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la parola del prevosto

Sotto il segno di Maria

L’ inizio del nuovo anno è posto 
sotto il segno di Maria, Madre 
di Dio e nostra Madre. Il popo-

lo cristiano da sempre l’ha invocata 
come Madre di Dio (specialmente 
nel III sec.), definizione solennemen-
te sancita al concilio di Efeso, nel 431 
d.C. Si racconta che mentre i vesco-
vi erano riuniti insieme per decidere, 
fuori una folla immensa già gridava: 
Madre di Dio! È la verità che risuona 
nel cuore del popolo di Dio!
Il Vangelo del primo gennaio ci ha 
presentato la scena della natività, 
contemplata dai pastori; gli ultimi per 
il mondo, sono i primi per Dio, i primi 
destinatari del Vangelo, ossia della 
lieta notizia dell’incarnazione del fi-
glio di Dio. I pastori vanno e vedono 
un segno semplice e umile: un bimbo 
avvolto in fasce, deposto in una man-
giatoia, insieme ai suoi genitori. Lì 
riconoscono la Verità e pieni di gioia 
corrono ad annunziarla!
Nel Vangelo di Luca si sottolinea so-
prattutto la presenza di Maria, che ser-
bava tutte queste cose nel suo cuore: 
Maria ci mostra il suo silenzio carico 
di riflessione, di ricerca di senso, è 
tutta rivolta a Dio, nulla le sfugge, è 
attenta a cogliere i segni di Dio nella 
sua vita, per comporre il disegno della 
sua volontà.
Contemplare Maria e affidarci a lei ci 
aiuta a diventare più credenti. Lei è la 
madre di Dio, perché Gesù è Dio e in 
lei si è fatto uomo, vero uomo. Nella 
persona di Gesù c’è sia il Verbo di Dio, 
la seconda persona della Trinità, e sia 
una persona umana, dotata di anima 
e corpo. In Maria è avvenuto una volta 
per tutte questo prodigio; Dio si è uni-
to all’umanità una volta per sempre, si 

è fatto come noi; da allora e per sem-
pre la seconda persona della Trinità è 
anche uomo! È un mistero insondabi-
le, meraviglioso...
Ora, Maria ha accolto in sé la parola 
di Dio, il suo progetto; ha fatto spazio 
a Lui nel suo cuore e nel suo corpo; 
si è lasciata trasformare dallo Spirito 
di Dio, non si è chiusa alla sua opera, 
ripiegandosi su di sé e sui suoi proget-
ti. Ha lasciato che Dio vivesse in lei e 
ne ha seguito la parola giorno dopo 
giorno. È un esempio meraviglioso per 
ciascuno di noi, che siamo chiamati 
a rivivere spiritualmente ciò che lei 
ha vissuto, proprio come dice Gesù: 
chiunque ascolta la mia parola e la 
mette in pratica, questi è per me fra-
tello, sorella e madre. Cioè, se anche 
noi facciamo spazio a Gesù, alla sua 
parola e ai suoi sentimenti, possiamo 
generare Dio nella nostra vita, possia-
mo far sì che agisca attraverso di noi, 
portando nel mondo la pace.
Se ci fideremo di Dio come Maria, se 
faremo spazio al Vangelo, ne diverre-
mo capaci, perché quel bambino di-
vino è capace di trasformare i nostri 
cuori. Lo contempliamo deposto nel-
la mangiatoia, come a dire che Lui è 
venuto per donarsi: è dono pieno, to-
tale, dono che oggi incontriamo vivo 
nell’Eucaristia che la Chiesa ci offre. 
Dio non ha pretese, è dono; noi siamo 
chiamati a nostra volta a diventare 
dono; per questo ci è stata donata la 
vita, perché possiamo donarla: e tut-
ti possiamo dare tanto! Che Maria ci 
aiuti perché questo nuovo anno che 
stiamo per iniziare sia pieno di frutti di 
grazia! 

Don Lucio
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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 lunedì -  Maria Santissima Madre di Dio. (proprio del salterio) 

Dal Vangelo:  -  “Molte volte e in diversi modi nei tempi antichi Dio ha parlato 
ai padri per mezzo dei profeti; ultimamente, in questi giorni, ha 
parlato a noi per mezzo del Figlio”. (Eb 1,1-2)

 Sante Messe con orario festivo   

51ª Giornata della Pace 
 
ore 10.30 Santa Messa (sono unificate le Messe delle 9.30 e delle 11.00) 
ore 17.30  Canto del vespro, preghiere per la Pace, 
  benedizione Eucaristica solenne  
ore 18.00 Santa Messa Solenne
3 mercoledì  Santissimo nome di Gesù 
  Inizio Camposcuola Invernale a Corteno Golgi, 
  per gli i ragazzi delle superiori
5 venerdì ore 18.00 Santa Messa prefestiva dell’Epifania 
  con la partecipazione degli Zampognari di Sarezzo

6 sabato - EPIFANIA del SIGNORE – Solennità (proprio del salterio)

Dal Vangelo: - “Abbiamo visto la tua stella in oriente e siamo venuti per adorare 
il Signore”. (Mt 2,2)

 Sante Messe con orario festivo   

In tutte le Messe: Annuncio delle feste solenni dell’anno

ore 9.30   Arrivo in Basilica del corteo dei Magi con i doni per l’infanzia 
  nel mondo 
ore 11.00  S. Messa solenne in canto con la partecipazione 
  del Coro San Lorenzo.
ore 17.30  Vespro solenne. Professione di fede
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7  Domenica - Battesimo del Signore (Proprio del salterio)

Canto al Vangelo:  - “Viene colui che è più forte di me, disse Giovanni; egli vi 
battezzerà in Spirito Santo e fuoco”. (Lc 3,16)

 Sante Messe con orario festivo   

ore 11.00 Santa Messa in Basilica e celebrazione dei Battesimi
ore 15.00 Festa di tutti i bambini battezzati nell’anno 2017: 
  ci si trova in Basilica e poi la festa prosegue in Oratorio. 
ore 17.45  Vespri

8 lunedì  Prima Settimana del Tempo Ordinario (T.O.) 
  1ª settimana del salterio

11 giovedì ore 20.30 In Canonica: Lectio Divina.

12 venerdì ore 20.00 Cappella della Casa Albergo: Esposizione del Santissimo 
e adorazione comunitaria e personale fino alle 21.30, a cura della 
Comunità francescana “Santa Chiara”

14 domenica  II Domenica del Tempo Ordinario (II settimana del salterio)

Canto al Vangelo:  - “Abbiamo trovato il Messia: La grazia e la verità vennero per 
mezzo di lui”. (Gv 1, 41.17b)

 Sante Messe con orario festivo

104ª Giornata del migrante e del rifugiato

ore 17.40  Vespri

17 mercoledì  S. Antonio abate
29ª Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo ebraico-cristiano.
“Scrutando il mistero della Chiesa, il Sacro Concilio - afferma la Dichiarazione 
“Nostra Aetate” - ricorda il vincolo con cui il popolo del Nuovo Testamento è 
spiritualmente legato alla stirpe di Abramo”. Scopo della giornata dell’Ebraismo è 
la sensibilizzazione delle comunità cristiane a non dimenticare la “propria radice 
santa” ossia “il popolo d’Israele a cui appartengono Gesù e Maria, gli Apostoli e la 
prima comunità cristiana di Gerusalemme”.

18 giovedì ore 20.30 In Canonica: Lectio Divina.
 Oggi si apre la settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani.
 Ogni giorno, fino al 25 gennaio, dopo la lettura del Vangelo, nel 

corso delle Sante Messe, breve riflessione. Servizi in orari diversi 
da Radio Basilica.

 

Dal 20 e 21 Pellegrinaggio a Bene Vagienna per la Festa della Beata Paola dei 
ragazzi 5° anno.



L’Angelo di Verola L’Angelo di Verola6

calendario liturgico
ge

nn
ai

o

21 Domenica III Domenica del Tempo Ordinario (III settimana del salterio) 

Canto al Vangelo:  - “Il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al Vangelo”. 
(Mc 1, 15)    

 Sante Messe con orario festivo 

S. Agnese

ore 15.00  Apertura del Triduo della Beata Paola: Vespri e riflessione.

22 lunedì  ore 15.00 Triduo della Beata Paola: Santa Messa e riflessione.
 
23 martedì  ore 15.00 Triduo della Beata Paola: Santa Messa e riflessione.
  Al termine, omaggio a tutte le donne della parrocchia 
  e rinfresco in Oratorio.

24 mercoledì San Francesco di Sales
 
25 giovedì  Conversione di San Paolo Apostolo
  Si conclude la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
  ore 20.30 In Canonica: Lectio Divina.

27 sabato  Sant’Angela Merici

28 Domenica -  IV Domenica del Tempo Ordinario (IV settimana del salterio) 

Canto al Vangelo:  - “Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce,  
per quelli che abitavano in regione e ombra di morte una luce 
è sorta.”. (Mt 4,16)       

 Sante Messe con orario festivo

65ª giornata dei malati di lebbra

31 mercoledì  S. Giovanni Bosco, patrono dei giovani e dei ragazzi

FEBBRAIO

1 giovedì  Primo giovedì del mese. Dopo la S. Messa delle ore 8.30   
  adorazione comunitaria e personale fino alle ore 12.00.
  ore 20.30 In Canonica: Lectio Divina.

2 venerdì  Presentazione del Signore. Festa. 
  22ª Giornata per la Vita Consacrata.
  Primo venerdì del mese. Si porta la comunione agli ammalati.
La festa della Presentazione del Signore è collocata a metà strada fra le due 
più importanti solennità dell’anno liturgico. Vuole fare da ponte fra il Natale e la 
Pasqua, unificandole intorno al tema della luce. 
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ore 20.15  In Disciplina, benedizione delle candele, 
  processione verso la Basilica e S. Messa. 

3 sabato S. Biagio, vescovo e martire. 
  È consuetudine impartire la benedizione della gola. Il rito avrà
  luogo unicamente al termine delle Sante Messe
ore 16.30  Casa Albergo: dopo la Santa Messa, benedizione della gola   

4 Domenica -  V Domenica del Tempo Ordinario (I settimana del salterio) 

Canto al Vangelo: - “Cristo ha preso le nostre infermità  e si è caricato delle 
nostre malattie”. (Mt 8,17)    

 Sante Messe con orario festivo

40ª giornata in difesa della vita
ore 9.30  Santa Messa in Basilica e, al termine, in Oratorio, 
  lancio dei palloncini con messaggi per la vita

8 giovedì  ore 20.30 In Canonica: Lectio Divina.

9 venerdì ore 20.00 Cappella della Casa Albergo: Esposizione del Santissimo  
  e adorazione comunitaria e personale fino alle 21.30, a cura della   
  Comunità francescana “Santa Chiara”

11 Domenica -  VI Domenica del Tempo Ordinario (II settimana del salterio) 

Canto al Vangelo:  - “Un grande profeta è sorto tra noi, e Dio ha visitato il suo 
popolo. ”. (Lc 7,16)    

 Sante Messe con orario festivo

  B. V. Maria di Lourdes
  
  26ª Giornata del Malato

fe
bb

ra
io

PROSSIME DATE DEI BATTESIMI

2018 
7 Gennaio - 28 Gennaio 

31 Marzo (Veglia Pasquale) - 29 Aprile
Invitiamo ad attenersi a queste date e a chiedere eccezioni 

solo con motivazioni valide
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Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace

Compassione e coraggio verso 
i migranti. No alla retorica della paura.
Nel Messaggio per la 51ª Giornata mondiale della pace, il Papa chiede di: accogliere, 
proteggere, promuovere e integrare. Fiducia e speranza nei due patti globali in ap-
provazione dall’Onu.

È dedicato agli oltre 250 milioni di 
migranti nel mondo, dei quali 22 
milioni e mezzo sono rifugiati, il 

Messaggio di papa Francesco per la 
51ª Giornata mondiale della pace 
che viene celebrata da tutta la Chiesa 
il 1° gennaio 2018. Con l’invito a guar-
dare a questo fenomeno non come 
“una minaccia” ma come “una oppor-
tunità per costruire un futuro di pace”.
Il documento porta significativamen-
te la data del 13 novembre, memoria 
liturgica di Santa Francesca Cabrini, 
patrona dei migranti, che – sottolinea 
il Pontefice – “ci ha insegnato come 
possiamo accogliere, proteggere, pro-
muovere e integrare questi nostri fra-
telli e sorelle”.
Papa Francesco esorta ad abbraccia-
re “con spirito di misericordia” tutti co-
loro che “fuggono dalla guerra e dalla 
fame” o che “sono costretti a lasciare 
le loro terre a causa di discriminazio-
ni, persecuzioni, povertà e degrado 
ambientale”. E lo fa ricordando che 
“accogliere l’altro richiede un impe-
gno concreto, una catena di aiuti e di 
benevolenza, un’attenzione vigilante 
e comprensiva”, e anche “la gestione 
responsabile di nuove situazioni com-
plesse che, a volte, si aggiungono ad 
altri e numerosi problemi già esistenti, 
nonché delle risorse che sono sempre 
limitate”. 
Di qui l’invito ai “governanti” affinché 
“praticando la virtù della prudenza” 
sappiano “accogliere, promuovere, 
proteggere e integrare, stabilendo 
misure pratiche”, e questo, con una 

espressione ripresa dalla Pacem in 
Terris di Giovanni XXIII, “nei limiti con-
sentiti dal bene comune rettamente 
inteso, [per] permettere quell’inseri-
mento”. I governanti infatti “hanno 
una precisa responsabilità verso le 
proprie comunità, delle quali devono 
assicurarne i giusti diritti e lo sviluppo 
armonico, per non essere come il co-
struttore stolto che fece male i calcoli 
e non riuscì a completare la torre che 
aveva cominciato a edificare”.
Papa Francesco osserva che “in molti 
Paesi” raggiunti dai migranti “si è lar-
gamente diffusa una retorica che en-
fatizza i rischi per la sicurezza naziona-
le o l’onere dell’accoglienza dei nuovi 
arrivati, disprezzando così la dignità 
umana che si deve riconoscere a tutti, 
in quanto figli e figlie di Dio”. “Quanti 
fomentano la paura nei confronti dei 
migranti, magari a fini politici, - ag-
giunge - anziché costruire la pace, 
seminano violenza, discriminazione 
razziale e xenofobia, che sono fonte di 
grande preoccupazione per tutti colo-
ro che hanno a cuore la tutela di ogni 
essere umano”.
Ma se “alcuni” considerano le migra-
zioni globali “una minaccia”, “io, inve-
ce, - ribadisce con forza il successore 
di Pietro - vi invito a guardarle con 
uno sguardo carico di fiducia, come 
opportunità per costruire un futuro di 
pace”.
Papa Francesco esorta ad avere uno 
“sguardo contemplativo” sul fenome-
no migratorio, in modo che sappia 
“guidare il discernimento dei respon-
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sabili della cosa pubblica, così da spin-
gere le politiche di accoglienza fino al 
massimo dei ‘limiti consentiti dal bene 
comune rettamente inteso’ (Pacem in 
Terris), considerando cioè le esigenze 
di tutti i membri dell’unica famiglia 
umana e il bene di ciascuno di essi”.
A questo punto il Papa approfondi-
sce il senso delle quattro azioni che 
sono alla base di una adeguata stra-
tegia per affrontare il fenomeno delle 
migrazioni: accogliere, proteggere, 
promuovere e integrare. Così “acco-
gliere” richiama “l’esigenza di ampliare 
le possibilità di ingresso legale, di non 
respingere profughi e migranti verso 
luoghi dove li aspettano persecuzioni 
e violenze, e di bilanciare la preoccupa-
zione per la sicurezza nazionale con la 
tutela dei diritti umani fondamentali”.
“Proteggere” poi ricorda “il dovere di 
riconoscere e tutelare l’inviolabile di-
gnità di coloro”, e in particolare delle 
donne e dei bambini a rischio di abusi 
e schiavitù, che “fuggono da un perico-
lo reale in cerca di asilo e sicurezza, di 
impedire il loro sfruttamento”. 
“Promuovere” quindi rimanda “al so-
stegno allo sviluppo umano integrale 
di migranti e rifugiati”, con un attenzio-
ne speciale ad “assicurare ai bambini 
e ai giovani l’accesso a tutti i livelli di 
istruzione” in modo che siano “mag-
giormente in grado di andare incontro 
agli altri, coltivando uno spirito di dia-
logo anziché di chiusura o di scontro”. 
“Integrare”, infine, “significa permet-
tere a rifugiati e migranti di parteci-
pare pienamente alla vita della socie-
tà che li accoglie, in una dinamica di 
arricchimento reciproco e di feconda 
collaborazione nella promozione dello 
sviluppo umano integrale delle comu-
nità locali”.
Il Messaggio di papa Francesco si 
chiude con un auspicio riguardante il 
processo che lungo il 2018 condurrà 
alla definizione e all’approvazione da 
parte delle Nazioni Unite di due patti 

globali, uno per migrazioni sicure, 
ordinate e regolari, l’altro riguardo ai 
rifugiati. L’auspicio è che questi patti 
“siano ispirati da compassione, lun-
gimiranza e coraggio, in modo da 
cogliere ogni occasione per far avan-
zare la costruzione della pace: solo 
così il necessario realismo della poli-
tica internazionale non diventerà una 
resa al cinismo e alla globalizzazione 
dell’indifferenza”. 
A questo proposito in Pontefice ricor-
da che la Sezione Migranti e Rifugiati 
del Dicastero per il Servizio dello Svi-
luppo Umano Integrale “ha suggerito 
20 punti di azione quali piste concre-
te per l’attuazione di questi quattro 
verbi nelle politiche pubbliche, oltre 
che nell’atteggiamento e nell’azione 
delle comunità cristiane”. “Questi ed 
altri contributi – ribadisce il Pontefi-
ce - intendono esprimere l’interesse 
della Chiesa cattolica al processo che 
porterà all’adozione dei suddetti patti 
globali delle Nazioni Unite”. E tale in-
teresse “conferma una più generale 
sollecitudine pastorale nata con la 
Chiesa e continuata in molteplici sue 
opere fino ai nostri giorni”.

Gianni Cardinale 
Da “Avvenire”, venerdì 24 novembre 2017

Lo scorso dicembre, dopo il viaggio apostolico 
in Myanmar, giunto in Bangladesh, al termi-
ne dell’Incontro Interreligioso ed Ecumenico 
per la Pace, Papa Francesco ha incontrato sul 
palco 18 rifugiati del popolo perseguitato dei 
Rohingya.
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Cercare l’unità: 
un impegno per tutto l’anno

La Settimana di preghiera per l’u-
nità dei cristiani è un’iniziativa 
ecumenica di preghiera nella 

quale tutte le confessioni cristiane 
pregano insieme per il raggiungimen-
to della piena unità che è il volere di 
Cristo stesso. Questa iniziativa è nata 
in ambito protestante nel 1908. Dal 
1968 il tema e i testi per la preghiera 
sono elaborati congiuntamente dalla 
commissione Fede e Costituzione del 
Consiglio Ecumenico delle Chiese, per 
protestanti e ortodossi, e dal Pontificio 
Consiglio per la Promozione dell’Unità 
dei Cristiani, per i cattolici.

Testo Biblico di riferimento: 
Esodo 15, 1-21
(frammento, ma ne consigliamo la lettura 
integrale.)

Allora Mosè e gli Israeliti cantarono 
questo inno in onore del Signore:

“Voglio cantare al Signore, ha ottenu-
to una vittoria strepitosa: cavallo e ca-
valiere, li ha gettati in mare! Il Signore 
è mia difesa, mia potenza. Egli mi ha 
salvato. È lui il mio Dio, lo voglio rin-
graziare; è il Dio di mio padre, lo voglio 
esaltare.

(...) Hai liberato il tuo popolo! Con la 
tua bontà lo accompagni, con la tua 
forza lo guidi alla terra che volevi ti 
fosse consacrata.

(...) Signore, quel popolo che hai crea-
to. Lo conduci e lo fai stabilire sulla tua 
montagna, nel luogo che tu, Signore, 

hai scelto come tua casa, nel tempio 
che le tue mani hanno costruito. Il Si-
gnore è re in eterno e per sempre!”

(...) Miriam la profetessa, prese in 
mano un tamburello, e le altre donne 
si unirono a lei. Esse suonavano i tam-
burelli e danzavano in cerchio. Miriam 
cantò davanti a loro questo ritornello: 
“Cantate al Signore! Ha ottenuto una 
vittoria strepitosa, cavallo e cavaliere, 
li ha gettati in mare!”. 

Unità

Il brano di Esodo 15 ci permette di 
vedere come la strada verso l’unità 
debba spesso passare attraverso una 
comune esperienza di sofferenza. La 
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liberazione degli Israeliti dalla schiavi-
tù è un evento fondante nella costitu-
zione del popolo.  Per i cristiani questo 
processo raggiunge l’apice con l’In-
carnazione e il Mistero pasquale.  

Sebbene la liberazione/salvezza sia 
iniziativa di Dio, Dio coinvolge i sog-
getti umani nella realizzazione del 
piano di redenzione del suo popolo. I 
cristiani, attraverso il battesimo, par-
tecipano del ministero di riconciliazio-
ne di Dio, ma le divisioni ostacolano 
la nostra testimonianza e la nostra 
missione in un mondo che ha bisogno 
della guarigione di Dio.

Le chiese dei Caraibi sono state scelte 
per redigere il sussidio per la Settima-
na di preghiera per l’unità dei cristiani 
2018. 

La storia del cristianesimo in quella re-
gione contiene un paradosso. Da una 
parte, infatti, la Bibbia fu utilizzata dai 
colonizzatori per giustificare la loro 
opera di assoggettamento degli indi-
geni di queste terre, insieme ad altri 
che furono condotti dall’Africa, dall’In-
dia e dalla Cina. 

Molte persone furono sterminate, ri-
dotte in catene, schiavizzate, o furono 
costrette a ingiuste condizioni di lavo-
ro. Dall’altra parte, però, la Bibbia di-
venne una fonte di consolazione e di 
liberazione nelle mani di coloro che 
soffrivano in mano ai colonizzatori.

Oggi la Bibbia continua ad essere fon-
te di consolazione e di liberazione, e 
ispira molti cristiani nei Caraibi a farsi 
carico delle condizioni che oggi mina-
no la dignità umana e la qualità della 
vita. Mentre la catena di ferro della 
schiavitù viene fatta cadere, nasce un 
nuovo vincolo di amore e di comunio-
ne nella famiglia umana che esprime 
l’unità per cui le nostre chiese pregano.

La data tradizionale per la celebrazio-
ne della Settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani va dal 18 al 25 gen-
naio. Anche nella nostra parrocchia, 
ogni giorno, fino al 25 gennaio, dopo 
la lettura del Vangelo, nel corso delle 
Sante Messe, breve riflessione. Radio 
Basilica trasmetterà servizi particolari 
in orari diversi.

Preghiera

O Dio eterno, Tu non appartieni ad 
alcuna cultura né ad alcuna terra, 
ma sei Signore di tutte, tu ci chiami 
ad accogliere tra noi lo straniero. 
Aiutaci con il tuo Spirito a vivere 
come fratelli e sorelle, accogliendo 
tutti nel tuo nome, e vivendo nella 
giustizia del tuo regno.
Fa’ che salga incessantemente 
dalle nostre anime e dalle nostre 
labbra la preghiera per l’unità dei 
cristiani come tu la vuoi. Aiutaci 
a trovare in te, che sei carità per-
fetta, la via che conduce all’unità, 
nell’obbedienza alla tua verità e al 
tuo amore. 

Te lo chiediamo nel nome di Gesù. 
Amen. 
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Nel Messaggio per la Giornata 
mondiale della pace, il Papa 
ci chiede di: accogliere, pro-

teggere, promuovere e integrare, di 
avere compassione e coraggio verso i 
migranti e tutti coloro che si trovano 
nel bisogno. In questa grande opera 
di carità abbiamo davanti a noi il 
modello della Beata Paola Gambara 
che ci sprona e ci dà coraggio. 

Forti di questa carica interiore vo-
gliamo vivere con passione il Triduo 
a lei dedicato, al quale tutti siamo 
invitati, in particolare le spose e madri 
cristiane. Il triduo si svolgerà alle 15.00 
domenica 21 con Vespri e riflessione, 
lunedì 22 e martedì 23 gennaio, 
sempre alle 15, con la celebrazione 
della santa Messa. Al termine della 
celebrazione del 23, omaggio a tutte 
le donne della parrocchia e rinfresco 
in Oratorio.

Ritrovarci insieme sarà sinonimo di 
unione, di comunità compatta nella 
fede.

Sull’esempio della Beata Paola, chie-
diamo e mostriamo la compas-sione 
del Signore vivendo intensa-mente 
questi tre giorni per poterli poi portare 
nelle nostre famiglie e nella nostra 
quotidianità. 
La sua intercessione sia sempre ri-
chiesta nella nostra preghiera.

Pellegrinaggio a Bene Vagienna
Il 20 e 21 gennaio i ragazzi del 5° anno 
di Iniziazione Cristiana del nostro 
oratorio, andranno in pellegrinaggio 
a Bene Vagienna dove, dopo una 
visita al Santuario di Vicoforte, 
parteciperanno alla Festa della 
Beata Paola. Avranno la possibilità di 
visitare i luoghi in cui visse e morì e 
dove è ancora conservato e venerato 
il suo corpo. Accompagnamoli con la 
preghiera.

Nella foto a fianco: nel 2015 a Bene 
Vagienna fu allestito un bel presepio, 
ambientato nel Castelmerlino di 
Verolanuova, con statue lignee del 
‘700 e, tra queste, è rappresentata la 
Beata Paola con il vestito del quadro 
raffigurante il miracolo delle rose.

Triduo della Beata Paola
Esempio di carità e accoglienza!
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Un incontro con 
Giorgia Benusiglio

Domenica 26 novembre, Giorgia 
Benusiglio è venuta nel nostro 
oratorio per raccontarci la sua 

storia.
Giorgia nel 1999 era un’adolescente 
come tante, ma una sera decise di 
provare a prendere mezza pasticca di 
ecstasy pensando che non le sarebbe 
potuto succedere niente, era soltanto 
mezza e poi quante probabilità c’era-
no che capitasse qualcosa proprio a 
lei. Eppure, quella pasticca le cambiò 
la vita.
La pastiglia era stata tagliata con so-
stanze che avrebbero mandato in ne-
crosi il fegato di chiunque ed è così 
che a Giorgia venne diagnosticata 
un’epatite tossico-fulminante. Ma nel-
la sfortuna, Giorgia fu fortunata.
Alessandra, una ragazza di 19 anni, 
a poche ore dall’accaduto, aveva per-
so la vita in un incidente stradale e 
il suo fegato venne donato proprio a 
Giorgia, il primo trapianto di fegato in 
Italia, che le avrebbe permesso di ri-
manere in vita.
Ma Giorgia ci racconta che la vita di 
un trapiantato non è semplice.
Dopo il trapianto fu per lei un perio-
do durissimo, per settimane la sua 
vita rimase appesa ad un filo, i medici 
erano disperati, ricevette per ben due 
volte l’estrema unzione. Rimase per 
parecchio tempo in terapia intensiva 
e qui arrivò al punto di chiedere a sua 
mamma di aiutarla a farla finita, ma 
sua madre in quel momento le diede 
un cioccolatino grazie al quale riuscì a 
riassaporare la bellezza della vita. 
Per anni Giorgia si sentì in colpa nei 
confronti della sua donatrice, perché 

mentre Alessandra era morta non a 
causa sua, Giorgia quella sera aveva 
DECISO di provare l’ecstasy, dei suoi 
genitori e di tutte quelle persone che 
le volevano bene, perché pensava di 
averle deluse, ma poi capì che ormai 
tutto era successo e non potendo tor-
nare indietro doveva cominciare una 
nuova vita e dedicarla all’informazio-
ne dei giovani riguardo alla droga, che 
tutti pensiamo di conoscere, ma che 
ha ancora molti lati oscuri, affinché 
esperienze come la sua possano es-
sere evitate.
Giorgia vuole comunicare a tutti i ra-
gazzi che non solo la droga fa male, 
come tutti noi sappiamo, ma una sola 
assunzione può rovinarti la vita e non 
ne vale la pena!
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“Vuoi trasgredire? Non farti!”

“Buonasera a tutti, io mi chiamo 
Giorgia Benusiglio e sono qui 
questa sera per raccontarvi una 

parte della mia vita. Era il lontano 1999 
quando una sera in discoteca con dei 
miei amici decidemmo di assumere 
l’ecstasy. Nella mia testa mi dissi “ma 
sì, cosa vuoi che sia, mezza pasticca 
di ecstasy, lo fanno in tanti, lo faccio 
anche io, non mi succederà nulla! E 
invece nel giro di una settimana mi 
sono trovata con il fegato in necrosi, 
gialla dalla testa ai piedi, con la dia-
gnosi che diceva che si trattava di un 
epatite tossica fulminante, e che l’uni-
co modo per potermi salvare era quello 
di fare un trapianto” : così è iniziata la 
testimonianza che, con i ragazzi delle 
superiori, abbiamo avuto l’onore e la 
fortuna di poter ascoltare domenica 
26 novembre per comprendere me-
glio la frase “fragilità è bellezza”.

Giorgia a 17 anni era una ragazza 
come tante, con dei bei voti a scuola, 
una famiglia meravigliosa accanto e 
con molta voglia di vivere, divertirsi 
e trasgredire; purtroppo però ha fatto 
una scelta sbagliata che le ha com-
pletamente cambiato la vita: nel giro 
di pochi giorni dall’assunzione della 
pasticca di droga ha dovuto affron-
tare un trapianto di fegato e succes-
sivamente un periodo molto difficile 
e buio che ci ha descritto così: “dopo 
l’intervento durato 17 ore, ho passato 
un mese e mezzo in terapia intensiva, 
un reparto più che asettico dove rimani 
solo quando ti trovi tra la vita e la morte. 
Per me quel periodo è stato devastante 
perché ero attaccata a mille tubi, tubi-
cini, drenaggi: sono arrivata a pesare 27 
chili; mi hanno fatto l’estrema unzione 
due volte; e ho persino chiesto  a mia 
mamma di aiutarmi a farla finita (ad 
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oggi me ne vergogno di quella richiesta, 
ma in quel momento era l’unico modo 
per fra cessare tutto quel dolore), ma lei 
ha riposto alla mia richiesta offrendomi 
un cioccolatino: sembrerà stupido, ma 
in quel momento di totale sconforto il 
poter riassaggiare un piccolo pezzo di 
cioccolato mi ha fatto tornare in mente 
tutte le gioie e le bellezza della vita. Da 
quel momento ho deciso di continuare 
a lottare, come solo una vera guerriera 
sa fare; ed è proprio da lì che è nata una 
nuova Giorgia, una nuova me”.
Oggi Giorgia è una ragazza, ormai 
donna, di 35 anni che a distanza di anni 
paga ancora le conseguenze di quella 
bravata e sciocchezza adolescenziale: 
come lei stessa ci ha spiegato, infatti, 
i trapiantati sono pazienti a vita per-
ché sono obbligati ad assumere quo-
tidianamente dei farmaci per evitare il 
rigetto dell’organo trapiantato; anche 
se l’aspetto più difficile da sopportare 
non è quello fisico, ma è quello psico-
logico perché “quando ti rendi conto 
di essere l’artefice della tua disfatta, 
di essere diventata la nemica numero 
uno di te stessa, arrivare a perdonarsi, 
e a convivere con tutte le conseguenze 
negative di quello sbaglio, poi diventa 
davvero difficile”.
Oggi però la nuova Giorgia è consape-
vole del fatto che se a quello sbaglio 
fatto in passato non si può rimediare, 
e il tempo non può più tornare indie-

tro, qualcosa di fondamentale impor-
tanza e grandezza è ancora possibile 
farlo: informare i ragazzi che anche 
con sola mezza pastiglia di droga è 
possibile morire, perché se è vero che 
tutti sappiamo che la droga fa male, è 
altrettanto vero che pochissimi sanno 
che anche l’assunzione di una picco-
lissima dose può portarci via la vita 
intera. Ed è con questo obiettivo che 
lei, ormai da qualche anno, gira per 
l’Italia diffondendo a più persone pos-
sibili la sua storia.
Questa coinvolgente testimonianza 
ci ha colpito moltissimo: negli occhi 
di Giorgia abbiamo potuto cogliere 
sia la fragilità che caratterizza ogni 
uomo, sia la forza che ognuno di noi 
dovrebbe avere per vivere la vita al 
meglio; e tutte le sue parole ci hanno 
fatto comprendere quanto la nostra 
vita sia fragile ma allo stesso tempo 
meravigliosa, e quindi degna di esse-
re vissuta con responsabilità.
“Abbiate cura di splendere: prendete in 
mano la vostra vita e fatene un capola-
voro”, sono le parole con cui lei ci ha 
salutato.  

Grazie Giorgia per aver condiviso con 
noi la tua storia, le tue emozioni e la 
tua bella persona. 

Michael e Stefania



L’Angelo di Verola16 L’Angelo di Verola

dall’oratorio

Start Up - La festa della fede

D i cosa si tratta? Della festa per 
noi ragazzi di 2ª media di Ca-
dignano e di Verola, che abbia-

mo concluso o stiamo concludendo il 
cammino dell’Iniziazione Cristiana. 
Proviamo a raccontarvi quello che ab-
biamo vissuto domenica 26 novembre:
Ore 9:30: la giornata è iniziata con la 
Messa in Basilica.
Ore 10:30: siamo andati con la mente 
e con il cuore a Cesarea di Filippo e ci 
siamo lasciati mettere in discussione 
da Gesù, che domanda a ciascuno di 
noi: “Tu, chi dici che io sia?”. Non è fa-
cile dire chi è Gesù per noi, chi è Gesù 
per dei ragazzi pieni di vita come noi, 
ma alla fine siamo riusciti a mettere 
nella bisaccia che Gesù porta con sé 
i nostri desideri e i nostri propositi da 
“piccoli discepoli”.
Ore 12:00: non poteva mancare un 
giretto in piazza a vedere i trattori, in 
occasione della Giornata del Ringra-
ziamento. Perché la campagna ci affa-
scina, perché la campagna ce l’abbia-
mo nel DNA!
Ore 12:30: un pranzo al sacco vivace in 
Oratorio ci ha ridato energia; due tiri al 
pallone e qualche caramella di quelle 
del bar fanno sempre bene!
Ore 14:30: L’incontro è diventato dio-
cesano. A Brescia c’erano altre 50 
parrocchie a festeggiare con noi e con 
il Vescovo Pierantonio. Cosa ricordia-

mo? I balli, i canti, due di noi bloccati 
nei bagni, qualche aeroplano di carta 
che volava sulle teste di quelli seduti 
davanti a noi. Poi la scenetta dei se-
minaristi del minore, ambientata nel 
Paradiso della Brugola, quello dove 
lavora il miglior fabbro, che riesce a la-
vorare anche i ferri più duri. È Gesù e, 
se ce l’ha fatta con Levi, con Zaccheo, 
con Paolo e con Malco, può farcela an-
che con noi.
Ricordiamo anche le parole del Ve-
scovo. Commentando il Vangelo in 
cui Gesù consegna a Pietro le chiavi 
del Regno ci ha detto: “... A una per-
sona come Pietro Gesù dà le chiavi. 
Le chiavi di casa si danno a una per-
sona superfidata. Oggi il Signore dice 
a ciascuno di noi: Ti do le chiavi della 
mia casa, cioè della Chiesa”. E così il 
Vescovo ha consegnato a noi, proprio 
a noi di seconda media, le chiavi della 
Chiesa, dicendoci: “Mi aspetto che la 
teniate bene e che mi aiutiate a rende-
re sempre più bella la Chiesa di Bre-
scia”. Siamo tornati a casa pensando 
che il prossimo impegno sarà questo: 
abbellire insieme le nostre comunità di 
Cadignano e di Verolanuova! Sostene-
teci!

I ragazzi di 2ª media



17L’Angelo di Verola

dall’oratorio



18 L’Angelo di Verola

dall’oratorio

L’Angelo di Verola

Parola d’ordine: prendersi cura!

Per i ragazzi di terza media, l’an-
no precedente è stato percorso 
dal tema dell’affettività. Esplo-

rare le nostre emozioni e scoprire le 
differenze che ci contraddistinguono 

uomini e donne, sono stati i temi pa-
droni. Per quest’anno, noi catechisti, 
abbiamo pensato di proseguire il 
cammino dell’anno scorso tenendo 
la scoperta di sé e degli altri come filo 
conduttore. Chi meglio del Piccolo 
Principe avrebbe potuto accompa-
gnarci? È proprio lui che ci fa scoprire 
non solo il nostro mondo emotivo (chi 
siamo, quali sono i nostri interessi e 
quali sono le nostre priorità, chi sono 
le persone fondamentali della nostra 
vita,...), ma anche quello degli altri. 
Così che la spinta dei ragazzi possa 
essere sempre verso il prossimo, nel 
rispetto e nell’ascolto dell’altro. Pren-
dersi cura è ormai la parola chiave 
del cammino di quest’anno, con tutte 
le sue sfaccettature. Proprio come il 
“Piccolo Principe” ci dimostra di pre-
occuparsi della sua Rosa, anche noi 
vogliamo trovare la nostra e scoprire 
come prenderci cura di lei.
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Chierichetti a Cremona

M etti assieme in un pomerig-
gio di primo freddo inverna-
le due seminaristi, ventidue 

simpatiche piccole pesti, l’agitazione 
(per qualcuno) del primo viaggio in tre-
no, una passeggiata e la gita dei chie-
richetti è fatta.
Sabato 2 dicembre, Cremona ha accol-
to i chierichetti di Verola e Cadignano 
insieme per servire nella sua bellissi-
ma cattedrale.
Dopo una lunga camminata dalla sta-
zione, accompagnati dalle vetrine già 
scintillanti per il Natale, siamo arrivati 
nel cuore della città: la piazza del duo-
mo. Il Torrazzo sembrava chiamarci e, 
da bravi ministri dell’altare, quando 
si è chiamati, si risponde subito. Uno 
dopo l’altro, abbiamo salito tutti e 502 i 
gradini del campanile; un po’ di fatica, 
ma ampiamente ripagata dal panora-
ma.
Dopo una merenda per riprendere le 
forze, ci aspettava don Alberto, il par-
roco della cattedrale. Ci ha accompa-
gnato in una visita guidata e con lui 
abbiamo pregato nella cripta, davanti 
alle spoglie di S. Omobono, patrono 
della città.
Quale miglior modo per concludere 
una gita tra chierichetti? Il servizio alla 
messa solenne di apertura dell’Avven-
to, tutti schierati sul presbiterio. L’emo-
zione era forte, l’attenzione alta e noi 
pronti a dare del nostro meglio.
Foto di rito, corsa al treno per arrivare 
in tempo e ritorno a casa: stanchi, ma 
contenti del bel pomeriggio trascorso 
insieme. Un momento importante per 
capire che il servizio all’altare, svolto 
ogni domenica, continua tutti i giorni 
nella vita.

Luca Galvani e Filippo Zacchi
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Dalla Scuola Media
Il vero potere è il servizio

Verolanuova, 5 dicembre 2017

Per spiegare il lavoro svolto 
dagli alunni della classe 3B (Scuola 
secondaria di primo grado di Vero-
lanuova), noi insegnanti siamo par-
titi da una frase significativa di Papa 
Francesco: “Non dimentichiamo mai 
che il vero potere è il SERVIZIO. Biso-
gna custodire la gente, aver cura di 
ogni persona, con amore, specialmen-
te dei bambini, dei vecchi, di coloro che 
sono più fragili e che spesso sono nella 
PERIFERIA del nostro cuore...”

Con il loro lavoro, gli alunni hanno vo-
luto portare al CENTRO del loro cuore 

chi spesso si trova in una situazione 
estremamente delicata, come quella 
del compagno Matteo. Il video realiz-
zato è risultato vincitore del concorso 
“La solidarietà che abita a scuola”, 
organizzato dal Centro dei Servizi Vo-
lontariato di Brescia ed ha permesso 
di sedimentare negli alunni il concet-
to del DONARSI AGLI ALTRI senza ri-
serva alcuna e di prendere coscienza 
che in realtà” noi non apparteniamo 
a mondi diversi, ma siamo tutti navi-
ganti nello STESSO mare della vita.

Le insegnanti 
Sara Abbiati e Margherita Cò
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Scruta le stelle e 
... ASCOLTA!

P rimo momento. Immaginate 
una scena del film “Lo Hobbit”. 
Dodici nani chiedono a Gandalf 

di trovare uno scassinatore per aprire 
una porta che non riescono ad aprire. 
Gandalf sceglie Bilbo per questa mis-
sione (è la chiamata, che non è una 
mia scelta). Bilbo si sente inadeguato 
e rifiuta. Gandalf lo smuove ad usci-
re dai suoi schemi e a partire. Il giorno 
dopo (la notte è il discernimento), a 
seguito della provocazione di Gandalf, 
Bilbo vede la realtà con occhi differenti 
e decide di partire per l’avventura. Ora 
immaginate che siete chiamati ad es-
sere qualcuno nella vostra vita e non lo 
capite subito. Ci vogliono tempo, silen-
zio e aiuti da parte di chi ci vi sta vicino. 
Noi abbiamo scritto e condiviso i nomi 
di chi ci ha aiutato, di chi ci guida, di 
chi ci vuole bene...
Secondo momento. Uscire... uscire 
dai nostri schemi, dal “fanno tutti così”. 
È lo stupore che ci fa uscire. Sono i so-
gni, sono i desideri che ci fanno volare 
in alto e che guidano la nostra vita. Voi 
ne avete di sogni? Noi sì! Li abbiamo 
scritti su una stella...
Terzo momento. “Venite e vedrete”, 
ha detto Gesù ai primi discepoli che 
hanno deciso di seguirlo. Perché Gesù 
ci mostra la bellezza del nostro mondo 
e della nostra vita. 
Quarto momento. Dove sono finiti i 
nostri sogni, una volta che li abbiamo 
presentati a Gesù? Nel cassetto, dove 
li custodiamo con cura, dove li faccia-
mo crescere, dove ogni tanto andiamo 
a ripescarli per aggiornarli, aggiustarli, 
confrontarli con la vita.
Quinto momento. Un salto in semi-
nario, per una partita a calcio con i 
seminaristi - perché per alcuni di noi il 
calcio è una passione - e per una buo-
na cena. È stata l’occasione per incon-
trare alcuni giovani capaci di sognare. 
Vi abbiamo raccontato così il nostro 
pomeriggio di Avvento, sabato 6 di-
cembre. Un gruppo di 3ª superiore
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Festa di Avvento

“L a vita non è mai stata più dolce”. 
Questa è una frase del bam-
bino Charlie che, con la sua 

famosa storia, ci ha accompagnato do-
menica 17  dicembre durante il ritiro di 
Natale.
Giocando con la storia de “La fabbrica 
di cioccolato”, i bambini dalla prima alla 
quinta elementare si sono potuti avvici-
nare al  vero significato del Natale. 
Hanno capito che, come i protagonisti 
del film, anche noi spesso ci affidiamo 
solo alla ricchezza, allo sport e alla tecno-
logia dimenticandoci degli altri. 

Dovremmo invece essere più come 
Charlie, un bambino povero ma sempli-
ce nell’animo che sa avvicinarsi ai difetti 
degli amici. 
Attraverso giochi e racconti abbiamo 
cercato di far capire ai bambini che 
Gesù, nonostante fosse figlio di Dio, ha 
scelto di farsi piccolo, nascendo da una 
mamma come noi, ultimo in mezzo ai pa-
stori  e nella semplicità di una stalla. 
La giornata si è conclusa in oratorio con 
la condivisione di una merenda e  con lo 
scambio di sinceri auguri. 

Stefano
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Auguri dalla S.V.F.

La Scuola di Vita Familiare augura un felice e sereno Anno Nuovo.  
Buon 2018.
Ecco alcune immagini (... un po’ sfocate) delle nostre ragazze e dei nostri 

ragazzi mentre preparano simpatici oggetti natalizi.
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Il Presepe in Oratorio

Perché fare il presepe? Per porta-
re dentro le nostre case almeno 
un pezzettino del grande avveni-

mento cristiano. Occorre però entrare 
dentro il Presepe, cioè provare ad es-
sere uno dei pastori e, se accade così, 
può succedere che non riusciamo più 
ad uscirne. 
Il presepe bisogna imparare a “leg-
gerlo”, perché è come un Vangelo, 

senza le parole e senza la voce, che 
ha però le sue parole e la sua voce. 
Da questo pensiero è nato il Presepe 
dell’Oratorio 2017, realizzato dai bam-
bini e dai ragazzi delle varie classi 
di catechismo, rimasto visitabile nel 
salone dell’oratorio dal 17 dicembre 
2017 per tutto il periodo natalizio. 

Un piacevole risultato.
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Siete pronti per il Carnevale? 
Quest'anno viaggeremo!!! 

Un salto nel mondo, nello spazio, nelle culture. 

Un proverbio indiano ci ricorda che "Viaggiando 
alla scoperta dei paesi troverai il continente in te 
stesso" e  Pico Lyer ci dice che "I viaggiatori 
sono quelli che lasciano le loro convinzioni a 
casa, i turisti no". 

Quindi cari Verolesi, care famiglie, cari ragazzi,
non fermatevi alle vostre certezze, date sfogo 
alla vostra fantasia e fate un "BUON VIAGGIO". 
Sarà faticoso preparare il tutto in queste setti-
mane, ma Cremonini ci ricorda che "per quanta 
strada ancora c'è da fare, amerai il finale!"

L'invito per chi desidera partecipare con un 
carro o un gruppo a piedi, è quello di inviare una 
mail con una breve proposta del gruppo all'indi-
rizzo: oratorioggaggia@gmail.com

Quest'anno non sarà il solito schema, i dettagli 
su tutti gli appuntamenti per il Carnevale 2018, li 
troverete a breve sul sito dell'oratorio, sui volan-
tini e alla radio.

Appuntamento per l’11 Febbraio ma... non solo 
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Roma Express

 

la 3ª media dal Papa 

VENERDI' 23 
Ore 5.00: Partenza dal 
piazzale del Conad  

Pranzo al sacco 

Pomeriggio di visita della 
città 

Rientro in albergo - Docce - 
Cena 

Roma by night 

DOMENICA 25 
Colazione in albergo 

Trasferimento in Vaticano 

Santa Messa con il Papa 

Pranzo libero in autogrill 

Rientro a Verolanuova 

 

SABATO 24 
Colazione in albergo 

Pellegrinaggio a San Pietro 
e visita della Basilica 

Pranzo libero 

Pomeriggio di visita della 
città 

Rientro in Albergo - Docce - 
Cena 

Roma by night 

 

 

 
- La quota comprende: viaggio A/R, assicurazione, trattamento di mezza pensione presso 
l'albergo delle Suore dell'Amore Misericordioso - Via Casilina -, tassa di soggiorno, visite, 
trasporti con i mezzi urbani. La quota potrebbe subire rincari dovuti ad aumenti delle spese 
decise dal Comune di Roma. Se cambia qualcosa vi informeremo. 
- Le iscrizioni entro e non oltre domenica 28 gennaio 2018 consegnando il modulo compilato 
al don oppure ai catechisti e versando l'acconto di 50€. 
- Riunione informativa e saldo della quota lunedì 21 marzo, alle ore 20:30 presso l'Oratorio di 
Verolanuova (in quell'occasione portare fotocopia della Carta d'identità) e della tessera 
sanitaria) 
 
 
 
 
 

220 euro 

23 - 25 marzo  2018 
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Altare del Suffragio dei Morti

I l secondo altare di sinistra, a par-
tire dalla fine dell’Ottocento cono-
sciuto come “Altare dell’Addolo-

rata”, venne invece chiamato “Altare 
del Suffragio dei Morti” o “Altare della 
Beata Maria Vergine del Suffragio” 
fin dalla sua edificazione, come te-
stimoniano le antiche visite pastorali. 
La denominazione originale giustifica 
quindi la presenza dei teschi raffigu-
rati sulla balaustra di marmo nero, 
unica nel suo genere all’interno della 
nostra Basilica. L’altare è inoltre posto 
proprio di fronte all’altare della Santis-

sima Croce, che custodisce le reliquie 
dei santi; questa collocazione non 
può essere casuale: il legame istituito 
tra le due cappelle viene confermato 
anche dall’uniformità delle diverse 
decorazioni, l’una richiamo dell’altra. 
Questi altari sono infatti gli unici due 
i cui grandi angeli in stucco realizzati 
sull’arcata mostrano un cartiglio re-
cante un’iscrizione. Al di sopra della 
cappella della Santissima Croce, gli 
angeli sorreggono la scritta: “LAVDA-
TE DOMINVM / IN SANCTIS EIVS”, 
ossia: “Lodate Dio nei suoi santi”; i 
cartigli degli angeli della cappella op-
posta recitano invece: 

“SACRIFICIO LAVDIS HONORIFICAT 
(sic) DEVM / ET ILLIC ITER OSTENDE 
NOBIS SALVTARE SVVM”.
L’iscrizione sembrerebbe contenere 
un errore grammaticale, ma signifi-
cherebbe: “Con il sacrificio della lode 
rendi onore a Dio e laggiù mostra a 
noi la via della Salvezza”. La frase 
potrebbe essere una supplica nei 
confronti di Maria Vergine, a cui la 
cappella è dedicata, affinché con la 
sua preghiera, da “laggiù”, cioè dal 
Paradiso, indichi al lettore la strada 
verso la Salvezza, che i fedeli possono 
raggiungere grazie al sacrificio di Cri-
sto, raffigurato nell’opera principale 
dell’altare. La prima iscrizione risulte-
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rebbe essere quindi un monito per la 
chiesa terrestre, mentre la seconda, 
rivolta alla Madonna, rappresentereb-
be un’invocazione alla chiesa celeste, 
impersonificata dalla Vergine. 
L’imponente ancona, ossia la struttu-

ra architettonica realizzata in diversi 
tipi di marmo policromo, appare più 
massiccia rispetto alle altre, poiché 
custodisce un’opera dalle dimensioni 
più piccole rispetto ai dipinti analizzati 
in precedenza. 

Compianto, 1581
Andrea Mainardi, detto il Chiaveghino

(Cremona, 1550 - 1617)
Olio su tela, 300 x 200 cm
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L’opera è di dimensioni ridotte poiché 
è stata realizzata per l’antico Oratorio 
della Pietà, la prima chiesa officiata 
dai Disciplini di Verolanuova, costru-
ita nel 1533, che sorgeva nel luogo in 
cui, cent’anni dopo, venne edificata 
l’attuale Basilica. Dopo la demolizio-
ne dell’Oratorio della Pietà, l’antica 
chiesa parrocchiale divenne la nuova 
sede della Confraternita dei Discipli-
ni, dai quali prese il nome, conosciuto 
ancora oggi, di Disciplina della Santa 
Croce. L’opera, raffigurante il Com-
pianto su Cristo morto, costituì per 
circa un secolo la pala d’altare della 
piccola chiesa, dedicata proprio alla 
Pietà. Il dipinto, molto semplice, si di-
scosta dalle altre opere della Basilica 
poiché tipicamente cinquecentesco e 
legato alla pittura di ambito lombardo. 

Al centro della scena, la Vergine tiene 
tra le braccia il corpo di Cristo, mentre 
alla destra del dipinto, inginocchiata, 
Maria Maddalena sorregge la mano 
sinistra di Gesù; alle sue spalle, san 
Giovanni mostra tutto il suo dolore. 
Sono queste le figure principali che 
nelle tradizionali iconografie defini-
scono un compianto; per tale motivo 
è interessante e singolare la presenza 
di san Lorenzo, il quale prende parte 
alla scena sorreggendo, con la mano 
destra, il capo di Cristo, e con la sini-
stra l’immancabile graticola, che pare 
costituire lo schienale di un immagi-

nario trono su cui siede Maria. Tutta-
via, san Lorenzo, vissuto nel III secolo 
d.C., non può aver assistito alla scena 
e, in effetti, non vi partecipa comple-
tamente, anzi, rivolge il suo sguardo 
allo spettatore, coinvolgendolo. Il 
santo patrono di Verolanuova pare 
invitare la popolazione a lui affidata 
a soffermarsi, a riflettere, a pregare e 
a contemplare il sacrificio che il Figlio 
di Dio ha fatto per la sua salvezza. La 
presenza “ingiustificata” ed “incerta” 
di san Lorenzo è resa da un simbolico 
retaggio medievale: il suo piede si tro-
va infatti ai margini dell’opera, come 
ad indicare che la figura è presente, 
ma appartiene ad un mondo diver-
so da quello rappresentato. In primo 
piano sono inoltre ben visibili gli arma 
Christi, ossia gli strumenti della Pas-
sione: la corona di spine, i chiodi e 
l’ampolla contenente l’unguento, at-
tributo iconografico proprio anche di 
Maria Maddalena. 

In basso a sinistra è poi leggibile la 
firma dell’artista: “ANDREAS MAI-
NARDVS. COGNOMENTO CHIA-
VEGHINVS. C. F(ECIT). M. D. LXXXI 
(1581)”. Sullo sfondo si intravvede 
un paesaggio in cui svettano il mon-
te Golgota e le tre croci. Il pittore fu 
molto attento a collocare la scena nel 
momento il cui probabilmente avven-
ne, cioè al tramonto. I Vangeli, infatti, 
informano che Cristo spirò alle tre del 
pomeriggio; la deposizione ed il com-
pianto del suo corpo avvennero sicu-
ramente prima del calar della sera, 
poiché nel giorno di sabato le salme 
non potevano rimanere in croce. Una 
riproduzione di quest’opera, antece-
dente all’ultimo restauro, è conserva-
ta presso la cappella di San Giorgio al 
cimitero: il cielo striato e le croci era-
no state inspiegabilmente coperte da 
un cielo più azzurro. 

A fianco: particolare del cielo 
prima del restauro.
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Andrea Mainardi nacque a Cremo-
na. L’abitazione della sua famiglia si 
trovava probabilmente nei pressi del-
la chiusa di un fiume, la “chiavega”, 
da cui deriva il suo soprannome: “il 
Chiaveghino”. Si formò poi presso la 
bottega dei Campi, importanti pittori 
cremonesi; il suo stile è perciò tipica-
mente lombardo, costituito da colori 
freddi, disegni spigolosi e da richiami 
medievaleggianti e fantasiosi. 

Sulla sommità dell’ancona è colloca-
to un tondo realizzato ad affresco che 
rappresenta la morte di san Giusep-
pe, firmato “Mensi - Galperti” ed ese-
guito verso la fine dell’Ottocento; la 
data è purtroppo difficilmente leggibi-
le. Secondo i vangeli apocrifi, Giusep-
pe morì di malattia all’età di 111 anni, 
assistito da Maria e da Gesù, tra le cui 
braccia si addormentò senza provare 
dolore. 

Ricordiamo che la decorazione delle 
pareti laterali delle cappelle fu pro-
gettata nei primi anni del Novecento 
da Antonio Tagliaferri e realizzata da 
Gaetano Cresseri, Roberto Galperti e 
Bernardino Lò, che si occupò in par-
ticolare della resa delle finte architet-
ture. Le scene monocrome pensate 
per questo altare rappresentano en-
trambe due angeli che sorreggono 
nuovamente gli arma Christi: a sini-

stra troviamo il panno con il quale la 
Veronica asciugò il volto di Gesù e 
la corona di spine, mentre a destra 
sono presenti il cartiglio con la scritta 
“INRI”, la lancia e la canna con la spu-
gna intrisa d’aceto. Infine, sulla volta è 
dipinta una delle cadute di Cristo, av-
venuta sulla strada verso il Calvario; 
Dio Padre osserva la scena e benedi-
ce il Figlio. È particolare l’attenzione 
qui dimostrata dagli artisti nella rea-
lizzazione delle finte architetture, che 
riprendono fedelmente i motivi florea-
li dell’ancona sottostante.

Fabio Pelosi e Laura Sala
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Piccolo ripasso di storia del cristianesimo

38. Nuove eresie,
l’Inquisizione e San Domenico

A provocare la nascita di nuove 
eresie contribuirono diversi 
fattori: tra i tanti, la resistenza 

di tanta parte del clero ad adeguarsi 
alla riforma gregoriana, e che per-
tanto continuava a mantenere  uno 
stile di vita dissoluto, le condizioni di 
precarietà e di indigenza delle nuove 
classi sociali in lotta con il feudalesi-
mo, l’accentramento del potere nelle 
mani delle più alte gerarchie e la pre-
valenza, data dalle autorità ecclesia-
stiche all’aspetto giuridico a scapito 
di quello caritativo. Dopo l’anno Mil-
le, in Italia e nella Francia meridionale 
si svilupparono pertanto una serie di 
manifestazioni religiose le une diver-
se dalle altre che, per semplificare, 
furono chiamate eresie.

Una bolla emanata da Papa Lucio 
III nel 1184 ci aiuta a dare un nome 
ad alcuni di questi movimenti. Dopo 
un incontro con l’Imperatore Fede-
rico I per discutere delle varie forme 
di repressione da mettere in campo 
per contrastare le diverse eresie, at-
traverso la bolla, conosciuta anche 
con il nome Ad abulendam,  il Papa 
invitava i Vescovi a compiere periodi-
camente inchieste per individuare  gli 
appartenenti ai vari gruppi colpiti da 
scomunica, e cita i Catari (o patarini), 
gli Umiliati, i  Valdesi i Giosefini e gli 
Arnaldisti. 

Si trattava di movimenti molto etero-
genei, non collegati fra di loro e do-
tati di organizzazione autonoma. Ad 
esempio i Catari (dal latino catharus, 

puro), si caratterizzavano per un pro-
fondo disprezzo di tutto ciò che era 
materiale e praticavano una morale 
estremamente rigida. Erano presenti 
soprattutto in Francia, mentre in Italia 
erano conosciuti con il nome di pata-
rini. Invece i Valdesi  (Valdisti) erano 
un movimento pauperistico fondato 
da Valdo di Lione. Dalla Francia ben 
presto su spostarono verso l’Italia 
dove vennero in contatto con altre re-
altà come gli stessi Patarini, gli Umi-
liati (un ordine religioso proveniente 
dal Piemonte che proponeva il ritorno 
ad una vita austera), e gli Arnaldisti 
(gruppo fondato da Arnaldo da Bre-
scia). Dopo qualche tempo si aggiun-
sero anche gli Speronisti (dal nome 
del fondatore, Ugo Speroni), che non 
riconoscevano il valore spirituale del-
la liturgia cattolica.
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Per la società medioevale europea 
l’eresia era considerata anche un 
crimine politico, dato che veniva ri-
conosciuto alla Chiesa un potere nor-
mativo e direttivo anche su svariati 
campi della vita civile. L’eretico, che 
le si opponeva, appariva pertanto un 
essere pericoloso anche nei confronti 
del potere politico, dato che poteva 
minare dall’interno il corpo sociale 
cristiano. Era considerato addirittura 
più pericoloso degli Ebrei e degli In-
fedeli, perché questi non erano mai 
stati toccati dalla grazia divina, men-
tre l’eretico aveva beneficiato della re-
denzione, per poi allontanarsi volon-
tariamente dalla comunità cristiana. 

Per reprimere l’eresia, venne pertanto 
adottata una procedura: i sacerdoti 
e i Vescovi sorvegliavano la purez-
za della fede, ricercavano (dal latino 
inquirere) coloro che sbagliavano e 
li denunciavano all’Inquisizione. Era 
poi demandato allo Stato il compito 
di punire i colpevoli usque ad effusio-
nem sanguinis (usando quindi anche 
la tortura  e la pena capitale). Prima 
della crociata contro gli Albigesi (di 
cui parleremo in seguito), l’inquisizio-
ne era esercitata localmente dai vari 
Vescovi. Successivamente furono di-
rettamente i Papi ad interessarsi della 
questione, mandando come inquisi-
tori i religiosi dei nuovi Ordini men-
dicanti, che erano colti e molto attivi. 
Furono emanati dei regolamenti che 
contenevano precise istruzioni su 
come si doveva procedere. Ad essere 
inquisito non era l’atto di coscienza 
della persona, ma la sua partecipa-
zione attiva alla vita delle varie sette. 
L’ignoranza era considerata una scu-
sante, ma era la perseveranza nell’er-
rore ad aggravare la colpa.

Quando gli inquisitori arrivavano in 
una regione, per prima cosa inizia-
vano la predicazione, che era consi-

derato il tempo di grazia. Passavano 
quindi alla ricerca dei colpevoli, che 
venivano invitati a presentarsi davan-
ti all’apposito tribunale, composto 
anche da laici. Chi si pentiva veniva 
rilasciato, altrimenti si veniva sot-
toposti a processo. Per ottenere la 
confessione, potevano essere usati 
tutti i mezzi. Quello che importava era 
la salvezza eterna dei responsabili e 
quindi si riteneva valida anche la tor-
tura pur di ottenere la ritrattazione e il 
rientro nell’ortodossia. Quando gli in-
quisiti venivano considerati recidivi, 
venivano affidati al braccio secolare, 
che eseguiva la condanna. 

La diffusione delle eresie produsse 
un vero panico fra le autorità religio-
se che, anziché usare la persuasione, 
misero in campo violente repressio-
ni. Se i Padri, nei primi secoli, erano 
strati restii ad affidare agli imperatori 
il compito di reprimere i reati religio-
si, limitandosi a chiedere che fosse 
proibita la propaganda eretica e che 
fossero chiusi i luoghi di culto, la 
Chiesa del XIII secolo, dominata dai 
giuristi, dimenticò lo spirito caritativo 
che doveva caratterizzare ogni gesto 
sacerdotale e quasi nessuno si stupì 
per l’uso della tortura e di altre forme 
di violenza.

Abbiamo parlato di Ordini mendi-
canti, ma l’Inquisizione è stata prin-
cipalmente associata all’ordine dei 
Domenicani, fondato da Domenico 
di Guzman. Nato a Caleruega, in Spa-
gna, nel 1170, rimase colpito dalle 
situazioni di fame e povertà che era-
no causate dalle continue guerre e 
carestie. Terminati gli studi, entrò a 
far parte dei canonici della cattedrale 
di Osma e fu ordinato sacerdote. Nel 
1203, durante un viaggio in Francia 
al seguito del Vescovo Diego, si rese 
conto della diffusione che stavano 
avendo le teorie eretiche dei Catari. 



L’Angelo di Verola34 L’Angelo di Verola

arte & cultura

Nel 1206, recatosi a Roma, chiese a 
Papa Innocenzo III di potersi dedica-
re all’evangelizzazione e il pontefice 
lo indirizzò verso la Linguadoca dove 
rimase per dieci anni. Si rese subito 
conto che per contrastare i Catari era 
indispensabile che i rappresentanti 
della Chiesa  ritornassero alle regole 
di umiltà e carità. Maturò così in lui 
la necessità di fondare un nuovo ordi-
ne religioso. Iniziò con una comunità 
femminile, per poi radunare attorno 
a sé numerosi uomini che iniziarono 
a predicare. Durante una sua perma-
nenza a Tolosa, si narra che Domeni-
co ebbe la visione di Maria che lo in-
vitava ad usare il Rosario come forma 
di preghiera per sconfiggere pacifica-
mente le eresie.

Il 22 dicembre 1216, Papa Onorio III 
approvò ufficialmente la regola del 
nuovo ordine dei Frati Predicatori.  Il 
numero dei suoi confratelli crebbe 
rapidamente e vennero istituiti nume-
rosi conventi, soprattutto in città sedi 
di università, come Parigi e Bologna, 
dove egli stesso si trasferì e dove morì 
nel 1221. Il suo Ordine, basato soprat-
tutto sulla predicazione, sullo studio 
e sulla povertà, occupa un posto di 
rilievo nella storia della Chiesa e non 
può essere ricordato solamente per 
l’Inquisizione. Papa Gregorio IX lo 
proclamò santo il 3 luglio 1234.

(… continua…)
 

Sergio Amighetti

Vecchia... Verolanuova

Una visione non consueta ai Verolesi in una foto storica scattata dall’ing. Alloi-
sio nel maggio del 1907. In primo piano la chiesa della Disciplina con il torrio-

ne che alloggia il concerto delle campane. Sullo sfondo la Basilica. Al centro la 
chiesetta, detta “del suffragio” con la torre sormontata dalla cupoletta, abbattuta 
nel 1907 per far posto alla costruzione dell’attuale campanile. 

(dal libro: “A zonzo per la... vecchia Verolanuova” - di Rino Bonera - Tipografia Bressanelli 1991)
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65a Giornata Mondiale dei malati di lebbra - Domenica 28 gennaio 2018

Dalla lebbra alla riabilitazione: 
ecco le nuove sfide

L ’AIFO trasforma il suo operato 
agendo sulle persone guarite 
dalla malattia da persone disa-

bili, discriminate in una risorsa. L’idea 
di base è di promuovere e migliorare, 
attraverso progetti e programmi spe-
cifici, la situazione di queste persone 
ancora emarginate a superarsi ed en-
trare come protagoniste nella società 
che le circondano. Il cambiamento del 
modo di affrontare le dinamiche della 
disabilità è iniziato già negli ultimi anni 
del secolo scorso e ad oggi si sono 
ottenuti grandi risultati. Importante è 
assicurare una esistenza di qualità an-
che a queste persone integrandole in 
percorsi riabilitativi nei sistemi sanitari 
nazionali promuovendo un’assistenza 
multidisciplinare che coinvolga tutti gli 
ambiti e le fasi della vita di una perso-
na. Ora si tratta di vedere la disabilità 
non come la realtà di una minoranza 
ma come la realtà della condizione 
umana.
La visione della riabilitazione, per cui 
ognuno ha accesso ai servizi di qua-
lità, non può essere raggiunto solo 
dall’O.M.S. (Organismo Mondiale del-
la Sanità) ma si basa su un impegno 
congiunto di tutti i soggetti interessa-
ti. Gli  utenti e la società civile hanno 
un ruolo importante da svolgere nella 
promozione e nella sensibilizzazione 
sul tema e le associazioni professiona-
li possono lavorare insieme per essere 
una voce forte e unitaria per uno svi-
luppo di qualità.  Nei Paesi a basso e 
medio reddito sono le associazioni, in 
primis, a promuovere il programma di 
riabilitazione a fornire i servizi per poi 
coinvolgere i governi, chiedendo mag-
giori investimenti a sostegno perché 

il problema è di tutti, deve interessare 
tutti dal più povero alle più alte cariche 
con un piano di azione globale e deve 
guardare al futuro perché ognuno ha 
il diritto alla  salute e benessere. Altro 
obiettivo molto importante è l’accesso 
all’istruzione di qualità e all’occupazio-
ne per ridurre al minimo l’impatto con 
la povertà e la disuguaglianza. Il tutto 
è un impegno grande che chiede la 
collaborazione delle Nazioni Unite e 
della società civile e dei settori gover-
nativi con il coinvolgimento attivo dal 
più gran numero di persone compre-
se quelle con disabilità. Non più sforzi 
isolati e frammentati che molte volte, 
nonostante la buona volontà, non rag-
giungono a pieno gli obiettivi proposti.

Gruppo Missionario CONOSCERCI

Anche quest’anno ci impegneremo a 
sostenete l’associazione A.I.F.O. Con 
la vendite del MIELE DELLA SOLIDA-
RIETA’ sul sagrato della nostra basi-
lica in collaborazione con oltre cento 
gruppi e associazioni sparsi in tutta 
Italia.
Sin da Domenica 21 saremo davanti 
alla basilica, dalle ore 8 alle 19, Sabato 
27 dalle 15 alle 19 e Domenica dalle 8 
alle 19.

Vi aspettiamo !
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Ammonire i peccatori

I l problema che noi oggi notiamo 
con insistente pericolosità è quel-
lo secondo cui nessuno più vuole 

essere redarguito da chicchessia. Il 
nocciolo della questione sta proprio 
nel fatto che l’accresciuta sensibilità 
e permalosità delle persone rende 
l’individuo insofferente della più pic-
cola osservazione. La cosa strana è 
che tutti vogliono essere sinceri, tra-
sparenti, onesti con noi e con gli altri, 
ma basta che uno si permetta di fare 
un appunto sul modo di dire o di fare 
che abbiamo, che scatta immediata-
mente una permalosità e una insoffe-
renza che non ci si immagina.
Ma allora, come possiamo dirimere 
tale questione? Partiamo come sem-
pre da un dato di fatto incontrovertibi-
le: ognuno sa di essere mancante in 
qualcosa ma non lo si vuole per nes-
suna ragione al mondo ammettere. 
Ci insegna la cultura classica, secon-
do le favole di Fedro o di Esopo, che 
all’uomo è stato imposto un carico 
di due bisacce, una davanti a noi che 
contiene tutti i difetti degli altri e una 
dietro di noi con le nostre manchevo-
lezze, per cui gli altri li vediamo sem-
pre, noi non badiamo mai a quanto 
diciamo o facciamo.
Il problema sta proprio qui: siamo 
molto bravi a segnalare quanto fanno 
gli altri e per nulla disposti ad ammet-
tere le nostre deficienze. 
Se solo ammettessimo le nostre 
manchevolezze ci renderemmo più 
prudenti nel segnalare le colpe altrui. 
Guardando bene al nostro operato 
quotidiano noi dobbiamo ammettere 
che non passa ora senza che in qual-
che cosa noi manchiamo in modo 
più o meno grave. Se questo è vero, 
come possiamo avere l’autorità per ri-
cordare ad un’altra persona di correg-

gere il proprio comportamento? Non 
dimentichiamo perciò che un conto 
“l’essere”, un conto è “l’agire” di con-
seguenza. Già nell’essere noi dobbia-
mo ammettere che la natura che ci 
distingue non è perfetta: c’è sempre 
qualcosa in cui noi possiamo manca-
re. È storica la famosa frase che un 
imperatore francese amava ripetere: 
“anche i grandi si soffiano il naso 
almeno una volta”. Se questo è vero 
non si capisce perché ci meraviglia-
mo di tanti errori o manchevolezze. 
Anche i grandi educatori ricordavano 
spesso che non è tanto quello che si 
dice ma come lo si dice se vogliamo 
essere testimoni credibili di alcune 
verità.
Papa Francesco ha fatto qualche tem-
po fa una osservazione: “sogno una 
Chiesa ospedale da campo”, il che 
vuol dire senza perfezione per nessu-
no ma impegno a guarire le proprie 
ferite e costruire una società miglio-
re. Dando per certo questo assunto, 
risulta importante e fondamentale la 
convinzione che “mal comune mez-
zo gaudio”, per cui essendo in barca 
insieme possiamo aiutarci recipro-
camente per superare ogni difficoltà 
che nella vita si presenta. Ma allora 
nessuno può dire o segnalare qualco-
sa a qualcuno? Dove sta la correzione 
fraterna che tanto Gesù raccoman-
da? Non dimentichiamo che Gesù 
quando incarica qualcuno di qualche 
vocazione particolare non lo investe 
perché perfetto in tutto, ma perché 
cosciente del proprio limite si fidi e si 
affidi a quella presenza che Gesù as-
sicura a chi vuol stare con lui.
Guardando bene nel Vangelo e ne-
gli Atti degli apostoli, Gesù fonda la 
sua Chiesa fidandosi di persone che 
umanamente si sono dimostrate inaf-
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fidabili, ma che con la presenza dello 
Spirito hanno saputo trasformare la 
loro fragilità in fortezza apostolica. Se 
ben ricordiamo la fine degli apostoli, 
quando Gesù fu arrestato, fu quel-
la di abbandono generale, ma con il 
seguente dono dello Spirito Santo, 
da codardi sono diventati coraggiosi 
annunciatori del Risorto.
Il Signore non ti dà l’impeccabilità, 
ma assiste con la sua forza di modo 
che da un uomo peccatore fa sorgere 
un testimone credibile della sua pre-
senza. Questa opera di testimonianza 
della parola del Signore è un impegno 
che Dio affida con Gesù nello Spirito 
Santo a degli uomini perché Dio si 
rendesse comprensibile a chiunque 
voglia incontrare la sua presenza. 
Perciò è molto bello vedere come in 
nome del Signore ogni persona può 
diventare strumento della grazia di 
Dio per recuperare una vita non bella 
e trasformarla in una forte esperienza 
di Dio. Se la prospettiva che noi ab-
biamo è quella, diventa importantissi-
mo quello che l’opera di misericordia 
ci ricorda: ammonire i peccatori per 
cui non si va con presunzione dal fra-
tello, ma con lui si vuole percorrere 
un cammino di conversione e  di vera 
fraternità. L’opera di misericordia ci 
ricorda di ammonire: cosa intendia-
mo? L’atteggiamento preferibile non 
è quello di giudizio, non di condanna, 
non di disonore, ma di far sentire co-
lui che sbaglia come un fratello che 
ha bisogno di essere aiutato. Quanti 
errori sono stati commessi pensando 
a tale correzione: genitori con i figli, 
datori di lavoro con gli operai, auto-
rità pubbliche con i cittadini, tutori 
dell’ordine con i rei più o meno con-
fessi, pastori con le proprie pecore. 
L’elenco può essere allungato come 
si vuole ma non sempre questi rap-
porti interpersonali sono e sono stati 
all’altezza della dignità personale di 
ciascuno. Se solo l’autorità avesse 

controllato il proprio vissuto prima di 
richiamare l’altro all’ordine, avremmo 
evitato grossi guai ed errori, ma an-
che guardando al tipo di correzione, 
ammonire ci dice che non dobbiamo 
accusare subito violentemente senza 
carità chiunque sbagli ma sta proprio 
in tale parola il sapere incontrare, dia-
logare, esortare, mettere in positivo 
ogni richiamo dopo aver ascoltato 
rispettosamente quanto la persona 
colpevole abbia da dire.
È sempre facile condannare, gridare 
a non più finire con chiunque sbagli, 
ma se ben ricordiamo la parola di 
Gesù noi dobbiamo fare un percor-
so di avvicinamento, di correzione 
e di accompagnamento educativo 
importanti. La volontà di Gesù è mol-
to chiara: se un tuo fratello sbaglia, 
richiamalo tra te e lui solo; se non ti 
ascolta dillo a due o tre testimoni che 
possono aiutarti in questa opera di 
riconciliazione; se non ascolta nem-
meno questi, dillo all’assemblea; se 
non ascolta nemmeno l’assemblea 
consideralo come un pubblicano e 
un peccatore. Mi sorge un dubbio: 
se alla fine devo trattarlo come un 
pubblicano e un peccatore devo dire: 
Gesù mi hai colpito, perché tu mi hai 
insegnato a cercare le pecore perdute 
della casa di Israele, per cui non devo 
dimenticare mai nessuno, qualunque 
peccato abbia commesso. Se allora 
noi sappiamo entrare in noi stessi e 
ci guardiamo nel profondo le nostre 
manchevolezze, noi dovremmo chiu-
derci in noi stessi e riparare al male 
che abbiamo fatto; siccome però 
Gesù si fida di me peccatore per ar-
rivare agli altri, allora mi ricarico di 
fiducia e con Gesù nel cuore, nono-
stante le mie manchevolezze, pos-
so annunciare con gioia e coraggio 
quella parola che salva che Gesù mi 
affida. 

Don Sergio
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Ricordando Sant’Angela Merici

I l 27 gennaio ricorre la memoria 
liturgica di fondatrice della Com-
pagnia di sant’Orsola, vogliamo 

ricordarla anche con questo articolo.
Angela nasce a Desenzano del Garda 
attorno al 1474 da un esponente della 
piccola nobiltà rurale, trasferitosi da 
Brescia alla riviera gardesana. La vita 
di Angela adolescente è segnata da 
alcuni lutti: la morte della sorella, a 
cui era legatissima, e dei genitori, per 
questo motivo viene accolta dallo zio 
materno a Salò. Qui vi rimarrà per di-
versi anni e vestirà l’abito di terziaria 
francescana.
Le poche notizie di questo periodo 
sottolineano, comunque, la sua in-
clinazione alla preghiera, ai digiuni 
e alla vita contemplativa. Dopo la 
morte della sorella accanto al dolore 
per la perdita affettiva, si aggiunge 
l’apprensione per la sua destinazio-
ne ultraterrena. A sua consolazione 
il Signore le diede un segno, come 
afferma Padre Francesco Landini in 
una sua lettera del 1566: “Era il primo 
pomeriggio di un caldo giorno d’esta-
te, ed Angela ritiratasi in disparte a 
pregare; si sentì improvvisamente ra-
pita in Dio e vide il cielo aprirsi con una 
processione di angeli e vergini a cop-
pie alternate, gli angeli suonavano, le 
vergini cantavano; nella sfilata vide la 
sorella defunta, che le preannunciava 
che sarebbe stata la fondatrice di una 
Compagnia di vergini”.
Nel 1516 Angela si trasferisce a Bre-
scia in casa di Caterina Patengola 
per consolarla della morte dei figli. 
Questa sua missione di conforto e di 
consiglio, a poco a poco, si allargherà 
verso tutti coloro faranno ricorso a lei, 
alle sue preghiere, alla sua mediazio-
ne e alla sua azione pacificatrice.
Verso il 1520 Angela, seguendo l’e-

sempio di S. Orsola, nobile bretone 
e martire nel III-IV sec., a cui ella de-
dicherà la Compagnia, incomincia a 
compiere pellegrinaggi.
Il pellegrinaggio più significativo, per 
il suo percorso spirituale, è il viaggio 
in Terra Santa, nel 1524. Quando la 
nave dei pellegrini giunge a Candia 
(Creta), accade un “segno” straordi-
nario, una sorta di miracolo “capo-
volto”, cioè la quasi completa perdita 
della vista, che le impedisce di vedere 
fisicamente la Terra Santa. I suoi pri-
mi biografi commentano così questo 
episodio: “il Signore la rende cieca nei 
sensi per costringerla a guardare con 
gli occhi dello spirito, per affinarla nel-
la comprensione del Suo disegno”. La 
stessa Angela confidò, successiva-
mente, che essa vide i luoghi santi 
con gli occhi interiori della fede.
Al ritorno dal pellegrinaggio, la sua 
fama di santità si diffuse e moltissimi 
religiosi, gentiluomini, gentildonne si 
recano ad incontrarla e si affidarono 
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alle sue preghiere e ai suoi consigli 
spirituali.
Dopo un nuovo pellegrinaggio a 
Roma, nell’anno giubilare del 1525, 
dove è pure ricevuta dal Papa. Nello 
stesso anno, a Brescia il 25 novem-
bre, fonda la Compagnia di S. Orso-
la, con lo scopo di riunire le donne 
che desideravano consacrarsi a Dio, 
con le promesse di castità, povertà e 
obbedienza, senza chiudersi in mo-
nastero, ma rimanendo nel mondo. 
Le seguaci di S. Angela non erano 
né monache, né spose, ma vivevano 
la consacrazione verginale nelle loro 
case. Successivamente Sant’Angela 
diede al nuovo istituto la Regola che 
fu approvata da papa Paolo III nel 
1544.
La Compagnia si diffuse ovunque nei 
secoli seguenti, ma nel 1810 fu sop-
pressa, colpita dalle leggi napoleoni-
che riguardanti gli istituti religiosi.
L’occasione di far rivivere la Com-
pagnia venne, poco dopo la metà 
dell’Ottocento, per l’opera di due so-
relle bresciane, Elisabetta (1839-1919) 
e Maddalena Girelli (1887-1923), che 
desiderose di consacrarsi a Dio che, 
non potendo realizzare il loro deside-
rio di entrare in un istituto religioso, 
a causa di motivi familiari, formarono 
un piccolo gruppo di giovani, secola-
ri, consacrate al Signore sotto la pro-
tezione della Madonna, chiamandosi 
Figlie di Maria Immacolata (1864).
Il 12 luglio 1901, papa Leone XIII ema-
nò pubblico encomio della Compa-
gnia di S. Orsola e delle sue superio-
re. La Congregazione per gli Istituti 
di vita consacrata e le Società di vita 
apostolica, con decreto del 2 giugno 
1992, ha confermato per la Compa-
gnia diocesana di Brescia l’appro-
vazione pontificia di Paolo III rico-
noscendola nel contempo “Famiglia 
di consacrate secolari come Istituto 
secolare ante litteram”. Essa si regge 
sulla Regola, i Legati e i Ricordi di S. 

Angela, oltre al Direttorio approvato 
dal Vescovo di Brescia, mons. Bruno 
Foresti, il 25 novembre 1985.
Anche oggi le Figlie di Sant’Angela 
vivono nelle proprie famiglie, eserci-
tano un lavoro con il quale si sosten-
gono, partecipano alla vita sociale e 
civile, alle condizioni ordinarie della 
vita; non si distinguono esternamen-
te dagli altri ne accentuano questa 
distinzione in alcuna altra forma. 
Sono presenti nelle realtà del mondo 
con l’intento di testimoniare lo spirito 
evangelico dell’amore, della solida-
rietà, della pace, della giustizia. 
Vivono la loro appartenenza alla Chie-
sa ponendosi al servizio della chiesa 
locale, nella Parrocchia, all’interno 
della quale operano preferibilmente 
nei settori della catechesi, nell’ani-
mazione di iniziative e gruppi a favore 
della gioventù, particolarmente della 
gioventù femminile.

Diac. Francesco Checchi
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Nato dal battesimo
Di Josè Rodrigo Lòpez Cepeda, Messico

Mentre mi trovavo di passaggio 
nella mia città natale, avevo 
ceduto alla richiesta di mia 

madre di andare a far visita a una 
sua amica in ospedale. Arrivato nel-
la stanza della malata, mi si avvicinò 
un’infermiera e mi chiese se potevo 
visitare un anziano sacerdote che era 
in condizioni molto gravi. Mi congedai 
dall’amica di mia madre e mi diressi 
al reparto di terapia intensiva, dov’e-
ra ricoverato questo mio fratello nel 
sacerdozio. Entrando, fui molto sor-
preso nello scoprire che quell’anziano 
sacerdote in condizioni gravi era il sa-
cerdote che mi aveva battezzato. Era 
incosciente. Mi presentai alla persona 
che lo accudiva in quel momento, e 
questa cominciò a piangere quando 
le raccontai che ero stato battezzato 
da quel sacerdote. Mi disse: “Padre… 
lui aveva saputo della sua ordinazione 
sacerdotale in Europa, e aveva detto 

che non voleva morire senza prima 
aver visto suo figlio sacerdote, dato 
che lui l’aveva generato nella vita di 
fede con l’acqua del battesimo”. Ed io 
ero proprio lì, a ungere e a presentare 
al Signore quel servo fedele che mi 
aveva dato la grazia che ora permet-
teva a me di benedirlo.
Questo fatto ha segnato la mia vita 
sacerdotale, poiché anche io sono 
chiamato a generare la vita di fede in 
molti, per mezzo del battesimo, ma so-
prattutto attraverso il mio modo di vi-
vere la fede. Non so quanti, tra coloro 
che ho battezzato, siano chiamati da 
Dio a diventare sacerdoti, ma da quel 
momento, ogni volta che battezzo 
un bambino, in cuor mio faccio una 
richiesta: “Che un domani, Signore, 
uno di loro mi aiuti a venire al felice 
incontro con Te”.

A cura di Natale Bonini
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XXVII  Anno Accademico  2017-2018
Calendario delle attività dal 9 al 30 gennaio 2018

9 gennaio
martedì  
ore 15,15

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
Buon compleanno cara Costituzione.
La nostra Costituzione fonte del diritto e patto di convivenza civile, è entrata in 
vigore il 1° gennaio 1948 e in questi giorni è il suo 70° anniversario. Principi e 
libertà, diritti e doveri, politica e valori, organi e poteri: ricordiamone in breve 
storia e contenuti.
Relatore: Avv. Piero SALA 

12 gennaio
venerdì  
ore 15,15

LE STREGHE: storia, mito, verità.
Donne sagge e conoscenze antichissime fra realtà storiche e le falsità dei 
processi dell’Inquisizione.
Relatore: Dott. Simona FERRARI

16 gennaio
martedì  
ore 15,15

L’ORIENTE E L’ARCHITETTURA – Lo stile islamico: arte araba? 
J.W. Goethe diceva che “ …in tutto il suo splendore, l’Oriente ha attraversato 
il mar Mediterraneo…..”
L’arte islamica, fino dai tempi di Maometto, ha notevolmente influenzato 
l’architettura dell’Europa meridionale.
Relatore: Arch. Graziella FREDDI

19 gennaio
venerdì  
ore 15,15

Don LORENZO MILANI (1923 – 1967) – Sacerdote, scrittore, docente, 
educatore.
Papa Francesco ha detto che “Don Milani ha ridato la parola ai poveri e ha 
insegnato che è essenziale la crescita di una coscienza libera”
Relatore: Prof. Luciano PAZZAGLIA

23 gennaio
martedì  
ore 15,15

DIRITTO CIVILE  - La tutela del patrimonio nel passaggio generazionale.
Breve excursus tra le norme dell’ordinamento giuridico per conoscere le 
regole del gioco e tramandare ai nostri cari serene certezze.
Relatore: Avv. Michele MINERVINI

26 gennaio
venerdì  
ore 15,15

PARLIAMO di FILM  –  “Il Concerto” (2009) del regista rumeno-francese Radu 
Mihãileanu.      
All’epoca di Brežnev, Andreï Filipov è il più grande direttore d’orchestra 
dell’Unione Sovietica, dirige la celebre Orchestra del Teatro Bol’šoj, ma viene 
licenziato all’apice della gloria, interrotto nel mezzo di un concerto, perché 
precedentemente si era rifiutato di espellere dalla sua orchestra tutti i musicisti 
ebrei.

NB.   La lezione terminerà alle ore 17,20 circa.

30 gennaio
martedì  
ore 15,15

L’ORIENTE – Il mito dei mondi lontani: suggestioni dall’Oriente nell’arte 
bresciana.
Da Moretto (1498-1554) a Celesti (1637-1712), la passione per l’esotico e il 
“variopinto” conquista la Terraferma.
Relatore: Dott. Barbara D’ATTOMA del Gruppo “Guida Artistica” di Brescia.

Orario lezioni: 15.15 alle 16.45
NB. Le lezioni terminano dopo il dibattito finale con il Relatore
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Auguri dall’AVIS 

“Anno nuovo, vita nuova” così si 
esprime il proverbio che vede 
all’inizio dell’anno un’occasione 

propizia per migliorare sé stessi e le 
proprie vite. Peccato che ci si dimen-
tichi che ogni momento è il tempo 
giusto per ricominciare e che, spes-
so, il miglioramento atteso è conti-
nuamente rimandato senza essere 
attuato. 
Invece potremmo chiederci in che 
modo fare la differenza, quale stra-
tegia pianificare per contrastare la 
negatività che ci circonda. Molto 
spesso ci interessiamo di questioni 
importanti: pace, giustizia, ecologia. 
È cosa buona e giusta ma molto si è 
detto, a volte in modo ambiguo e ag-
gressivo, e poco si è fatto.  Un altro 
proverbio ci ricorda come “Tra il dire 
e il fare c’è di mezzo il mare”, per cui 
credo che la differenza sostanziale 
sia di passare dalla teoria speculativa 
a quella pratica, spicciola, realizzabi-
le. Quest’operazione non è semplice: 
tutti siamo a conoscenza di situazio-
ni problematiche a noi vicine - basta 
guardarsi attorno! - ma preferiamo 
voltarci e fingere di non vedere per 
non comprometterci, per non met-
terci in gioco, per paura o fastidio o a 
causa di altre resistenze. 
L’Avis, come tutte le altre associazioni 
di volontariato, è nata per rispondere 
adeguatamente e concretamente a 
bisogni reali, senza lasciarsi vincere 
dal pessimismo. E così dal 1929 tanti 
italiani con un gesto semplice ed ef-
ficace donano parte del loro sangue 
affinché possa essere di aiuto a qual-
cuno in difficoltà. Ogni singolo gesto, 
compiuto anche per le motivazioni 
più diverse e, magari, contraddittorie, 

porta in sé la speranza di una vita mi-
gliore, ricca, nuova per tutti gli uomi-
ni. Potrà sembrare una goccia o una 
briciola ma è qualcosa di concreto 
in un mare di parole evanescenti. Ed 
è qui che, io credo, si può fare la dif-
ferenza. Per cui continuiamo questa 
pratica di dono affinché rimanga viva 
in noi la speranza di una nuova vita 
che, come insegna il proverbio, è l’ul-
tima a morire. 
Questo è il nostro augurio e il nostro 
invito all’inizio di questo inimmagina-
bile 2018. 

Marco Venturini
per l’Avis di Verolanuova
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Forse l’era ‘n magazì, ‘l só miga,
en dóe la banda le pröe adès la fa,
ma mé, chél posto lé, ma piàs pensà,
anche se ‘l fös stat una prizù,
che ‘l sape stat, envece, un cantinù.

El cantinù de la contèssa, en dóe ma par
de véder amó chi öda bóte e tira sö butiglie:
serve, schiavète, laché, buntimpù e comàr,
lé, pö tant, a nazà del vi l’udùr
envece de biìl e sintìga töt el saùr.

J’è temp lontà, chi mai sa i ricorda pö?
De agn n’è passat tancc, e al dé de ’ncö
le contèsse, apò se ghe n’è amó, 
de móda j’è zó.
Nel cantinù pò, dopo la guera, 
per cambià céra
e, i dizìa, per desmentegà, 
i ghìa piantàt una baléra.

Adès ga fa le pröe la nosta banda.

Il 30 dicembre 2017, ci ha lasciato Giuseppe Quinzanini, una persona discreta, decisa, legata 
alla famiglia, della quale si potrebbe dire molto ma, poiché non vogliamo cadere nel panegirico, 
lo ricordiamo come Presidente del Complesso Bandistico Stella Polare, formazione che ha tanto 
amato e per la quale ha fatto tanto. Beppe era spesso presente, quando gli era possibile, alle 
prove, per gustarsi la musica. Ci sembra bello, dunque, ricordarlo con questa poesia di Rino Bo-
nera, dedicata alla sede della Stella Polare. Un brano che ben esprime i sentimenti che Giuseppe 
Quinzanini, sappiamo, provava per la “sua” banda. Grazie Beppe.

Traduzione
Forse era un magazzino, non lo so / dove ora fa le prove la nostra banda/ ma a me, quel posto, 
piace pensare / anche se fosse stato una prigione / che sia stato, invece, un cantinone, / il 
cantinone della contessa, dove mi sembra / di vedere ancora chi vuota botti e stappa bottiglie: 
/ serve, schiavette, lacché, bontemponi e comari / lì, più che altro ad annusare l’odore del vino 
/ invece di berlo e sentirne tutto il sapore. / Sono tempi lontani, chi mai se li ricorda più? / Di 
anni ne sono passati tanti e, al giorno d’oggi, / le contesse, anche se ce ne sono ancora, sono 
passate di moda. / Nel Cantinone, poi, dopo la guerra, per cambiare atmosfera / e, dicevano, 
per dimenticare, avevano piantato una balera. / Adesso ci fa le prove la nostra banda. / Io 
vado a sentirla spesso e questa gioventù / che tanto spesso pare essere di nessuno / ha la vita 
che gli scoppia negli occhi / e i suonatori, quando ridono, sembra che cantino tutti. / Stò lì ad 
ascoltarli e intanto bevo qualche bicchierino: / uno di flauto, un’altro di tromba, ancora uno di 
clarino / e quando sono preso da strane tentazioni / mando giù anche una buona caraffa di 
tromboni / e sono sicuro, pronto a scommettere, che un vino buono così / nemmeno Burtulì, 
re dei casoncelli, ce l’ha lì. / Li ascolto... li godo... stò bene... e sono contento. / Ecco perché, 
quando un nodo mi stringe la gola / ho bisogno di sentirmi in giro tutta questa gente; / allora, 
prima prego un po’ il Signore con la mente / e dopo, per farmi del tutto passare il magone / 
corro a ubriacarmi di musica, là, nel Cantinone. 

Me ‘ndó a sintìla de spès e sta zoentü,
che tante olte ga par de ésser de nissü,
la gà la vita che ga s.ciòpa ‘ndè j’öcc
e i sunadùr, quand i rit, par che i cante töcc.

Stó lé a scoltài e, ‘ntant, bée qualche bicerì:
giü de flauto, n’àlter de tromba, 
amó giü de clarì;
e quand so ciapàt da strane tentasiù
mande zó apò ‘na buna carafa de trumbù;
e so sücür, pront a scomèter, 
che un vi bù isé
gna Burtulì, re dei cazonsèi, ‘l ga l’ha lé.

I scólte..., i góde..., sto bé...e so content.
Èco perchè, quand un gróp 
la gola ‘l ma strèns,
gó bisògn de sintim en giro töta sta zènt;
alùra: prima preghe ‘n po ‘l Signùr 
co’ la mé mènt
e dopo, per fam del töt passà ‘l magù,
córe a ‘nbreagàm de müsica, là nel cantinù.

El Cantinù
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Festa 
del Ringraziamento
26 novembre 2017

Giornate 
di Scuola Aperta 

al “Mazzolari”
 

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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Buon Anno da RBV...
È nata la nuovissima App di RBV scaricabile 
gratuitamente da Google Play e da App Store

Basta andare dal vostro 
smartphone o dal vostro tablet 
su una delle piattaforme, cerca-

te “Radio Rbv” e subito vi comparirà 
l’icona per scaricare la App. Scarica-
tela e installatela e in pochi secondi il 
gioco è fatto. 

RBV vi seguirà ovunque.
Con la nuova app, di facilissimo uso, 
potrete anche sapere tutto della no-
stra radio, vedere il sito internet, se-
guire la nostra pagina Facebook e 
tutti i modi per mettervi in contatto 
con noi.

Grazie davvero a tutti gli operatori 
che, ricordiamo, sono tutti volontari e 
fanno radio per passione e per servi-
zio alla comunità. Tutti i collaborato-
ri di RBV sono mossi dalla continua 
voglia di comunicare e dalla voglia di 
arricchire la nostra comunità attra-
verso i programmi che giornalmente 
vengono trasmessi. Crediamo forte-
mente nel fascino della radio e nelle 
sue capacità  di socializzazione e di 
immediatezza nell’informare e nel 
raggiungere le persone. 

Buon ascolto con la “piccola radio” 
che, nonostante i forti ascolti dei 
grandi network, continua nella  sua 

Buon Anno e Buon Ascolto
... RBV... la nostra passione... la tua radio...

missione di  educare secondo i valori  
cristiani tanto difficili  da trasmettere 
nella nostra società. 

RBV vi terrà compagnia 24 ore su 24, 
365 giorni all’anno.
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Anagrafe parrocchiale
 Battesimi   
42. Cataneo Filippo Lorenzo di Emanuele e Montani Elena
43. Berishaku Edoardo di Haxhi e Micheli Paola
44. Sora Agnese Lucrezia di Giovanni e Burlini Simona

 Defunti 
69. Galperti Giancarlo di anni 83
70. Gennari Giuseppe di anni 84
71. Anelli Giuseppe di anni 80
72. Camisani Faustino di anni 92
73. Barbieri Angelo Giacomo di anni 71
74. Ghignatti Giuliana di anni 54
75. Rossini Annunciata di anni 95
76.  Quinzanini Giuseppe di anni 82

01. Mambretti Giovanni Battista di anni 81

Offerte pervenute 
dal 20 novembre al 16 dicembre 2017

Offerte gestione parrocchiale 
Libri e DVD 95,00
Da visita ammalati 220,00
Da funerale 150,00
Da funerale 150,00
Da funerale 500,00
In memoria di Cristiano 100,00
Da Battesimo 100,00
Da Battesimo 100,00
Da Battesimo 50,00
Da benedizione ceneri 50,00
Mensilità 30,00

Totale Euro 1.545,00

Per la Ristrutturazione della Canonica 
Giornata celebrata nel mese di Novembre 1.719,37
Cassette varie in Basilica Novembre 85,00
Dalla festa del ringraziamento 1.219,00
Bancarella e lavori diaconie 1.650,00
Da Rebecca, Alice e Michele 300,00
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Offerte pervenute 
dal 20 novembre al 16 dicembre 2017

Offerte gestione parrocchiale 
Libri e DVD 95,00
Da visita ammalati 220,00
Da funerale 150,00
Da funerale 150,00
Da funerale 500,00
In memoria di Cristiano 100,00
Da Battesimo 100,00
Da Battesimo 100,00
Da Battesimo 50,00
Da benedizione ceneri 50,00
Mensilità 30,00

Totale Euro 1.545,00

Per la Ristrutturazione della Canonica 
Giornata celebrata nel mese di Novembre 1.719,37
Cassette varie in Basilica Novembre 85,00
Dalla festa del ringraziamento 1.219,00
Bancarella e lavori diaconie 1.650,00
Da Rebecca, Alice e Michele 300,00

Classe 1952 in memoria dei coscritti defunti 50,00
Classe 1942 in memoria dei coscritti defunti 100,00
In ricordo di Luca 60,00
In ricordo del 45° di matrimonio 50,00
In ricordo del 25° di matrimonio 50,00
In ricordo del nostro matrimonio 50,00
In ricordo del nostro matrimonio 100,00
N.N. 5.000,00
N.N. 500,00
N.N. 50,00
N.N. 100,00

Totale Euro 11.083,37

“Per la Caritas parrocchiale”

Da cassetta pro famiglie in Basilica novembre 76,00 
Associazione Don Luigi Bracchi 10,00 

Totale Euro 86,00 

Offerte varie
Offerte per il seminario 800,00
Offerte per la giornata mondiale delle missioni 3.500,00

Totale Euro 4.300,00

Radio Basilica

Da P.S. 100,00 
Totale Euro 100,00

Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 di 
venerdì 19 gennaio 2018. 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 seguente 
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 interessa-
ti entro quindici giorni dalla pubblicazione sul bollettino. Non verranno accettati 
articoli anonimi o firmati con il solo nome o solo le iniziali.                  La Redazione

Per i collaboratori de “L’Angelo di Verola”



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
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


