui e tua mamma in quella 
settimana orribile in cui cominciasti a 
stare veramente male.
Di quando in quando ti racconto an-
che qualche storia che mi è successa. 
Chissà se riesci a sentirle. Va beh, por-
ta pazienza. L’illusione che tu ci riesca 
a sentirmi ce l’ho, per cui te le racconto 
lo stesso.

Dialoghi

Anche il cielo piangeva
di Marco Bellomi

Novembre, mese dei Santi e del ricordo di chi ci ha preceduto. Sempre la visita al 
cimitero, sostando sulle tombe, riapre ricordi e pagine di vita con familiari, amici e 
persone che ci sono rimaste nel cuore... e si riapre un dialogo, mai interrotto.

Ti devo ringraziare anche per la dritta 
che mi hai dato per “Agn de gatole”. 
Se non fossi passato di qui non l’avrei 
notata. Per certe cose non servono le 
parole.
Ogni tanto mi viene in mente la tua 
storia e quello che ti è successo, e 
dopo tanti anni non ho ancora capito 
perché uno se ne debba andare quan-
do tutti gli altri stanno cominciando a 
spiccare il volo nella vita.
Che non avessi una salute di ferro era 
intuibile: già dalle elementari; i lunghi 
ricoveri e le uscite di classe improv-
vise. Ma quando si è bambini non si 
pensa alla morte, ed è giusto così. Si 
pensa che tutto, comunque sia, andrà 
bene, e non c’è spazio per certi pensie-
ri. 
Ma non è sempre così.
Accompagnato alla tua gracilità mo-
stravi sempre un carattere gentile, 
riservato e disponibile, che nell’ado-
lescenza viene scambiato spesso per 
timidezza.
Forse c’era anche quella, anzi, sicura-
mente c’era. I ragazzi di quindici anni 
si sentono grandi ma non lo sono. Non 
hanno ancora passato le tempeste 
della vita che servono a temprare la 
mente e lo spirito. Si sentono grandi 
ma sono fragili. Come lo eri tu e come 
lo ero anch’io.
La mattina di quel giorno, era sabato, 
ero andato a Manerbio ed avevo acqui-
stato “Karma Chameleon” dei Culture 
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Club. Allora i 45 giri andavano ancora 
alla grande.
Mentre ero a casa che mettevo il disco 
sul piatto, mia mamma entrò.
“Sai che è morto un tuo amico?”
“Quando?”
“Ieri”.
“Ah…”
Il colpo non arriva subito, l’ho già det-
to prima. Quando sei giovane  pensi 
che, comunque vada, tutto in qualche 
modo si aggiusterà, e che nulla per il 
momento sia definitivo.
La botta arriva dopo. Quando capisci 
che è tutto vero: che non avevi ancora 
sedici anni e tutta la tua gioventù è fini-
ta in un momento, e quel che è peggio 
che non ci si incontrerà più. 
Basta motorini, basta scuole, basta 
musica, basta Cupole, basta risate, 
basta incazzature e menate: niente di 
niente.
La sera della domenica prima i ragaz-
zi dal Pacio me l’avevano detto: il po-
meriggio eravate alla pista da cross e 
ti avevano portato a casa perché non 
stavi bene. E poi sei andato in ospeda-
le. E non sei uscito più.
L’ultimo giorno avevi detto a tua mam-
ma che avevi paura. E se ci penso 
adesso, anche se sono passati tanti 
anni, mi viene lo stesso da piangere.
Certo che avevi paura: come può stare 
un adolescente davanti a un mistero, 
che è centinaia di volte più grande di 
lui, e che una cosa simile non l’aveva 
nemmeno messa in preventivo che gli 
succedesse?
Ma come diceva sempre mia mam-
ma “quando uno nasce ha già la sua 
valigia pronta”. Così doveva andare, e 
così è andata. E anche se è andata nel 
modo peggiore, non ci si è potuto fare 
niente.
Quella domenica pomeriggio c’era un 
sacco di gente da te. Tutto il tuo mondo 
fatto di ragazzi come te aveva disertato 
tutto: Cupole, bar locali e impegni, era 
tutto fuori da casa tua che ti salutava. 

E ci guardavamo in faccia l’un l’altro 
chiedendoci “perché?”, senza avere in 
cambio una risposta. 
Una tipica giornata autunnale: anche 
il cielo piangeva quel pomeriggio. Tut-
to senza parlare. Tutto molto triste. 
Mi piacerebbe portarti qui il tuo giub-
bino di jeans con la patch dei Saxon 
sulla tasca sinistra (che onestamente 
ti invidiavo, perché a mia mamma i 
giubbini di jeans non sono mai piaciu-
ti, e invece a me piacevano da mori-
re!), e portare una radio che suona la 
loro “heavy metal thunder” a palla, ma 
come si fa? 
Qui la gente non capirebbe perché un 
maturo signore sta facendo suonare 
musica heavy metal a tutto volume 
davanti a una lapide.
Ti devo confessare una cosa prima di 
andar via. Quando ti penso, in qualche 
maniera mi sento di essere in debito 
con te. Non riesco a spiegartene il mo-
tivo. 
Ma quello che è più strano ancora è 
che, quando talvolta parliamo di te 
con dei ragazzi che ti hanno conosciu-
to, anche loro mi hanno confessato di 
avere la stessa sensazione. 
Ci sentiremo in debito per averti la-
sciato “andare avanti” avendo potuto 
fare niente?
Va beh. Magari col tempo questo fatto 
riusciremo a capirlo da soli. 
Ci si vede.

Marco Bellomi
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Mattinata di note e colori

Sabato 16 settembre noi alunni 
delle classi quinte della Scuola 
Primaria “G. Rodari” ci siamo 

recati alla sede della banda e in Ba-
silica.
Che mattinata da direttori d’orche-
stra!
Giunti in Chiesa, tutte le chiacchiere 
che c’erano nell’aria si sono placate. 
Qui abbiamo incontrato Fiorlorenzo 
Azzola e suo figlio Marco, organisti 
della Basilica, che ci hanno travolto 
di informazioni. L’argomento princi-
pale è stato l’Organo Lingiardi del 
1800, una specie di grossa macchina, 
che potremmo chiamare anche “flau-
tone”, cioè un flauto di 2101 canne! 
I due esperti ci hanno illustrato le va-
rie parti che compongono un organo 
e poi con Fiorlorenzo, attraverso una 
scala a chiocciola molto angusta, 
siamo saliti in cantoria, dove Marco 
ci ha fatto vedere la “consolle” e ci 
ha mostrato come si suona l’orga-
no, con le mani sulla tastiera e con i 
piedi sulla pedaliera. Poi siamo saliti 
ancora più in alto e ci siamo inoltrati 
in una stanza storica, quasi segreta: 
la sala dei mantici, cioè i “polmoni 
dell’organo” usati fin dall’antichità 
per fornire aria all’organo; sono anco-
ra perfettamente funzionanti e chi lo 
desiderava ha provato a far girare le 
grandi ruote a mano: che fatica!!!
Successivamente abbiamo visto il 
Secondo Organo della Basilica e tra 
spiegazioni, esecuzioni e suoni, Mar-
co ci ha fatto ascoltare la “Toccata e 
fuga in re minore” di Bach, un brano 
straordinario. 
Ci siamo lasciati con una frase citata 
da Fiorlorenzo: “La musica è emo-
zione, può esprimere diversi colori 

come un pittore quando dipinge un 
quadro”.
In un secondo momento, con un ac-
cogliente umorismo, la direttrice del 
Complesso Bandistico ”Stella Po-
lare” Monica Galuppini ci ha accol-
to nella sua sede. Un cartello posto 
all’inizio della scalinata riportava una 
frase molto significativa di Cicerone 
e diceva: “Una vita senza musica è 
come un corpo senza anima.”
 
Monica ci ha presentato vari gruppi di 
strumenti e ci ha narrato come alcuni 
di essi si sono evoluti nel tempo. 
Ci ha poi lasciati liberi di spostarci 
nella stanza per conoscere e speri-
mentare alcuni fra gli strumenti ap-
pena presentati.
Seppur in una confusione incredibile, 
è stata un’esperienza straordinaria.

A conclusione della giornata, erava-
mo soddisfatti per aver fatto espe-
rienze che pochi possono permetter-
si, per aver suonato diversi strumenti, 
per aver conosciuto ambienti speciali 
e scoperto i “segreti” dell’organo del-
la Basilica.

Ringraziamo Monica, la direttrice 
della banda, per averci avvicinato in 
modo divertente alla musica. Grazie 
anche a Marco, che ha suonato per 
noi, e a Fiorlorenzo per averci traspor-
tato nel magico mondo dell’organo.
Invitiamo tutti gli insegnanti a far vi-
vere queste esperienze ai propri alun-
ni.

Alunni delle classi   
5ªA – 5ª B – 5ª C
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2101 CANNE! E chi l’avrebbe mai detto! In una fo-
tografia abbiamo visto una canna in legno molto 
più alta di Fiorlorenzo.

È stato bellissimo suonare il sax!

Mentre Marco suonava, Fiorlorenzo 
ci ha fatto uno scherzo: ha tolto 
la corrente e così abbiamo provato noi 
ad azionare a mano l’organo. 
Veri ALZAMANTICI per qualche minuto.

Mi ha impressionato Marco quando suonava con i pie-
di, che non vuol dire che suonava male, ma usava solo 
la pedaliera.
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Monica, la direttrice della banda, 
mi ha fatto provare a suonare alcuni 
strumenti. Mi è venuta voglia 
di far parte della banda.
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Complesso Bandistico Stella Polare 

C on l’arrivo dell’autunno riparto-
no le attività della Scuola di Mu-
sica del Complesso Bandistico 

Stella Polare di Verolanuova, sita in 
via Semenza.  I corsi proposti per l’an-
no scolastico 2017/2018 sono: flauto 
traverso, clarinetto, saxofono, tromba, 
trombone, corno, euphonium, basso-
tuba, percussioni, musica d’insieme, 
pianoforte e chitarra. 
Quest’anno, grazie alla collaborazio-
ne con Comune, Parrocchia ed Istitu-
to Comprensivo la nostra partenza è 
stata davvero sprint. Durante la festa 
dell’Oratorio infatti abbiamo potuto 
presentarci nella nostra veste didatti-
ca con uno stand allestito dalla banda, 
gestito da bandisti ed insegnanti, che 
ha messo a disposizione dei giovani 
curiosi tutti gli strumenti bandistici. 
Tantissimi bambini si sono cimentati 
con clarinetti, euphonium, percussio-
ni... insomma hanno soffiato e “strim-
pellato” tutto il possibile, riempiendo 
l’Oratorio di Verolanuova di suoni e 
tanta allegria. Molti bambini, anche 
piccolissimi, hanno così avuto modo 
di incuriosirsi e sperimentarsi, giocan-
do, ridendo ed anche beneficiando di 
un’ottima merenda!
Ma l’attività divulgativa e conoscitiva 
non si è fermata qui. Grazie alla sensi-
bilità delle maestre delle classi quinte 
i ragazzi hanno partecipato ad un’usci-
ta sul territorio del Comune che li ha 
portati in diversi luoghi del paese ed 
anche da noi. La nostra sede di via Se-
menza si è magicamente popolata un 
sabato mattina di bambini e bambine 
educati, attenti e desiderosi di cono-
scere gli strumenti musicali, non solo 
attraverso le spiegazioni, ma anche 
provando a suonarli. È stata un’idea 
fantastica delle maestre che abbiamo 
voluto subito estendere a tutte le classi 
terze e quarte. Pomeriggi di visite pres-

so la nostra sede, di sperimentazioni 
sonore, di risate e spiegazioni che han-
no portato 15 nuovi bambini ad iscri-
versi ai nostri corsi.
“La musica come la vita si può fare 
solo in un modo. Insieme”, afferma 
Ezio Bosso. Niente di più vero. Senza la 
volontà di educare alla sensibilità mu-
sicale dei genitori, senza l’incipit delle 
maestre e la lungimiranza dei Dirigen-
ti Scolastici, senza il sostegno del Co-
mune noi non potremmo fare molto. 
Ma soprattutto io, che sono il Direttore 
di questa bellissima realtà non potrei 
far nulla senza il mio insuperabile staff 
costituito da:
 • Elena Mombelli, Alessia Pellegri nel-

li, Giulia Favalli e Luciano Merzoni 
alla segreteria /logistica;

  • Angelo Andreis insegnante di clari-
netto;

  • Eleonora D’Anna insegnante di Flau-
to;

  • Carlo Barbieri insegnante di Saxofo-
no;

  • Leonardo Balbiani insegnante di 
tromba;

  • Alessandro Bertola insegnante di 
trombone/Euphonium/Bassotuba;

  • Manuel Michelini insegnante di Cor-
no;

  • Vittoria Dore insegnante di Percus-
sioni;

  • Andrea Barbieri insegnante di chi-
tarra;

  • Andrea Facchi insegnante di piano-
forte;

  • Monica Galuppini insegnate di Musi-
ca d’Insieme e coordinatrice corsi.

L’anno è già iniziato, i ragazzi stanno 
già imparando... ma la porta è sempre 
spalancata per tutti coloro che deside-
rassero accostarsi alla musica, grandi 
e piccini.
Vi aspettiamo!

Maestra Monica Galuppini
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Anche quest’anno il Circolo Acli di 
Verolanuova, in collaborazione con 
l’Oratorio, riproporrà:

Corsi di Italiano 
per extracomunitari

I corsi partiranno nel mese di novem-
bre, non appena formate le classi sul-
la base dei test di ingresso effettuati 
nel mese di ottobre 2017.
Le lezioni avranno la durata di 80 ore 
e si concluderanno nel maggio del 
2018.

Gli obiettivi che gli operatori si prefig-
gono sono i seguenti:

1) favorire un inserimento positivo 
degli stranieri nella nostra comu-
nità, attraverso un atteggiamento 
di accoglienza e di ascolto;

2) offrire gli strumenti per una suffi-
ciente capacità di comunicazione 
e di comprensione orale e scritta;

3) fornire alcune informazioni di tipo 
logico e spazio temporale;

4) far conoscere le modalità e le re-
gole di comportamento vigenti.

I corsi si svolgeranno presso l’Orato-
rio in orario pomeridiano.

Attualmente sono previsti due corsi:
- un corso di livello base per la pri-

ma alfabetizzazione,
- un corso più avanzato per coloro 

che si esprimono già in lingua ita-
liana, ma desiderano approfondire 
le loro conoscenze.

Non si esclude che, a seguito dei ri-
sultati dei test di ammissione, si deb-
ba proporre anche un terzo corso.
La data esatta di inizio delle lezioni 
sarà comunicata con avvisi esposti 
presso la sede del Circolo ACLI di Via 
Dante e presso i locali dell’Oratorio.

Gli operatori 

“Questo è il mio sangue dell’alleanza, 
versato per molti” Mt 26,28

Come seguire il Maestro? Questa è la 
preoccupazione fissa dei discepoli. 
Ritengo che la donazione del sangue 
sia ciò che ci aiuta, tra le altre cose, 
ad entrare in comunione con la vita 
divina. 
Essa è un dono, libero e gratuito, 
come l’azione di Dio nei confronti 
dell’ uomo. È anonima perché non 
sappiamo chi ne trarrà beneficio, se 
una persona buona, amica oppure 
spregevole, ma certamente un biso-
gnoso, come noi tutti. È responsabile 
perché presuppone uno stile di vita 
sano affinché la cura del prossimo 
tramite il nostro sangue sia autentica, 
come Dio si abbassa  per incontrare 
l’uomo nella fragilità senza pretende-
re che sia la creatura ad elevarsi a Lui.
Il grande valore umano e cristiano di 
quest’azione così concreta e sublime 
non esclude nessuno: l’Avis è un’as-
sociazione apartitica, aconfessionale, 
basata sul valore della solidarietà so-
ciale. 
Per informazioni potete venire a tro-
varci nella nostra sede in via Lenzi (vi-
cino ai Volontari dei Vigili del Fuoco) 
nei giorni di lunedì dalle 18 alle 19.30 
e venerdì dalle 18 alle 19.30 e dalle 
20.30 alle 22.30. Inoltre, sempre alla 
sede, sono organizzati degli aperitivi 
prima del pranzo la prima domenica 
di ogni mese (le prossime saranno il 
5/11 e il 3/12).

Marco Venturini
per l’Avis di Verolanuova
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3 novembre
venerdì
ore 15,15

RODOLFO VANTINI - La lezione di un architetto neoclassico bresciano 
(1792 - 1856).
La raffinatezza e la classicità nell’architettura bresciana del XVIII e XIX 
secolo.
Relatore: Prof. Arch. Graziella FREDDI

7 novembre
martedì 
ore 15,15

CULTURA E CREATIVITA’  - Antichi racconti d’Amore e Drammi del 
cielo.
Miti, leggende, sogni, con i quali gli Antichi Greci interpretavano il mistero 
dell’uomo e della natura.
Relatore: Prof. Carmine LAZZARINI

10 novembre
venerdì 
ore 15,15
 

ARTE PITTORICA - Luci e tenebre nella vita e nelle opere del Caravaggio.
Michelangelo Merisi, detto il “Caravaggio” (1571-1610) con il suo stile e con 
l’uso scenografico della luce, influenzò la pittura dei secoli successivi.
Relatore: Dott. Elena FROSIO

14 novembre
martedì
ore 15,15
 

LA MIA BICICLETTA: 1817- 2017 genesi di una specie.
Duecento anni di storia dei velocipedi e delle biciclette, dalle origini all’epoca 
di Bartali e Coppi.
Relatore: Dott. Alfredo AZZINI

17 novembre
venerdì 
ore 15,15

PERSONAGGI DEL XV SECOLO – Beato Amadeo da Silva, riformatore 
dell’ordine francescano.
Questo religioso di origine portoghese (1420/25 - 1482), ha operato in Italia 
nella seconda metà del 1400 rinnovando pesantemente le regole dell’Ordine 
francescano e fondando numerosi conventi anche nel Bresciano e nel 
Cremonese (Quinzano, Cremona, Castelleone, Iseo, Erbusco, ecc.).
Relatore: Prof. GianCarlo CORADA

21 novembre
martedì 
ore 13.20

VISITA  TURISTICA  &  CULTURALE  a  CREMONA, la citta del violino.

Con le guide visiteremo:
-   il MUSEO del VIOLINO, dove vengono rappresentati cinque secoli di storia 

degli strumenti ad arco.
-  l’AUDITORIUM, dove sul palcoscenico – per noi – si terrà un’audizione 

musicale con strumenti storici.
-   A fine visita, sosta conviviale per un “apericena” alla caffetteria Chiave di 

Bacco all’interno del museo.

Ore 13.20 ritrovo in Piazzale Conad; ore 13,30 partenza. Rientro previsto 
ore 18.30-19.00 circa.

24 novembre
venerdì 
ore 15,15

LETTERATURA - GIORGIO BASSANI e CARLO CASSOLA: una 
letteratura impegnata. 
Dalla “ferita indicibile” all’impegno per il disarmo; il gruppo ‘63 e il comune 
destino sul banco degli “accusati”.
Relatore: Dott. Federico MIGLIORATI

28 novembre
martedì
ore 15,15

PARLIAMO di FILM - La ciociara.   Regia di Vittorio De Sica.
Questo film, girato in bianco/nero nel 1960, è un’intensa rievocazione 
degli anni di guerra, violenza, dolore, sangue, e riguarda le così dette 
“marocchinate” avvenute durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Per questo impegnativo ruolo drammatico la ventiseienne Sophia Loren fu 
consacrata a stella del cinema.
 
NB.   La lezione terminerà alle ore 17,20 circa.

XXVII  Anno Accademico  2017-2018
Calendario delle attività dal 3 al 28 novembre 2017
Orario lezioni: 15.15 alle 16.45
NB. Le lezioni terminano dopo il dibattito finale con il Relatore
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COMUNE DI VEROLANUOVA
PROVINCIA DI BRESCIA

NUOVO CORSO DI LINGUA 
SPAGNOLA 

Corso di spagnolo base, adatto ai
principianti senza alcuna conoscenza
pregressa che vogliono iniziare 
ad imparare lo spagnolo. 
Offre una base grammaticale 
chiara ed esauriente 
della lingua spagnola

Insegnamento di 40 ore, in 20 lezioni
in fascia oraria serale costo 

Euro 135,00

Termine iscrizioni:
venerdì 27 ottobre

Il corso avrà luogo 
con un minimo di 15 iscritti

Il modulo di iscrizione è
ritirabile presso l’ufficio

informagiovani e biblioteca
o scaricabile dal sito:

www.comune.verolanuova.bs.it

Per maggiori informazioni 
e per iscrizioni telefonare all’Ufficio

Informagiovani 030 9365035
o alla biblioteca 030 9365030

Dott.ssa Doriana Galderisi
Esperta in psicologia scolastica,
psicologa dell’era evolutiva,
neuropsicologia. Autorizzata dall’ASL
di Brescia per certificazione DSA
(Disturbi specifici di Apprendimento)
in conformità L. 170/2010.
Studio Psico-Logica-Mente
via Ugo Foscolo 9, 25128 Brescia
cell. 338 1178130
www.pisco-logica-mente-it
dorianagalderisi@gmail.com

DIMMI COME AMI
E... TI DIRÒ CHI SEI!

Donne e Uomini in Amore.
Come non farsi male

nelle relazioni sentimentali.
Gli sbagli più frequenti e le

loro origini nella scelta del partner

Biblioteca Comunale Verolanuova (Bs)
Via L. Semenza, 2

Mercoledi 22 novembre
alle ore 20.15

ingresso gratuito

EVENTO ORGANIZZATO DA:
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Viaggiare leggendo
 

il gruppo di lettura di Verolanuova
ti aspetta

giovedì 9 novembre, alle 21, 
nella sala di lettura

della biblioteca 

Eredità
 Lilli Gruber

INGRESSO LIBERO

	  

Giornate 
di Scuola Aperta 

al “Mazzolari”
 

Domenica 26 novembre 2017 
dalle 14:15 alle 17:15

Domenica 17 dicembre 2017 
Sabato 13 gennaio 2018

dalle 14:30 alle 17:30

Alle 14:30 in Aula Magna il Diri-
gente Scolastico ed i Docenti il-
lustreranno i corsi presenti nell’I-
stituto, la formazione offerta, gli 
sbocchi professionali e di studio. 
Quindi genitori e ragazzi potran-
no incontrare docenti e studenti 
dell’Istituto per chiedere infor-
mazioni sulle discipline e sulla 
programmazione. Seguirà visita 
dei laboratori tecnici, scientifici, 
linguistici e informatici, delle pa-
lestre e dell’auditorium.

Sportello di consulenza 
per l’orientamento in ingresso
con la prof. Maria Gazzoldi

Giovedì dalle 11:40 alle 12:40
(o in orario da concordare)

previo appuntamento telefonando 
al numero

030 931101
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Anagrafe parrocchiale

 Battesimi   

34. Isidori Filippo di Alessandro e Stefania Bellomi
35. Ciatti Benedetta di Antonio e Anna Maria Botta
36. Gavazzoli Andrea di Alessandro e Francesca Barbieri
37. Linetti Leonardo di Matteo e Francesca Farina
38. Molina Davide di Andrea e Cristiana Fruschera
39. Pagliardi Benedetta di Dario e Elisa Linetti

 Defunti 

60. Rosignoli Cesarino di anni 91
61. Sciancalepore Michele di anni 63
62. Manenti Renato di anni 80
63. Bonetti Renato di anni 81

 Matrimoni

15. Venturini Nicola con Conti Alice Valeria
16. Bonomelli Luigi Dario Andrea con Scalvini Silvia a Manerbio

Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 di 
venerdì 17 novembre 2017. Quelli pervenuti oltre tale data non saranno pubblicati.

IMPORTANTE: Per facilitare la pubblicazione degli articoli: gli scritti siano preferibil-
mente 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 seguen-
te indirizzo: angelo@verolanuova.com
La redazione non è tenuta a dare giustificazioni per la non avvenuta pubblicazio-
ne degli articoli pervenuti né risponde delle fotografie non ritirate dagli interes-
sati entro quindici giorni dalla pubblicazione sul bollettino.
Non verranno accettati articoli anonimi o firmati con il solo nome o solo le ini-
ziali.

La Redazione

Per i collaboratori de “L’Angelo di Verola”
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Offerte pervenute 
dal 17 settembre al 20 ottobre 2017

Offerte gestione parrocchiale 
Libri e DVD 84,00

Da visita ammalati 171,50

Da funerale 200,00

Da funerale 50,00

Da funerale 200,00

Da battesimo 100,00

Da battesimo 100,00

Da battesimo 100,00

Da battesimo 100,00

Da Matrimonio 100,00

Da Matrimonio 150,00

Da Matrimonio 200,00

                                                                                     Totale Euro 1.555,50

Per la Ristrutturazione della Canonica 
Giornata celebrata nel mese di settembre 1510,47 

Cassette varie in Basilica settembre 67,00

Festa della classe 1950 150,00

In ricordo di Teresa Marchesini gli amici della classe 1942 100,00

Defunta Teresa 200,00

                                                                                     Totale Euro 2.027,47

“Per Caritas parrocchiale”
Da cassetta pro famiglie in Basilica settembre 52,00

N.N. 20,00 

Associazione don Luigi Bracchi 30,00 

                                                                                                Totale Euro 102,00 
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caro lettore...

... dal dicembre 1975 al novembre 
2017 l’Angelo di Verola ha portato 
nella tua casa 

23.700 pagine stampate 
con notizie, immagini, cronache, 
storie, preghiere, riflessioni, 
ricordi, pagine di storia e inserti 
speciali: un vero patrimonio 
storico per tutta la Comunità 
Verolese, civile e religiosa.

Dal 1998 viene pubblicato anche in 
internet e dal gennaio 2006 viene 
stampato interamente a colori.
Tutto questo è stato possibile 
grazie ai tanti collaboratori che 
lo curano e lo distribuiscono con 
puntualità e ai tanti lettori che lo 
sostengono economicamente e ai 
quali esprimiamo tutta la nostra 
gratitudine.

Da ben 10 anni il contributo 
annuale, anche con fatica, è 
rimasto invariato ma ora si rende 
necessario un piccolo ritocco, ma 
proprio piccolo.

Pertanto, per i dieci numeri del 
2018, ti chiediamo un piccolo 
sacrificio, ma proprio piccolo. 

Caro lettore de 
“L’Angelo di Verola”...

Il contributo che ti chiediamo 
per il prossimo anno passerà 
dai precedenti 22,00 Euro 
a 25,00.

Resterà invariato il costo per la 
spedizione postale. 

Come vedi, l’aumento è proprio 
minimo e siamo certi che 
continuerai a sostenerci come hai 
sempre fatto. 

Grazie di cuore!



Servizio Informatico Parrocchiale
Siti Internet Indirizzi di posta elettronica

Sito della Parrocchia

www.verolanuova.com

angelo di Verola

www.verolanuova.com/Angelo

rBV radio BaSilica
www.radiorbv.it
www.radiorbv.it/streaming

oratorio g. gaggia
www.verolanuova.com/oratorio
oratorio.verolanuova.com

Parrocchia San lorenzo

parrocchia@verolanuova.com
oratorio “g. gaggia”
oratorio@verolanuova.com
radio BaSilica

rbv@verolanuova.com
angelo di Verola

angelo@verolanuova.com

Ascolta Radio Basilica Verolanuova - 91.2 MHZ
e in streaming http://www.radiorbv.it/streaming

RBV ...  la nostra passione, la tua radio


