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L’Angelo di Verola

la parola del prevosto

Essere uomini e donne
di speranza

C

arissimi, a Natale abbiamo
accolto Gesù nei nostri cuori,
abbiamo accolto il Regalo più
prezioso e, sul suo esempio e col suo
aiuto, abbiamo provato ad uscire dalle
nostre case per essere noi stessi regalo
per il prossimo, imparando a lodare,
ringraziare e benedire.
In un’epoca in cui il presente ci
appare spesso faticoso, il futuro più
che mai nebuloso e tante persone
attorno a noi si trovano ad affrontare
situazioni di profonda inquietudine e
persino disperazione, noi cristiani, che
crediamo in Gesù Cristo crocifisso
e risorto, abbiamo ancora molto da
donare al mondo: siamo chiamati ad
essere uomini e donne di speranza.
«La speranza cristiana non è semplice
ottimismo; è molto di più. Affonda le
sue radici nella vita nuova che abbiamo
ricevuto in Gesù Cristo... La speranza ci
rende capaci di confidare nelle promesse
di Cristo, nella forza del suo perdono,
della sua amicizia, del suo amore, che
apre le porte a una vita nuova. Proprio
quando vi imbattete in un problema,
in un insuccesso, quando subite una
battuta d’arresto, ancorate il vostro
cuore in questo amore, perché esso ha
il potere di cambiare la morte in vita e di
scacciare ogni male» (Papa Francesco).
In questa prospettiva diventa interessante il tempo quaresimale che
sta per iniziare. Quaranta giorni per
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allenarci a camminare verso la Pasqua,
l’apertura dell’orizzonte.
Quaranta giorni per alzare lo sguardo e
accorgerci che ci è stata regalata una
meta, un futuro. Gesù Risorto ci offre
l’opportunità di ricominciare a credere
nella vita e di riprendere il cammino con
fiducia nella certezza di quella meta:
un progetto d’amore che il Signore ha
pensato per noi. E sul suo esempio, e
col suo aiuto, possiamo così divenire
anche noi messaggeri di speranza, non
tanto a livello teorico, con le parole, ma
con la testimonianza di vita.
Vi invito a riprendere una preghiera
tradizionale della Chiesa:
L’atto di speranza.
Mio Dio,
spero nella tua bontà,
per le tue promesse
e per i meriti di Gesù Cristo,
nostro Salvatore,
la vita eterna
e le grazie necessarie per meritarla
con le buone opere
che io debbo e voglio fare,
Signore,
che io possa goderti in eterno.
La speranza più grande è proprio
questa: avvenga anche per noi, al
termine della nostra esistenza terrena,
di poter partecipare della vita divina.
Buona quaresima.
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Don Lucio

calendario liturgico

dal 1° febbraio all’11 marzo 2018

ORARIO SANTE MESSE
Attenzione ai nuovi orari:

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

ore 18.00
ore 8.00 - 9.30 - 18.00
ore 17.40 Celebrazione dei Vespri
ore 8.30 - tutti i giorni eccetto il sabato
ore 18.00 - tutti i giorni eccetto il giovedì
ore 11.00 (eccetto nelle solennità)
ore 10.00
ore 18.30 (solo giovedì)
ore 16.30 (eccetto la domenica)

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

Primo giovedì del mese. Dopo la S. Messa delle ore 8,30
esposizione del Santissimo e 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.
ore 20,15
In Disciplina, benedizione delle candele, processione verso la
Basilica e S. Messa.
3 sabato
ore 8.30
ore 16.30

S. Biagio, vescovo e martire.
È consuetudine impartire la benedizione della gola. Il rito avrà
luogo unicamente al termine delle Sante Messe
S. Messa in Basilica
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.

4

L’Angelo di Verola

calendario liturgico
9 - 10 - 11 Febbraio, in Basilica alle ore 18.00, Triduo dei Defunti.
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”

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
Ore 14.30 Sfilata di Carnevale
12 lunedì
ore15.00

26ª Giornata del Malato
Casa Albergo, Salone Rosso: Santa Messa con l’unzione degli
infermi.

14 Mercoledì delle CENERI - Inizio della Quaresima (IV settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “ Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del
Signore”. (Sal 94,8)
Santi Cirillo e Metodio, Patroni d’Europa - San Valentino
È giorno di magro e digiuno
ore 8.30
ore 15.00
ore 16.30
ore 16.30

Santa Messa
Casa Albergo Salone Rosso: Celebrazione delle Ceneri
Casa Albergo Cappella: Santa Messa e imposizione delle ceneri
Basilica: Santa Messa per i ragazzi e gli anziani - Imposizione
delle Ceneri
ore 20.30
Basilica: Apertura solenne della Quaresima. Sono particolarmente
invitati i Gruppi e le Associazioni Parrocchiali
È sospesa la Messa delle 18.00
Con il mercoledì delle Ceneri si apre la Santa Quaresima che è il tempo più
importante dell’anno liturgico perché ci prepara alla celebrazione della Pasqua di
morte e risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo. È tempo caratterizzato:
1. Da un impegno particolare nell’ascolto e nella riflessione della Parola di Dio,
infatti l’uomo non vive di solo pane;
2. Da una preghiera più frequente e intensa;
3. Dal particolare impegno di mortificazione che matura nella carità fraterna.
Sono questi i momenti essenziali per la nostra conversione se vogliamo recuperare
la nostra vita cristiana alla quale siamo nati con il Battesimo e della quale ci
dimentichiamo con tanta facilità.
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febbraio

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

calendario liturgico
La nostra parrocchia offre alcune occasioni, alcuni appuntamenti con il Signore, che
poniamo tante volte al margine della vita.
Sono momenti di grazia che devono stimolarci anche alla riconciliazione, alla carità
e al perdono dei fratelli.
Attenzione! Tutti i venerdì di Quaresima sono di magro. Il mercoledì delle Ceneri
e il venerdì Santo sono giorni di magro e di digiuno.
Per tutti gli appuntamenti quaresimali:
in Parrocchia, in Oratorio e Via Crucis nelle Diaconie vedere a pagina 16
15 giovedì

Santi Faustino e Giovita, patroni della Diocesi di Brescia
ore 20.30 In Canonica: Lectio Divina

16 venerdì
ore 8.00
ore 15.00
ore 19.00
ore 20.30

È giorno di magro
In Basilica: Via Crucis comunitaria
Alla Casa Albergo: Via Crucis comunitaria
In Oratorio: Cena del Povero
Via Crucis dalla Diaconia Sant’Anna alla Breda

febbraio

18 Domenica - Prima di Quaresima (I settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce
dalla bocca di Dio”. (Mt 4, 4b)
Sante Messe con orario festivo
ore 17.40

Vespri

19 lunedì

ore 9,30 e 18.45, da Radio Basilica:
Catechesi su “I doni dello Spirito”

20 martedì

ore 20.00, da Radio Basilica: Catechesi su “I doni dello Spirito”

21 mercoledì

ore 20.30 in Basilica: Lectio Divina (vedi pag. 16)

22 giovedì
Cattedra di San Pietro
		
23 venerdì
È giorno di magro
ore 8.00
In Basilica: Via Crucis comunitaria
ore 15.00
Alla Casa Albergo: Via Crucis comunitaria
ore 20.30
Via Crucis dalla Diaconia Crocifisso
25 Domenica - Seconda di Quaresima (II settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Dalla nube luminosa si udì la voce del Padre: - Questi è mio
Figlio, l’amato: ascoltatelo”. (Mc 9, 7 )
Sante Messe con orario festivo
ore 17.40
Vespri
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26 lunedì

ore 9,30 e 18.45, da Radio Basilica:
Catechesi su “I doni dello Spirito”

27 martedì

ore 20.00, da Radio Basilica: Catechesi su “I doni dello Spirito”

28 mercoledì

ore 20.30 in Basilica: Lectio Divina (vedi pag. 16)

MARZO
1 marzo

Primo giovedì del mese. Dopo la S. Messa delle ore 8,30
esposizione del Santissimo e adorazione comunitaria e personale
fino alle ore 12.00.

2 venerdì

È giorno di magro
Primo venerdì del mese consacrato alla devozione del Sacro
Cuore. Si porta la Comunione agli ammalati
In Basilica: Via Crucis comunitaria
Alla Casa Albergo: Via Crucis comunitaria
Via Crucis dalla Diaconia Sacro Cuore

ore 8.00
ore 15.00
ore 20.30

4 Domenica - Terza di Quaresima (III settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito;
chiunque crede in lui ha la vita eterna”. (Gv 3,16)
Sante Messe con orario festivo
ore 17.40

Vespri

5 lunedì

ore 9,30 e 18.45, da Radio Basilica:
Catechesi su “I doni dello Spirito”

6 martedì

ore 20.00, da Radio Basilica: Catechesi su “I doni dello Spirito”

7 mercoledì

ore 20.30 in Basilica: Lectio Divina (vedi pag. 16)

8 giovedì

ore 20.45: Rogo della Vecchia

9 venerdì
ore 8.00
ore 15.00
ore 20.30
ore 20.30

È giorno di magro
In Basilica: Via Crucis comunitaria
Alla Casa Albergo: Via Crucis comunitaria
Via Crucis dalla Diaconia Madonna di Caravaggio
Cappella della Casa Albergo: Esposizione del Santissimo e
adorazione comunitaria e personale fino alle 21.30, a cura della
Comunità francescana “Santa Chiara”.
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calendario liturgico
11 Domenica - Quarta di Quaresima (IV settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito;
chiunque crede in lui ha la vita eterna.”. (Gv 3,16)
Sante Messe con orario festivo
ore 15.00

Santa Messa al Cimitero e benedizione delle tombe
È sospesa la Messa delle ore 18.00 in Basilica

CENTRI DI ASCOLTO

LUOGHI DI INCONTRO NELLE DIACONIE
(ci si può aggregare dove si è più comodi)

San Donnino e Crocifisso
- Cascina Canove (Fam. Paolo Cervati)
- Luigi Farina via Bambini

marzo

San Rocco e Sant’Antonio
- Lina Pari (Faele) (via Indipendenza)
- Famiglia Merzoni (via Galilei, 3)
Madonna di Caravaggio
- Famiglia Anelli (via G. Bruno)
Sacro Cuore e Sant’Arcangelo
- Casa Albergo

PROSSIME DATE DEI BATTESIMI
2018

31 Marzo (Veglia Pasquale ore 21) - 29 Aprile (ore 12)
20 Maggio (ore 12) - 24 Giugno (ore 16.00)
Invitiamo ad attenersi a queste date e a chiedere eccezioni
solo con motivazioni valide
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vita parrocchiale
Messaggio dei vescovi per la Giornata per la Vita
4 febbraio 2018

Il Vangelo della vita,
gioia per il mondo

“

L’amore dà sempre vita”, si apre
con queste parole di papa Francesco il Messaggio del Consiglio
Episcopale Permanente per la 40ª
Giornata Nazionale per la Vita 2018.
La giornata è incentrata sul tema: Il
Vangelo della vita, gioia per il mondo e il Messaggio dei Vescovi italiani
sottolinea che “la gioia che il Vangelo
della vita può testimoniare al mondo, è dono di Dio e compito affidato
all’uomo”.
Un dono “legato alla stessa rivelazione cristiana” e “oggetto di richiesta
nella preghiera dei discepoli”. I Vescovi richiamano l’ammonimento del
Santo Padre sui “segni di una cultura chiusa all’incontro” che “gridano
nella ricerca esasperata di interessi
personali o di parte, nelle aggressioni
contro le donne, nell’indifferenza verso i poveri e i migranti, nelle violenze
contro la vita dei bambini sin dal concepimento e degli anziani segnati da
un’estrema fragilità”.

della vita e della gioia è vivere con
cuore grato la fatica dell’esistenza
umana, senza ingenuità né illusorie
autoreferenzialità”.

Il Papa ricorda che “solo una comunità dal respiro evangelico è capace
di trasformare la realtà e guarire dal
dramma dell’aborto e dell’eutanasia”,
una comunità che “sa farsi ‘samaritana’ chinandosi sulla storia umana
lacerata, ferita, scoraggiata”, una comunità che cerca il sentiero della vita.
Allora, si legge nel Messaggio “punto iniziale per testimoniare il Vangelo

Così, concludono i Vescovi, “la Chiesa
intera e in essa le famiglie cristiane,
che hanno appreso il lessico nuovo
della relazione evangelica e fatto proprie le parole dell’accoglienza della
vita, della gratuità e della generosità,
del perdono reciproco e della misericordia, guardano alla gioia degli uomini perché il loro compito è annunciare la buona notizia, il Vangelo”.

L’Angelo di Verola
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Messaggio del Santo Padre Francesco
per la XXVI Giornata Mondiale
del Malato 2018

C

ari fratelli e sorelle, il servizio
della Chiesa ai malati e a coloro che se ne prendono cura
deve continuare con sempre rinnovato vigore, in fedeltà al mandato del
Signore (cfr Lc 9,2-6; Mt 10,1-8; Mc
6,7-13) e seguendo l’esempio molto
eloquente del suo Fondatore e Maestro. Quest’anno il tema della Giornata del malato ci è dato dalle parole
che Gesù, innalzato sulla croce, rivolge a sua madre Maria e a Giovanni:
«“Ecco tuo figlio ... Ecco tua madre”.
E da quell’ora il discepolo l’accolse
con sé» (Gv 19,26-27).
1. Queste parole del Signore illuminano profondamente il mistero della Croce. Essa non rappresenta una
tragedia senza speranza, ma il luogo
in cui Gesù mostra la sua gloria, e lascia le sue estreme volontà d’amore,
che diventano regole costitutive della
comunità cristiana e della vita di ogni
discepolo. Innanzitutto, le parole di
Gesù danno origine alla vocazione
materna di Maria nei confronti di tutta l’umanità. Lei sarà in particolare la
madre dei discepoli del suo Figlio e si
prenderà cura di loro e del loro cammino.
E noi sappiamo che la cura materna
di un figlio o una figlia comprende
sia gli aspetti materiali sia quelli spirituali della sua educazione. Il dolore
indicibile della croce trafigge l’anima
di Maria (cfr Lc 2,35), ma non la paralizza. Al contrario, come Madre del Signore inizia per lei un nuovo cammi-
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no di donazione. Sulla croce Gesù si
preoccupa della Chiesa e dell’umanità intera, e Maria è chiamata a condividere questa stessa preoccupazione.
Gli Atti degli Apostoli, descrivendo la
grande effusione dello Spirito Santo
a Pentecoste, ci mostrano che Maria
ha iniziato a svolgere il suo compito
nella prima comunità della Chiesa.
Un compito che non ha mai fine.
2. Il discepolo Giovanni, l’amato, raffigura la Chiesa, popolo messianico.
Egli deve riconoscere Maria come
propria madre. E in questo riconoscimento è chiamato ad accoglierla, a
contemplare in lei il modello del discepolato e anche la vocazione materna che Gesù le ha affidato, con le
preoccupazioni e i progetti che ciò
comporta: la Madre che ama e genera figli capaci di amare secondo il
comando di Gesù. Perciò la vocazione materna di Maria, la vocazione di
cura per i suoi figli, passa a Giovanni
e a tutta la Chiesa. La comunità tutta
dei discepoli è coinvolta nella vocazione materna di Maria.
3. Giovanni, come discepolo che ha
condiviso tutto con Gesù, sa che il
Maestro vuole condurre tutti gli uomini all’incontro con il Padre. Egli può
testimoniare che Gesù ha incontrato
molte persone malate nello spirito,
perché piene di orgoglio (cfr Gv 8,3139) e malate nel corpo (cfr Gv 5,6). A
tutti Egli ha donato misericordia e
perdono, e ai malati anche guarigione fisica, segno della vita abbondan-
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te del Regno, dove ogni lacrima viene
asciugata. Come Maria, i discepoli
sono chiamati a prendersi cura gli
uni degli altri, ma non solo. Essi sanno che il cuore di Gesù è aperto a tutti, senza esclusioni. A tutti dev’essere
annunciato il Vangelo del Regno, e
a tutti coloro che sono nel bisogno
deve indirizzarsi la carità dei cristiani,
semplicemente perché sono persone, figli di Dio.
4. Questa vocazione materna della
Chiesa verso le persone bisognose e
i malati si è concretizzata, nella sua
storia bimillenaria, in una ricchissima
serie di iniziative a favore dei malati.
Tale storia di dedizione non va dimenticata. Essa continua ancora oggi, in
tutto il mondo.
Nei Paesi dove esistono sistemi di sanità pubblica sufficienti, il lavoro delle congregazioni cattoliche, delle diocesi e dei loro ospedali, oltre a fornire
cure mediche di qualità, cerca di met-
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tere la persona umana al centro del
processo terapeutico e svolge ricerca
scientifica nel rispetto della vita e dei
valori morali cristiani. Nei Paesi dove
i sistemi sanitari sono insufficienti o
inesistenti, la Chiesa lavora per offrire
alla gente quanto più è possibile per
la cura della salute, per eliminare la
mortalità infantile e debellare alcune
malattie a larga diffusione. Ovunque
essa cerca di curare, anche quando
non è in grado di guarire. L’immagine della Chiesa come “ospedale da
campo”, accogliente per tutti quanti
sono feriti dalla vita, è una realtà molto concreta, perché in alcune parti del
mondo sono solo gli ospedali dei missionari e delle diocesi a fornire le cure
necessarie alla popolazione.
5. La memoria della lunga storia di
servizio agli ammalati è motivo di
gioia per la comunità cristiana e in
particolare per coloro che svolgono
tale servizio nel presente. Ma bisogna
guardare al passato soprattutto per
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lasciarsene arricchire. Da esso dobbiamo imparare: la generosità fino
al sacrificio totale di molti fondatori
di istituti a servizio degli infermi; la
creatività, suggerita dalla carità, di
molte iniziative intraprese nel corso
dei secoli; l’impegno nella ricerca
scientifica, per offrire ai malati cure
innovative e affidabili.
Questa eredità del passato aiuta a
progettare bene il futuro. Ad esempio, a preservare gli ospedali cattolici
dal rischio dell’aziendalismo, che in
tutto il mondo cerca di far entrare la
cura della salute nell’ambito del mercato, finendo per scartare i poveri.
L’intelligenza organizzativa e la carità
esigono piuttosto che la persona del
malato venga rispettata nella sua dignità e mantenuta sempre al centro
del processo di cura. Questi orientamenti devono essere propri anche dei
cristiani che operano nelle strutture
pubbliche e che con il loro servizio
sono chiamati a dare buona testimonianza del Vangelo.
6. Gesù ha lasciato in dono alla Chiesa la sua potenza guaritrice:
«Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: [...]
imporranno le mani ai malati e questi
guariranno» (Mc 16,17-18). Negli Atti
degli Apostoli leggiamo la descrizione delle guarigioni operate da Pietro
(cfr At 3,4-8) e da Paolo (cfr At 14,8-11).
Al dono di Gesù corrisponde il compito della Chiesa, la quale sa che deve
portare sui malati lo stesso sguardo
ricco di tenerezza e compassione del
suo Signore.
La pastorale della salute resta e resterà sempre un compito necessario ed
essenziale, da vivere con rinnovato
slancio a partire dalle comunità parrocchiali fino ai più eccellenti centri
di cura. Non possiamo qui dimentica-
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re la tenerezza e la perseveranza con
cui molte famiglie seguono i propri
figli, genitori e parenti, malati cronici o gravemente disabili. Le cure che
sono prestate in famiglia sono una
testimonianza straordinaria di amore
per la persona umana e vanno sostenute con adeguato riconoscimento e
con politiche adeguate. Pertanto, medici e infermieri, sacerdoti, consacrati
e volontari, familiari e tutti coloro che
si impegnano nella cura dei malati,
partecipano a questa missione ecclesiale. E’ una responsabilità condivisa
che arricchisce il valore del servizio
quotidiano di ciascuno.
7. A Maria, Madre della tenerezza, vogliamo affidare tutti i malati nel corpo
e nello spirito, perché li sostenga nella speranza. A lei chiediamo pure di
aiutarci ad essere accoglienti verso i
fratelli infermi. La Chiesa sa di avere
bisogno di una grazia speciale per poter essere all’altezza del suo servizio
evangelico di cura per i malati. Perciò
la preghiera alla Madre del Signore
ci veda tutti uniti in una insistente
supplica, perché ogni membro della
Chiesa viva con amore la vocazione al
servizio della vita e della salute.
La Vergine Maria interceda per questa XXVI Giornata Mondiale del Malato; aiuti le persone ammalate a vivere
la propria sofferenza in comunione
con il Signore Gesù, e sostenga coloro che di essi si prendono cura. A tutti, malati, operatori sanitari e volontari, imparto di cuore la Benedizione
Apostolica.
Dal Vaticano, 26 novembre 2017
Solennità di N.S. Gesù
Cristo Re dell’universo

Francesco

L’Angelo di Verola
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A Messa con Francesco
Insieme a Papa Francesco, attraverso le sue brevi catechesi del mercoledì,
riscopriamo la Santa Messa. Mese per mese, con le parole semplici del Papa,
impareremo a riconoscere la bellezza che si nasconde
nella celebrazione eucaristica.

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Iniziamo oggi una nuova serie di catechesi, che punterà lo sguardo sul
“cuore” della Chiesa, cioè l’Eucaristia. È fondamentale per noi cristiani
comprendere bene il valore e il significato della Santa Messa, per vivere
sempre più pienamente il nostro rapporto con Dio.
Non possiamo dimenticare il gran
numero di cristiani che, nel mondo
intero, in duemila anni di storia, hanno resistito fino alla morte per difendere l’Eucaristia; e quanti, ancora
oggi, rischiano la vita per partecipare
alla Messa domenicale.
Nell’anno 304, durante le persecuzioni di Diocleziano, un gruppo di cristiani, del nord Africa, furono sorpresi
mentre celebravano la Messa in una
casa e vennero arrestati. Il proconsole romano, nell’interrogatorio, chiese
loro perché l’avessero fatto, sapendo
che era assolutamente vietato. Ed
essi risposero: «Senza la domenica
non possiamo vivere», che voleva
dire: se non possiamo celebrare l’Eucaristia, non possiamo vivere, la nostra vita cristiana morirebbe.
In effetti, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se non mangiate la carne del Figlio
dell’uomo e non bevete il suo sangue,
non avete in voi la vita. Chi mangia la
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mia carne e beve il mio sangue ha la
vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno» (Gv 6,53-54).
Quei cristiani del nord Africa furono
uccisi perché celebravano l’Eucaristia. Hanno lasciato la testimonianza
che si può rinunciare alla vita terrena
per l’Eucaristia, perché essa ci dà la
vita eterna, rendendoci partecipi della vittoria di Cristo sulla morte. Una
testimonianza che ci interpella tutti
e chiede una risposta su che cosa
significhi per ciascuno di noi partecipare al Sacrificio della Messa e accostarci alla Mensa del Signore. Stiamo
cercando quella sorgente che “zampilla acqua viva” per la vita eterna?,
che fa della nostra vita un sacrificio
spirituale di lode e di ringraziamento
e fa di noi un solo corpo con Cristo?
Questo è il senso più profondo della
santa Eucaristia, che significa “rin-
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La Santa Messa - 1. Introduzione
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graziamento”: ringraziamento a Dio
Padre, Figlio e Spirito Santo che ci
coinvolge e ci trasforma nella sua comunione di amore.

riscopriamo la messa

Nelle prossime catechesi vorrei dare
risposta ad alcune domande importanti sull’Eucaristia e la Messa, per riscoprire, o scoprire, come attraverso
questo mistero della fede risplende
l’amore di Dio.
Il Concilio Vaticano II è stato fortemente animato dal desiderio di
condurre i cristiani a comprendere
la grandezza della fede e la bellezza
dell’incontro con Cristo. Per questo
motivo era necessario anzitutto attuare, con la guida dello Spirito Santo, un adeguato rinnovamento della
Liturgia, perché la Chiesa continuamente vive di essa e si rinnova grazie
ad essa.
Un tema centrale che i Padri conciliari hanno sottolineato è la formazione
liturgica dei fedeli, indispensabile
per un vero rinnovamento. Ed è proprio questo anche lo scopo di questo
ciclo di catechesi che oggi iniziamo:
crescere nella conoscenza del grande
dono che Dio ci ha donato nell’Eucaristia.
L’Eucaristia è un avvenimento meraviglioso nel quale Gesù Cristo, nostra vita, si fa presente. Partecipare
alla Messa «è vivere un’altra volta la
passione e la morte redentrice del Signore. È una teofania: il Signore si fa
presente sull’altare per essere offerto
al Padre per la salvezza del mondo»
(Omelia nella S. Messa, Casa S. Marta, 10 febbraio 2014). Il Signore è lì
con noi, presente.
Tante volte noi andiamo lì, guardiamo
le cose, chiacchieriamo fra noi mentre il sacerdote celebra l’Eucaristia…
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e non celebriamo vicino a Lui. Ma è
il Signore! Se oggi venisse qui il Presidente della Repubblica o qualche
persona molto importante del mondo, è sicuro che tutti saremmo vicino a lui, che vorremmo salutarlo. Ma
pensa: quando tu vai a Messa, lì c’è il
Signore!
E tu sei distratto. È il Signore! Dobbiamo pensare a questo. “Padre, è che le
messe sono noiose” - “Ma cosa dici, il
Signore è noioso?” - “No, no, la Messa no, i preti” – “Ah, che si convertano i preti, ma è il Signore che sta lì!”.
Capito? Non dimenticatelo. «Partecipare alla Messa è vivere un’altra volta
la passione e la morte redentrice del
Signore».
Proviamo ora a porci alcune semplici
domande. Per esempio:
- perché si fa il segno della croce e
l’atto penitenziale all’inizio della Messa?
E qui vorrei fare un’altra parentesi.
Voi avete visto come i bambini si fanno il segno della croce? Tu non sai
cosa fanno, se è il segno della croce
o un disegno. Fanno così [fa un gesto
confuso]. Bisogna insegnare ai bambini a fare bene il segno della croce.
Così incomincia la Messa, così incomincia la vita, così incomincia la
giornata. Questo vuol dire che noi siamo redenti con la croce del Signore.
Guardate i bambini e insegnate loro a
fare bene il segno della croce.
- E quelle Letture, nella Messa, perché
stanno lì? Perché si leggono la domenica tre Letture e gli altri giorni due?
- Perché stanno lì, cosa significa la
Lettura della Messa? Perché si leggono e che c’entrano?
- Oppure, perché a un certo punto il

L’Angelo di Verola

vita parrocchiale
sacerdote che presiede la celebrazione dice: “In alto i nostri cuori?”. Non
dice: “In alto i nostri telefonini per
fare la fotografia!”. No, è una cosa
brutta! E vi dico che a me dà tanta tristezza quando celebro qui in Piazza o
in Basilica e vedo tanti telefonini alzati, non solo dei fedeli, anche di alcuni
preti e anche vescovi. Ma per favore!

riscopriamo la messa

La Messa non è uno spettacolo: è
andare ad incontrare la passione e la
risurrezione del Signore. Per questo il
sacerdote dice: “In alto i nostri cuori”.
Cosa vuol dire questo? Ricordatevi:
niente telefonini.
È molto importante tornare alle fondamenta, riscoprire ciò che è l’essenziale, attraverso quello che si tocca e
si vede nella celebrazione dei Sacramenti. La domanda dell’apostolo san
Tommaso (cfr Gv 20,25), di poter vedere e toccare le ferite dei chiodi nel
corpo di Gesù, è il desiderio di potere
in qualche modo “toccare” Dio per
credergli. Ciò che San Tommaso chiede al Signore è quello di cui noi tutti
abbiamo bisogno: vederlo, toccarlo
per poterlo riconoscere. I Sacramenti
vengono incontro a questa esigenza
umana. I Sacramenti, e la celebrazione eucaristica in modo particolare,
sono i segni dell’amore di Dio, le vie
privilegiate per incontrarci con Lui.
Così, attraverso queste catechesi che
oggi cominciano, vorrei riscoprire insieme a voi la bellezza che si nasconde nella celebrazione eucaristica, e
che, una volta svelata, dà senso pieno
alla vita di ciascuno. La Madonna ci
accompagni in questo nuovo tratto di
strada. Grazie.
Francesco
Udienza generale
Mercoledì, 8 novembre 2017
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Parrocchia
San Lorenzo
Verolanuova

Quaresima
2018

Tutti i venerdì di Quaresima sono di magro
Mercoledì delle Ceneri (14 febbraio) e Venerdì Santo (30 marzo) sono di magro e digiuno
.

Ogni Giorno
8.30 Ora Media; 18.00 Vespri

Lectio Divina
Tema: “Donne e uomini di speranza”
Ogni mercoledì, ore 20,30 in Basilica
- Mercoledì 21 febbraio
Trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor
- Mercoledì 28 febbraio
Purificazione del tempio di Gerusalemme
- Mercoledì 7 marzo
L’incontro con Nicodemo
- Mercoledì 14 marzo
Il chicco di grano caduto in terra

Ogni Venerdì
Via Crucis Comunitaria
- ore 8.00: In Basilica
- ore 15.00: Alla Casa Albergo
Via Crucis nelle Diaconie
il venerdì ore 20.30
- 16 febbraio: Sant’Anna alla Breda

.

- 23 febbraio: Crocifisso
.

- 2 marzo:

Sacro Cuore

- 9 marzo:

Madonna di Caravaggio

- 16 marzo:

San Donnino

- 23 marzo:

Sant’Antonio e San Rocco
Conclusione al cimitero

.

.

.

.

Alla Radio (91.2 mhz)
Catechesi su “I Doni dello Spirito”
Tutti i lunedì alle ore 9.30 e 18.45;
Tutti i martedì alle ore 20.00:
Ragazzi, adolescenti e giovani
Elementari: Buongiorno Gesù
Preghiera a scuola martedì 22 febbraio
e
1 - 8 - 15 - 22 marzo, ore 7.50
.

- 28 marzo mercoledì: Sant’Arcangelo
Via Crucis cittadina in luoghi diversi

Medie: Buongiorno Gesù
Preghiera nell’Aula Magna della scuola
mercoledì 21 e 28 febbraio;
7
- 14 - 21 marzo ore 7.40
.

Liturgia Penitenziale in Basilica
mercoledì 21 marzo ore 20.00
Pasqua della donna in Basilica
21 - 22 - 23 marzo ore 15.00
Sante Quarantore
25 - 26 - 27 marzo ore 20.30

Preghiera per adolescenti e giovani,
in Oratorio, con colazione,
2
- 9 - 16 marzo: ore 6.30 e 7.15
.

Triduo Pasquale
29 - 30 - 31 marzo ore 20.30

Adorazione alla Croce
per adolescenti e giovani
Venerdì Santo - in Basilica, ore 19.00
www.verolanuova.com
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C

ome fraternità, per questo articolo, abbiamo pensato di
raccontare brevemente com’è
nata l’iniziativa della cena del povero
a Verolanuova.
Nel 2004 leggendo le Fonti Francescane, Attilio Rossi, allora viceministro
della fraternità Santa Chiara, pensò
di sviluppare nel concreto la proposta
di aiutare i fratelli più poveri ed in difficoltà; dal confronto con don Valentino Picozzi, allora guida della fraternità, arrivò così all’idea di rinunciare ad
un pasto sostituendolo con un pugno
di riso, devolvendo così il denaro risparmiato ai più bisognosi.
Quale migliore occasione del primo
venerdì di Quaresima coinvolgendo
tutta la comunità?
Un messaggio così ancora più pregnante per vivere con umiltà ed un
briciolo di sacrificio il periodo più importante dell’anno di ogni cristiano.
Naturalmente come tutte le cose
nuove e di un certo impegno, l’idea
creò un certo timore in tutti noi: paura di non essere in grado di affrontare
l’organizzazione e tenere alta l’attenzione sulla finalità e sul periodo forte.
Fu proprio don Valentino a sfidarci
per scuoterci da dubbi e paure: “Se
non la fate voi vorrà dire che la farò
io…”.
Così ci siamo rimboccati le maniche;
certo, il primo anno non abbiamo
avuto numerose adesioni ed era ovvio
data la novità. Negli anni successivi,
l’iniziativa andò consolidandosi fino a
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diventare un appuntamento fisso ed
atteso per tutta la comunità.
In questi anni non sono mancati episodi che hanno creato apprensione al
momento ed un sorriso ora, a distanza di tempo, come l’anno in cui due
cuochi involontariamente salarono
entrambi la minestra o l’anno in cui ci
fu un eccesso di cipolle che…. “profumarono” oratorio e circondario.
E’ stato solo grazie alla pazienza ed al
buon cuore della gente che abbiamo
potuto migliorare.
Ma soprattutto è stato ed è tutt’oggi,
grazie alla disponibilità di tante persone che non fanno parte della fraternità, che abbiamo potuto continuare
a vivere insieme questo momento
lavorando, pregando, mangiando ed
aiutando. Senza l’aiuto e la generosità nel servizio dall’inizio alla fine e
all’offerta di alimenti, non avremmo
la cena del povero com’è oggi, e questo è un altro aspetto, caso mai ce ne
fosse ancora bisogno, del mettere in
pratica il Vangelo e seguire l’esempio
del nostro Padre serafico che ha sa-
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Come nasce
la Cena del Povero
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puto viverlo integralmente; aiutarsi
sì, sempre, ma andando oltre mettendosi proprio al servizio gli uni
degli altri.
La fraternità nella comunità, la comunità nella fraternità.
Col ricavato negli anni ci è stato possibile aiutare: Padre Stefano a S. Pietroburgo ed il suo centro accoglienza
per bambini di strada, Padre Pietro in
Egitto per la costruzione di una scuola, una Casa famiglia a Verolavecchia
ed una a Brescia, il Qiqajon a Milano
che accoglie bambini e famiglie in
gravi difficoltà, le nostre suore operaie per la loro missione in Africa, le
suore di Maria Bambina nella missione in Nepal, Padre Massimo nella
missione francescana in Camerun,
ma abbiamo saputo guardare anche
più vicino con don Bracchi e la canonica ed anche il nostro oratorio.
Dall’anno scorso abbiamo raddoppiato proponendo anche a Manerbio la cena del povero iniziando così
un’altra magnifica storia di amore
evangelico.
Vi ringraziamo, vi ringraziamo davvero di cuore e vi aspettiamo il 16
Febbraio alle ore 19.00 in oratorio. Il
ricavato anche quest’anno andrà alle
missioni francescane in Eritrea per la
costruzione di pozzi d’acqua per un
discorso di continuità ma soprattutto
di estrema necessità.
Quest’anno, oltre alla minestra, sarà
servita, in alternativa, una semplice pasta con il pomodoro, per venire incontro alle famiglie con bambini ed i più
giovani che volessero partecipare.
Le iscrizioni in canonica si ricevono
dalle 9.00 alle 11.30 oppure telefonando ai numeri:
348/4012962 Manuela
328/4164901 Attilio.

Festa dei Battezzati
nel 2017
7 gennaio... oggi si celebra il Battesimo di Gesù. Quale occasione migliore per poter festeggiare i nostri
“piccoli”Fratelli che sono stati battezzati durante l’anno 2017? Con questa
cerimonia e con un rinfresco si vuole
festeggiare insieme ai genitori, nonni e fratelli nel primo incontro con
la comunità, la GIOIA del Battesimo
che ogni famiglia ha vissuto singolarmente ma che si rinnova oggi come
nella Sacra Famiglia. Dio ha affidato
Gesù a Giuseppe e Maria come affida
ad ogni genitore “la VITA” dei propri
figli. Dalle parole di Papa Francesco:
“ La famiglia è il luogo dove si impara
ad amare, il centro naturale della vita
umana. È fatta di volti, di persone che
amano, dialogano, si sacrificano per
gli altri e difendono la vita, soprattutto
quella più fragile, più debole.
G. e A. per Gruppo
Preparazione Battesimi

Pace e bene a tutti.
Fraternità Santa Chiara

18

L’Angelo di Verola

vita parrocchiale
Bene Vagienna, preliminare del processo di canonizzazione

Postulatore vaticano indaga
sui miracoli della Beata Paola
Se troverà conferme o ci saranno prodigi diventerà Santa

O

ggi è venerata soprattutto a
Bene Viagienna e nel Bresciano, sua terra d’origine,
ma in futuro la Beata Paola potrebbe
essere festeggiata in tutto il mondo
come santa: è iniziata la fase preliminare del processo di canonizzazione
con l’arrivo, ieri a Bene Viagienna, di
padre Giovangiuseppe Califano, postulatore generale dei Frati Minori, ordine al quale è delegato il compito di
indagare sulla santità dei personaggi
storici.
L’esperto è un frate
Prima a Torino, a cercare testimonianze nell’archivio della chiesa di
Sant’Antonio da Padova, poi a Bene,
padre Califano ha parlato con il sindaco e con Michelangelo Fessia,
presidente degli «Amici di Bene», visitando Casa Ravera dov’è custodita
l’urna più antica della Beata e il trittico che la ritrae con la seconda moglie
del conte Ludovico Antonio Costa (signore di Bene, Carrù e Trinità), che
aveva sposato nel 1485.
Il postulatore, 60 anni, frate della
provincia di Assisi (anche se vive a
Roma) è stato inviato dal Vaticano
dopo la richiesta della parrocchia di
Bene. Aveva già seguito l’iter che portò alla santificazione di Papa Giovanni XXIII il 27 aprile del 2014 e ora sta
lavorando all’istruttoria di canonizzazione della contessa Paola Gambara
Costa, morta a Bene nel 1515 a 42
anni.
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Documenti e carte
«Al momento è iniziata la ricostruzione storica della vita, delle virtù e della
fama di santità della Beata Paola, con
la ricerca di documenti e carte – spiega padre Califano -, ma il passaggio
decisiva sarà quello successivo: si
dovrà accertare l’esistenza di un miracolo reso possibile proprio dalla
fede nella Beata Paola e dalla sua intercessione presso il Signore».
Nel caso di un miracolo del passato
(come quello delle rose, quando il
pane che la Beata stava distribuendo
ai poveri si trasformò in fiori all’arrivo
del marito violento), si dovranno trovare prove certe della sua veridicità.
Altrimenti si dovrà aspettare un nuovo miracolo, ad esempio la denuncia
di una guarigione prodigiosa ottenuta grazie alle preghiere rivolte alla
Beata.
«Se accadesse, la verifica toccherebbe ai medici della
Congregazione
per le beatificazioni – aggiunge
padre Califano -.
Ecco perché non
possiamo pronunciarci sui tempi:
tutto dipende dalla Provvidenza».
Alberto Prieri

da: “La Stampa”,
21 gennaio 2018.
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Alla scoperta della carità

Pellegrinaggio nei luoghi
della Beata Paola Gambara

O

gni anno, in occasione della
festa della Beata Paola Gambara, la nostra parrocchia organizza un pellegrinaggio a Bene Vagienna con i ragazzi del quinto anno
dell’ICFR, per scoprire i luoghi e per
riavvicinare il nostro paese alla città
dove è vissuta e dove le cronache
storiche le attribuiscono moltissimi
miracoli.
Partiti sabato 20 gennaio, dopo una
breve sosta per la colazione abbiamo fatto tappa a Vicoforte (provincia
di Cuneo) per la visita al santuario,
noto anche come santuario basilica
della Natività di Maria Santissima
o santuario-basilica Regina Montis
Regalis, capolavoro del Barocco piemontese con la sua grandiosa cupola
ellittica. Sviluppatosi attorno ad un
pilone, secondo la tradizione, lo sparo accidentale di un cacciatore colpì
l’Immagine del Pilone, ormai dimenticato e coperto di cespugli, riaccese la
devozione mariana nella zona e attirò
le prime folle di fedeli. Il monumentale complesso, ammirabile in tutta
la sua grandiosità dall’ampio piazzale
antistante, fu costruito nell’arco di oltre due secoli, lo stile è caratterizzato
da linee eleganti all’esterno e da
ricchissime e scenografiche composizioni architettoniche all’interno, con affreschi sulla vita di Maria.
Dopo la pausa per il pranzo ed il
momento dedicato al gioco, verso le
14,30 siamo partiti per la volta di Bene
Vagienna dove siamo stati accolti dal
parroco con Antonio che ci ha mostrato i locali dove abbiamo dormito,
mangiato, pregato e giocato. Dopo
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aver sistemato i bagagli, siamo partiti
alla scoperta di questo piccolo borgo
ai piedi delle Alpi Marittime, nell’alta
pianura cuneese, tra i fiumi Stura di
Demonte e Tanaro.
Abbiamo visitato il suo centro storico con le sue chiese, i monumenti
ed edifici storici di antica tradizione
tra cui il palazzo Lucerna di Rorà che
ospita il Museo Civico Archeologico,
che contiene reperti provenienti dalla
città romana di Augusta Bagiennorum. A seguire, presso Casa Ravera,
abbiamo visitato la mostra “Storie
di carta” che raccoglie i quaderni di
Souchon, prodotti dalla cartiera di
Fossano, collezionati dal professor
Giovanni Cornaglia.
Dopo aver cenato, ci siamo immersi
nei giochi che hanno occupato tutta
la sera, facendoci divertire con la su-
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per animazione di don Michele.
Domenica, dopo aver fatto colazione,
preparato i bagagli e liberato le stanze, abbiamo vissuto un momento di
preghiera davanti alla Beata Paola, lasciando sull’altare un bouquet di rose
in ricordo di questo pellegrinaggio. A
seguire ci siamo immersi lungo il corso principale nelle bancarelle che animavano il centro con la fiera-mercato
commerciale, artigianale e agricola,
ammirando la maestria degli artisti
con i mestieri di una volta, i “giochi
della tradizione”, le dimostrazioni e
gli spettacoli di falconeria.
Alle 10,30 abbiamo partecipato alla
Messa solenne nella Chiesa parrocchiale, presieduta da don Michele,
alla quale hanno partecipato le autorità civili e religiose oltre ad un gran
numero di fedeli accorsi per ricordare
e festeggiare la “loro Santa”.
Nel pomeriggio l’evento più atteso
presso il fossato del castello: la rievocazione storica con i momenti salienti della vita della Beata Paola tra i
quali il miracolo delle Rose, la scena
con il Beato Angelo Carletti che invita la Contessa ad assistere i pove-

L’Angelo di Verola

ri, al miracolo delle botti vuote che
improvvisamente dopo una piccola
preghiera ritornano ad offrire vino ai
commensali riuniti al castello.
Dopo aver letto il testamento presso
la Chiesa di San Francesco, abbiamo salutato la beata Paola affidando
tutte le nostre intenzioni e salutando
tutti i benesi che ci hanno accolto con
grande disponibilità facendoci sentire a casa.
In questi due giorni abbiamo scoperto che è iniziata la fase preliminare
del processo di canonizzazione con
l’arrivo, a Bene Vagienna, di padre
Giovangiuseppe Califano, postulatore generale dei Frati Minori, ordine al
quale è delegato il compito di indagare sulla santità dei personaggi storici;
se troverà conferme o ci saranno prodigi, la Beata Paola diventerà Santa.
Una bella esperienza che ci ha fatto
riscoprire la bellezza di una donna
dalle straordinarie doti umane, una
vita al servizio della preghiera e delle
opere caritatevoli verso i più poveri.
Lorenzo, a nome di don Michele,
dei ragazzi, dei catechisti
e dei cuochi
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Attività Estive 2018

L

’inverno è ancora lungo, le
scuole... anche, la voglia di
caldo e di vacanze va aumentando e allora ci sembra giusto
cominciare a pensare all’ESTATE!
Vediamo allora le prime proposte
estive del nostro Oratorio.
Grest 2018
3 settimane
18 giugno 2018 / 06 luglio 2018     
Serata di presentazione
giovedì 07 giugno 2018 ore 20.30
in oratorio
Campo Elementari
6 giorni
11 luglio 2018/16 luglio 2018
a Corteno Golgi
Campo Medie
6 giorni
16 luglio 2018/21 luglio 2018
a Corteno Golgi
Campo Adolescenti
6 giorni
21 luglio 2018/26 luglio 2018
a Corteno Golgi
                       
Esperienza Giovani e Carità
7 giorni
30 luglio 2018/05 agosto 2018 a
Ospedale Oncologico “Gaslini” di
Genova
Pensate, gente, pensate
e cominciate a sognare:
l’Estate arriverà in un baleno.

L’Angelo di Verola
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Ultime dal Natale

Un’immagine d’insieme del bel presepio realizzato in Basilica da Fabio Pelosi,
Laura Sala, Beatrice Azzola, Mattia Brunelli, Chiara Baiguera e Matteo Brunelli.

Gli Zampognari di Sarezzo che lo scorso 5 gennaio hanno allietato con le loro
musiche il Presepio di San Rocco e, successivamente, hanno accompagnato
con brani tradizionali la Santa Messa delle 18.00 in Basilica. Grazie di cuore per
la loro partecipazione.
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Il tradizionale Corteo dei Re Magi nel giorno dell’Epifania.
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1ª-2ª-3ª MEDIA: Gruppo PREADOLESCENTI

1ª MEDIA

2ª MEDIA

3ª MEDIA

incontri preadolescenti

Incontro:
Venerdì 02 febbraio 2018
Incontro solo per le ragazze
con il sessuologo dott. Ratti
Oratorio - dalle 20 alle 21:30
Incontro:
Venerdì 09 febbraio 2018
Oratorio - dalle 19 alle 21

Incontro:
Venerdì 09 febbraio 2018
Incontro solo per i ragazzi
con il sessuologo dott. Ratti
Oratorio - dalle 20 alle 21:30

Incontro:
Venerdì 09 febbraio 2018
Oratorio - dalle 20 alle 21:30

Imposizione delle Ceneri
Mercoledì 14 febbraio 2018
Basilica - S. Messa
alle ore 20:30

Imposizione delle Ceneri
Mercoledì 14 febbraio 2018
Basilica - S. Messa
alle ore 20:30

Imposizione delle Ceneri
Mercoledì 14 febbraio 2018
Basilica - S. Messa
alle ore 20:30

Incontro:
Venerdì 23 febbraio 2018
Oratorio - dalle 19 alle 21

Incontro:
Venerdì 23 febbraio 2018
Oratorio - dalle 20 alle 21:30

Incontro:
Venerdì 23 febbraio 2018
Oratorio - dalle 20 alle 21:30

Incontro:
Venerdì 09 marzo 2018
Oratorio - dalle 19 alle 21

Incontro:
Venerdì 09 marzo 2018
Oratorio - dalle 20 alle 21:30

Incontro:
Venerdì 09 marzo 2018
Oratorio - dalle 20 alle 21:30

Incontro per i genitori con il
sessuologo dott. Ratti
Venerdì 09 marzo 2018
Oratorio - ore 20:30
Incontro:
Venerdì 23 marzo 2018
Oratorio - dalle 19 alle 21

Incontro:
Venerdì 23 marzo 2018
Oratorio - dalle 20 alle 21:30

Roma Express
Pellegrinaggio dal Papa
23 - 25 marzo 2018

Sante Quarantore
Domenica 25 marzo 2018
Basilica - S. Messa
alle ore 20:30

Sante Quarantore
Domenica 25 marzo 2018
Basilica - S. Messa
alle ore 20:30

Incontro:
Venerdì 06 aprile 2018
Oratorio - dalle 19 alle 21

Incontro:
Venerdì 06 aprile 2018
Oratorio - dalle 20 alle 21:30

Incontro:
Venerdì 06 aprile 2018
Oratorio - dalle 20 alle 21:30

Incontro:
Venerdì 20 aprile 2018
Oratorio - dalle 19 alle 21

Incontro:
Venerdì 20 aprile 2018
Oratorio - dalle 20 alle 21:30

Incontro:
Venerdì 20 aprile 2018
Oratorio - dalle 20 alle 21:30

Incontro:
Venerdì 04 maggio 2018
Oratorio - dalle 19 alle 21

Incontro:
Venerdì 04 maggio 2018
Oratorio - dalle 20 alle 21:30

Incontro:
Venerdì 04 maggio 2018
Oratorio - dalle 20 alle 21:30

Incontro:
Venerdì 18 maggio 2018
Oratorio - dalle 19 alle 21

Incontro:
Venerdì 18 maggio 2018
Oratorio - dalle 20 alle 21:30

Incontro:
Venerdì 18 maggio 2018
Oratorio - dalle 20 alle 21:30

Un biglietto per Assisi
Pellegrinaggio ad Assisi
Dall’8 all’11 giugno 2018
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Campo Medie

“

Ci sono sguardi in cui ci credo
ancora”, cantano Nicolo Agliardi
e Francesco Facchinetti nel brano “L’inizio del mondo”, sigla della
fiction Braccialetti Rossi, e sono gli
stessi sguardi che hanno arricchito
l’esperienza del campo invernale con
i ragazzi delle medie. “di solitudini in
miniatura che te le sogni fino a non poterne più e poi di abbracci senza misura di quel ragazzo che ora stai abbracciando tu!”; proprio come le 3 giornate
passate nella casa a Corteno Golgi.
È stata un’avventura fantastica, ricca
di momenti veri, senza nemmeno il
telefono. Abbiamo avuto l’occasione

L’Angelo di Verola

di riflettere sui nostri sogni, cercando
le stelle proprio sotto la neve. Ci hanno aiutato a riflettere i personaggi del
film Lo Hobbit che ci hanno insegnato
quanto sia bello e importante sognare,
lasciandoci aiutare dalle persone che
ci vogliono bene. Le nostre giornate
sono trascorse con i giochi e le attività,
avvolti da tantissima neve. La musica
di radio campo con il simpatico motto di “Venturini Riciclo” ha animato
e intrattenuto l’esperienza vissuta.
Insomma, come in tutti i campi, sono
stati giorni di vita con la V maiuscola.
Giorni che arricchiscono e ti fanno crescere.
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Campo Invernale Adolescenti

...venne ad abitare in mezzo a noi

I

l campo invernale adolescenti
ha avuto come tema “l’abitare”.
A scandire il ritmo delle nostre
giornate nevose ci sono state le testimonianze di tre uomini comuni, che
hanno saputo rendere casa i luoghi
più inaspettati. Ci hanno fatto strada e luce un casellante, un autista di
autobus e un maestro di scuola di un
carcere minorile.
Cosa fa la differenza nel loro abitare?
Cosa è per loro casa? Come gli altri
arricchiscono la loro quotidianità?
Queste sono state le domande attraverso le quali abbiamo riflettuto sul
nostro senso di “casa”. Il corpo è stata il primo su cui abbiamo lavorato;
così come gli abiti che indossiamo
custodiscono il nostro essere. Terza è
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la casa vera e propria, nella quale viviamo la nostra quotidianità; ultima,
ma non per importanza, è Dio, che “si
fa casa” venendo ad abitare in mezzo
a noi attraverso Suo Figlio, Gesù.
Durante questi giorni abbiamo alternato attività di riflessione a momenti
di svago… e che svago! La neve era
tanta e ci ha permesso di sciare, pattinare e bobbare. Senza dimenticare
le battaglie a palle di neve e il gigante
pupazzo di neve che qualcuno di noi
ha fatto nel campo sportivo dell’oratorio di Corteno. I ragazzi sono stati
impegnativi, ma ogni Camposcuola lascia sempre il suo fascino. Alla
prossima!
Gli animatori

L’Angelo di Verola
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Carnevale 2018
a
g
i
gio
V
l
I
.

Sabato 10 febbraio ore 20.45 ballo in maschera
Serata danzante aperta a tutti nel salone dell'oratorio.
Domenica 11 febbraio ore 14.30 sfilata dei gruppi e dei carri
Ore 14.15 - Via Luigi Einaudi: ritrovo dei partecipanti davanti alla Casa Albergo.
Ore 14.30 - partenza sﬁlata seguendo le vie: Einaudi, Fermi, Rovetta, Roma,
Garibaldi, Piazza Padre Maurizio Malvestiti, Dante, Carducci, Zanardelli.
La festa prosegue in Oratorio con animazione, balli, musica, sﬁlata delle maschere,
premiazione dei gruppi.
Lunedì 12 febbraio ore 21.00 ADO_MASK
Party di Carnevale dedicato agli adolescenti e ai giovani. Una serata con musica,
animazione e tante sorprese!
A Cadignano
Sabato 10 febbraio ore 14 Sfilata di Carnevale
Domenica 11 ore 21 spettacolino di carnevale
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Scuola di Vita Familiare

Autonomia

O

sserviamo il cucciolo dell’uomo, cioè il neonato: Quando
nasce un bimbo è totalmente
dipendente dalla mamma e non può
percepire che ci siano delle regole.
E’ il momento dell’ ANOMIA = senza
leggi.
Dalla dipendenza passiva il piccolo
passa gradualmente a una AUTONOMIA PARZIALE; cammina, mangia da
solo, si veste da solo e a questo punto
sente il bisogno che un altro lo aiuti
dandogli regole (etero-nomia) che
lo facciano sentire sicuro e protetto.
Crescendo il ragazzo vuole vivere una
DIPENDENZA ATTIVA confrontandosi con l’adulto e desiderando L’ INDIPENDENZA e riflette, se aiutato e se

L’Angelo di Verola

gli è concessa fiducia, sulla bontà di
certe norme morali e di comportamento che arriva a fare sue, raggiungendo così L’AUTONOMIA, cioè la
capacità di prendere decisioni, riconoscendo valide le norme della società e accettandole per sviluppare un
progetto di vita che dia significato alla
sua esistenza.
La dipendenza passiva offre delle comodità.
L’indipendenza è intesa come autosufficienza e può portare alla conflittualità e all’egocentrismo.
L’incontro con l’altro aiuta a trasformare la dipendenza passiva in attiva
e l’indipendenza in autonomia.
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L’albero dei colori
e le sue nuove sfumature

doposcuola

D

a Settembre 2017 sono stati
attivati i lavori in via sperimentale per la progettazione
e l’implementazione del servizio di
doposcuola “L’albero dei colori”. Una
realtà educativa attiva da anni sul
territorio di Verolanuova, voluta e sostenuta dalla San Vincenzo De Paoli
e da preziosissimi volontari e aiutata
economicamente dall’Ente Morelli.
Tutto ebbe inizio nel lontano 2005 per
fornire un aiuto educativo a ragazzi e
ragazze quasi esclusivamente stranieri. Venivano aiutati nello studio
e nello svolgimento dei compiti. Era
allora presidente della conferenza
vincenziana la signora Rita Fontana.
Questo embrione del doposcuola si
svolgeva presso la nostra sede, Castel Merlino. L’iniziativa, accolta con
grande entusiasmo dalla scuola,
cresceva di anno in anno. C’erano
più offerte formative, aumentavano
i fruitori e anche gli italiani divennero sempre più numerosi. Negli anni
furono diverse le coordinatrici del
doposcuola, tra le quali ricordiamo
Francesca all’inzio e l’attuale Carolina. Dopo diversi anni, per svolgere
al meglio il doposcuola chiedemmo
all’oratorio di Verolanuova di metterci
a disposizione delle strutture più idonee. La richiesta fu accettata dal consiglio dell’oratorio e di conseguenza
potemmo disporre delle aule che fino
ad oggi ci hanno permesso di rispondere alle domande che, in continuo
aumento, sono arrivate anno dopo
anno. In seguito il doposcuola venne chiamato L’ALBERO DEI COLORI. Ora l’albero dei colori ha deciso
di avvalersi della collaborazione di
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un educatore, il sig. Giacomo Cameletti, e della Parrocchia. Questa altra
possibilità educativa richiede anche
un ulteriore impegno economico che
viene sostenuto dalla San Vincenzo
De Paoli e dal comune di Verolanuova. L’intento principale, alla base del
progetto di rinnovamento del servizio, consiste nella volontà comune di
aumentare la strutturazione e la professionalità del doposcuola, partendo
dal riconoscimento delle risorse e
delle eccellenze già esistenti e consolidate negli anni precedenti.
In particolare, grazie al lavoro di concertazione di tutti gli attori coinvolti, è
risultato possibile dare vita ad un progetto multidisciplinare ed integrato,
dedicato a tutti i minori del territorio,
con età compresa tra i sei ed i tredici
anni, finalizzato all’affiancamento ed
al supporto scolastico, nonché alla
scoperta di nuove competenze ed
abilità. Infatti, da Ottobre 2017, sono
stati attivati diversi laboratori educativi ed artistici, quali parte integrante dell’offerta formativa “dell’albero
dei colori”, atti a far sperimentare ai
partecipanti mondi spesso sconosciuti, come la musica e la recitazione, e a favorire la creazione di nuove
competenze relazionali e sociali. La
stessa partecipazione al servizio ha
riscontrato una crescita positiva, registrando numerosi inserimenti di
minori, che negli anni precedenti non
avevano usufruito dell’opportunità,
contribuendo a creare un equilibrio
tra le diverse origini culturali presenti
nel servizio nonché a porre le basi per
reali e concrete occasioni di integrazione.
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Un aspetto fondante del rinnovamento intrapreso è la formazione continua dei volontari, finalizzata all’acquisizione di nuovi strumenti educativi
con i quali continuare a dedicarsi alla
cura dei minori e alla loro crescita
sia educativa che formativa; è stata
inoltre predisposta un’equipe che,
riunendosi con scadenza mensile e
confrontandosi con l’istituto scolastico in un’ottica di corresponsabilità
educativa, contribuisce alla cura dei
singoli casi, prestando l’adeguata attenzione alle specificità ed ai bisogni
dei partecipanti, fornendo risposte su
misura.
L’investimento dei diversi attori in termini di risorse, sia umane che economiche, di tempo ed energie risulta, ad
oggi, consistente ed efficace, contri-
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buendo alla realizzazione del “sogno”
comune, che ha saputo sollecitare ed
attivare l’apporto di tutti, canalizzandolo nella creazione di un servizio per
i minori, e le rispettive famiglie, maggiormente strutturato ed efficace. Il
ventaglio di proposte ed offerte educative è sempre più ricco, nonché destinato a crescere, nella speranza di
poter coinvolgere un numero sempre
più cospicuo di famiglie del territorio.
A tal proposito, tutto lo staff del progetto “l’albero dei colori” è lieto di
invitare tutti i genitori ed i ragazzi
all’open day del doposcuola, previsto per Mercoledì 21 Febbraio, al
fine di rendere più chiaro ed esplicito quale sia il cambiamento, nonché
l’offerta educativa, del nuovo servizio.
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Parte dal cuore la via
per incontrare i giovani

educazione e bullismo

Pubblichiamo la bella lettera che Gabriele Cervati ha inviato al direttore del Giornale
di Brescia, Nunzia Vallini, e pubblicata sul quotidiano lo scorso 19 gennaio con la
cortese risposta.

V

olevo condividere con lei e con
i lettori del suo giornale, questo
pensiero che è nato leggendo i
numerosi articoli che in questo periodo compaiono sul tema dell’educazione e del bullismo. Le dico la verità, detesto molto il mese di gennaio
perché mediaticamente scatta una
guerra di opinioni sugli adolescenti.
Spesso ci improvvisiamo il Pietropolli Charmet Gustavo di turno, con
i social poi, ci viene ancora meglio e
ci sentiamo autorizzati a sparare diagnosi educative senza magari aver
mai interagito, o nemmeno provato,
ad interagire con un adolescente. Nel
mio percorso in oratorio come animatore, seppur semplice e senza troppi
titoli di laurea, mi sono reso conto di
quanto sia a volte difficile abitare il
tempo con i ragazzi, o meglio, che forse non è tanto la difficoltà di riuscire a
trasmettere dei valori educativi quanto la fatica e probabilmente la voglia
di stare con i ragazzi.

mi rimetto in discussione anche io.
Quante volte nelle riunioni ci fasciamo la testa per costruire quel metodo o quella attività o quella situazione che possa avere un riscontro nei
ragazzi? Eppure ci dimentichiamo, a
volte, la semplicità delle relazioni. La
signor Maria non ha l’iPhone per le
mani e probabilmente fa anche fatica
a usare il suo smartphone, ma compare nei selfie e nelle Instastory dei
ragazzi. Ha il sistema operativo del
cuore, al passo con i tempi. È «sempre sul pezzo» direbbero oggi i ragazzi. Questi nonni riescono a donare
con una gratuità incondizionata il
loro tempo, come altri adulti e giovani nel nostro oratorio. Personalmente
m’insegnano la bellezza di mettersi al
servizio, stando dentro la fatica, che
non significa far andare bene tutto
senza mai dare delle regole, ma piuttosto imparare che l’educazione non
è impossibile ma solo questione di
voglia e tempo.

Cito sempre il signor Sergio, il signor Lino, il signor Primo e la signora Maria, pensionati semplicissimi,
che ogni settimana fanno servizio
come volontari al bar dell’oratorio.
Mi sorprendono perché nonostante
il divario di vissuti, di esperienze e di
anni, riescono a far breccia nel cuore
dei più giovani, magari proprio con
quelli che consideriamo i più difficili.
Quando vedo il signor Sergio con 6
adolescenti che gioca a briscola, mi
si riempie il cuore di motivazione, e

E noi adulti? A che punto siamo? In
alcuni momenti rischiamo di tener
chiuso l’oratorio, perché non ci sono
volontari... Fa molto pensare. Certo, ci
sono impegni personali rispettabili,
ma in un paese di più di 8.000 abitanti è davvero una situazione infelice,
perché i ragazzi vivono l’oratorio e
hanno bisogno di incontrare persone
autentiche, che si donano con amore.
Forse a tanti adulti è mancato l’oratorio con questo passaggio del donarsi
con gratuità. Mi piace pensare che
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// Gabriele Cervati
Verolanuova
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La risposta:
Gentile Gabriele, grazie anzitutto per
quello che fa e poi per aver voluto condividere le riflessioni che ha maturato
«sul campo». Anche lei ha messo in
moto il sistema operativo del cuore nell’esperienza di animatore, e si
vede dalla passione con cui affronta i
problemi che oggi creano nelle nostre
comunità una forte preoccupazione.
In campo educativo è fondamentale
«sporcarsi le mani» e sperimentare
- con tutta la cura del caso perché ci
sono vite altrui in gioco, ma anche con
grande apertura mentale - le possibili
vie che aiutino a far crescere le persone, educandi ed educatori, nel farsi carico della propria vita e nell’assumersi
la responsabilità delle proprie azioni.
Spero che il suo intervento contribuisca ad un serio confronto su tutto ciò,
e non solo dalle colonne di un giornale, perché nessuno ceda alla tentazione di arrendersi al prevalere della violenza e dell’indifferenza. (g.c.)
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l’importante sia non fermarsi a livello
educativo con la consapevolezza che,
anche nell’era del social network, la
relazione personale può ancora tanto.
Non ho nessuna laurea, faccio l’animatore in un parco acquatico, e questo è quello che ho la possibilità di
imparare ogni pomeriggio. Tutto qui.
Nelle esperienze che mi capitano,
quando m’imbatto in una situazione
difficile mi torna sempre in mente
una canzone. Per me è un po’ come
un inno. L’ho trovata per caso su youtube, s’intitola «Dona ciò che hai!» ed
è stata realizzata nel 2015 dai ragazzi della 3aA del Liceo delle Scienze
Umane «Emilio Lussu» di Sant’Antioco - CI. È un po’ uno schiaffo, perché
sono proprio degli adolescenti a cantarla, ma mi motiva a non fermarmi,
a non cedere alla tentazione di arrendersi, perché la relazione personale
può ancora tanto.

arte & cultura

Altare di San Nicola da Tolentino

pennellate di storia

Immagini a cura di Tiziano Cervati
per l’intenso colore blu, accostato alla
brillantezza dell’oro. Il dado, su cui
poggiano due colonne tortili affiancate da figure angeliche, è impreziosito
da girali a motivi floreali. Sulla sommità compaiono due angioletti: uno
di essi regge la palma del martirio,
mentre l’altro alza la mano destra ad
indicare il cielo. Al centro svetta una
scultura lignea raffigurante san Nicola da Tolentino, il quale indossa il nero
abito agostiniano e tiene tra le mani
un giglio ed il libro della regola.
Le santissime vergini Agata,
Lucia e Apollonia, 1658
Giulio Cirello
(Padova, 1633 - 1709)
Olio su tela, 450 x 250 mm

L

’altare viene ricordato come dedicato a San Nicola da Tolentino
fin dalle prime visite pastorali;
tuttavia, nella relazione del vescovo
Giovanni Verzeri del 1861 viene citato come “Altare delle sante vergini
e martiri Lucia, Apollonia e Agata”,
nome con il quale è ancora oggi conosciuto. La devozione a san Nicola
aveva però origini ancora più antiche, come testimonia la presenza di
un altare a lui dedicato nella vecchia
parrocchiale, l’odierna Disciplina. La
soasa è caratterizzata da una struttura semplice, ma riccamente decorata,
ed attrae lo sguardo dello spettatore
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Per aiutarvi nella lettura dell’opera,
questo mese partiremo da un dettaglio dipinto in secondo piano, dove lo
splendido paesaggio verolese diventa
teatro di una macabra scena: sul suolo giacciono abbandonati i corpi senza vita delle vittime della peste scoppiata nel 1630.
Dipinto sullo stesso asse, nella parte alta dell’opera, figura la ragione
di questa catastrofe: rappresentato
in modo per noi quasi inconcepibile,
Gesù troneggia sulle nubi e, pieno d’ira è in procinto di scagliare le frecce
pestilenziali sul paese. Cristo è raffigurato come un dio greco, simile ad
uno Zeus che lancia i fulmini, ma richiama allo stesso tempo il dio Apollo
che nel proemio dell’Iliade scatenò la
peste nel campo acheo tramite frecce
letali. Poco più in basso, san Nicola
da Tolentino si rivolge implorante a
san Giovanni Battista, affinché interceda presso Gesù; San Giovanni, in
un’epoca in cui la peste veniva con-
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siderata un castigo divino, ricorda
invece che Dio non abbandona mai i
suoi figli. Egli tiene infatti tra le mani
un lungo bastone sormontato da una
croce e da un cartiglio che richiama
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alla mente il sacrificio di Cristo per
l’umanità: “ECCE AGNUS DEI”, “Ecco
l’Agnello di Dio”. San Nicola è invece
affiancato da un angelo che tiene tra
le mani un giglio ed un piatto conte-
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nente dei piccoli panini. Le vite del
santo raccontano infatti che durante
un periodo di grave malattia, Maria
gli apparve esortandolo a chiedere
del pane come carità; una donna di
Tolentino gliene offrì e, dopo averne
mangiato, egli fu guarito: da quel momento donò ogni giorno dei panini
benedetti ai poveri ammalati. San Nicola è invocato anche come protettore dalla peste: molte città, tra le quali
Pisa, Genova, Empoli e la stessa Brescia, furono salvate dalla Morte Nera
grazie al suo intervento e all’offerta di
alcuni panini benedetti e miracolosi, a
lui strettamente collegati.
Ancora più in basso, saldamente appoggiate al suolo verolese, si trovano
tre sante vergini, accompagnate dai
loro attributi iconografici: sant’Agata,
a destra, mostra i seni recisi, sorretti
in un vassoio dall’angelo che si trova
accanto a lei, il quale esibisce anche
la palma del martirio; al centro, inginocchiata, santa Apollonia tiene in
mano una tenaglia, strumento con il
quale le vennero estratti i denti; infine,
a sinistra, santa Lucia, raffigurata di
spalle, regge uno stiletto ed il piatto
in cui si trovano i suoi occhi. Le donne indossano abiti preziosi, finemente damascati, e dai colori brillanti.
La loro gestualità non è casuale: sia
santa Apollonia, che guarda lo spettatore, sia le sante Lucia ed Agata, che
alzano il loro sguardo al cielo, sembrano offrire il loro martirio in cambio
della fine della peste. L’intera opera è
pervasa da un’intensa agitazione, ben
leggibile nei movimenti dei personaggi, a tratti quasi teatrali, nel turbinio
delle nubi, scure e dense di cattivi presagi, negli abiti svolazzanti delle sante
e, in particolare, di Gesù Cristo.
L’opera è firmata in basso a destra:
“IVLIVS. CIRELIVS. PAT(AVINU)S
[da Padova] F(ECIT)”; la data 1658 è
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invece contenuta nell’iscrizione realizzata sulla colonna spezzata alla destra del dipinto: “EX VIROLENSIVM
INNVBORVM RELIGIONE. M.DC.

LVIII”, che significa: “Dalla devozione
delle nubili di Verola”.
A tal proposito, Valentino Volta ne La
Basilica di Verolanuova, ricorda l’opera
come commissionata dalla Compagnia delle Dimesse di Verolanuova;
curiosamente, come riporta Paolo
Guerrini in Memorie storiche della Diocesi di Brescia, la compagnia verolese
venne fondata il 24 giugno 1633, giorno di san Giovanni Battista, «soltanto
dopo la terribile pestilenza del 1630».
Proprio al termine dell’anno 1633,
grazie all’importante lascito testamentario dell’abate Vittorio Donati,
le dimesse orsoline poterono acqui-
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stare una casa ed un oratorio per le
loro preghiere; il testamento, però, aggiungeva anche: «Mille scudi de frutti
de’ miei beni si applichino in ornare la
chiesa Parrocchiale in pittura». Non
è un caso, quindi, che circa venticinque anni dopo la morte del Donati sia
giunta a Verolanuova la tela di Giulio
Cirello. La colonna spezzata su cui è
posta l’iscrizione è inoltre simbolo di
una morte prematura: essa potrebbe ricordare non solo il committente
dell’opera, il già citato Vittorio Donati,
ma anche tutte le vittime della peste
che investì, senza pietà, il borgo di Virola Alghise. Non va dimenticato, infine, che anche la nostra basilica venne
costruita a partire dal 1633, in seguito
ad un voto compiuto da tutto il popolo
verolese al tempo della peste.
Giulio Cirello si formò nella bottega dell’emiliano Luca Ferrari, dove
apprese l’arte del maestro, pur non
rinunciando alla cultura padovana,
e quindi veneta. Il suo stile è tipicamente barocco, come confermano,
in quest’opera, la teatralità della scena e la monumentalità delle figure.
Pur aderendo a questo linguaggio,
il dipinto risulta estremamente fine
e curato in ogni minimo dettaglio,
basti osservare la definizione delle
perle e della pietra preziosa dell’abito di santa Apollonia, dell’orecchino
di santa Lucia, degli abiti delle sante
e del paesaggio. Di piccoli particolari
se ne possono trovare ancora molti...
Lasciamo a voi la curiosità di scovarli!
Le decorazioni delle pareti, come
sempre realizzate a monocromo, raffigurano altre due sante vergini. A
sinistra è dipinta santa Cecilia, la quale, aiutata da un angelo, sorregge un
organetto, suo attributo iconografico
in quanto patrona della musica e dei
musicisti; sulla sua testa svolazzano
degli altri angioletti portanti la palma
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del martirio. Sul lato opposto è ritratta
santa Agnese, anch’essa accompagnata da angeli e dal fedele agnello,
simbolo che la identifica. Infine, sulla
volta campeggia, in un ovale verde attorniato da angeli, l’iscrizione: “JESV
CORONA VIRGINVM”. La frase costituisce il primo verso dell’omonimo
inno della liturgia delle sante vergini
ed è attribuito a sant’Ambrogio. La
prima strofa recita: “Gesù, gloria delle
vergini, concepito dalla Beata Madre,
la sola che partorì vergine, accogli, clemente i nostri voti”.
Anche in questo caso, come è accaduto per altri altari, la decorazione
parietale eseguita nei primi anni del
Novecento ha fatto riferimento alla
denominazione corrente all’epoca,
che talvolta non coincideva con quella originale.
Fabio Pelosi e Laura Sala
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39. La vita religiosa nella seconda
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metà del XIII secolo

I

l rinnovamento spirituale, che era in
corso da tempo, si manifestò, oltre
che con la nascita dei due grandi
ordini di cui abbiamo parlato (il Francescano e il Domenicano), con lo sviluppo di numerose istituzioni, minori
sì, ma che influirono enormemente
sulla vita della Chiesa e della società
medievale. Possiamo ricordare l’Ordine di Santa Maria della Mercede (o
Mercedari), fondato da Pietro Nolasco nel 1218 con lo scopo di liberare
o riscattare i cristiani resi schiavi dai
turchi. Fine questo perseguito anche
dall’Ordine della Santissima Trinità (o
Trinitari), fondato dal francese Giovanni de Matha. I Carmelitani (dell’Ordine
dei Fratelli della Beata Vergine Maria
del Monte Carmelo), invece, erano dediti alla contemplazione, mentre l’Ordine dei Servi di Maria (Serviti), fondato a Firenze attorno al 1230 - 1240
da alcune persone conosciute come
i sette santi fondatori, proponeva una
vita in comune basata sulla penitenza
e sulla preghiera.
Tutti questi Ordini maschili ne avevano anche uno corrispondente per persone di sesso femminile, che di solito
era ispirato ai medesimi ideali di spiritualità. Sempre nello stesso periodo
nacquero le militia Christi, associazioni di fratelli e sorelle della penitenza
che avevano lo stesso ideale religioso,
ma che lo adattavano a persone che
oggi chiameremmo “laiche”.
Attorno al 1260 vi fu una esplosione
eccezionale di passione religiosa che
provocò nuove pratiche devozionali
e che favorì la costruzione di nuovi
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edifici sacri. Sull’esempio di Ranieri
Fasani, che predicava la mortificazione del corpo attraverso l’autoflagellazione, nacque la Confraternita
(o Compagnia) dei Disciplinati. I suoi
membri, che non prendevano i voti,
oltre a percuotersi con la disciplina
(una specie di frusta con cinque cordicelle a ricordare le piaghe di Cristo),
partecipavano alle pratiche religiose
in appositi oratori e assistevano i confratelli infermi, i carcerati e i pellegrini
di passaggio verso la Terrasanta. Di
queste confraternite, di cui anche a
Verola abbiamo importanti testimonianze, avremo modo di parlare ancora in seguito.
E’ in questi anni che comincia ad
essere sempre più evidente la differenza che esiste tra la pratica devozionale dei fedeli nei due periodi del
Medioevo. Nell’Alto Medioevo era
principalmente la liturgia a motivare
le popolazioni alla pratica religiosa:
era attraverso le preghiere e la devozione che le masse, (quasi completamente illetterate), venivano educate
a giungere a Dio e, la musica sacra,
per mezzo del canto gregoriano, rappresentava una forma di preghiera
collettiva.
Nel Basso Medioevo le cose cambiano: prima con l’influenza esercitata
dal pensiero di San Bernardo e poi
con l’esempio e le innovazioni proposte da San Francesco (basti pensare
alla rappresentazione del presepio), le
nuove forme di devozione risultarono
più vicine al popolo. Il culto dedicato
all’umanità di Cristo, al S. Cuore e al
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Preziosissimo Sangue portò con se il
desiderio di imitare i momenti salienti
della Sua vita. Questo favorì nei fedeli
il distacco dalle cose terrene e la motivazione verso un’esistenza più pia. Se
prima la frequenza alla Comunione
doveva essere imposta, dato che veniva rimarcata l’indegnità dell’uomo
di fronte a Dio, l’influenza della pietà
francescana fece capire l’importanza
di un contatto più frequente con il Salvatore. La prova più evidente di questi
cambiamenti è l’istituzione della festa
del Corpus Domini, con un ufficio liturgico predisposto da San Tommaso
d’Aquino.
Anche il culto di Maria subì una profonda evoluzione: se prima la Vergine
era considerata solo come uno strumento di redenzione, la presenza di
nuovi ordini religiosi come i Cistercensi e i Domenicani contribuì a farla amare soprattutto come Madre e
come modello di virtù, rendendo partecipi i fedeli alle sue gioie e ai suoi
dolori.
La devozione nei confronti dei Santi,
oltre a favorire il culto delle reliquie e
il moltiplicarsi di pellegrinaggi verso i
luoghi sacri, favorì anche lo sviluppo
artistico, attraverso la creazione di

chiese e santuari riccamente decorati. Di grande rilievo lo sviluppo della
produzione letteraria relativa a preghiere e a componimenti poetici. Per
dare l’idea di quanto fossero semplici
nella forma, profonde nel pensiero ed
efficaci dal punto di vista della loro
comprensione, basta ricordare alcuni
titoli: Stabat mater, Dies irae e Adoro
te devote. Più che preghiere, sono inviti alla meditazione scritti da persone
dotate, oltre che di buona cultura, di
un animo profondamente religioso.
Anche i drammi liturgici e le sacre
rappresentazioni fanno parte della
vita religiosa del Tardo Medioevo: i
primi strettamente collegati ai riti religiosi che si celebravano nelle chiese,
i secondi invece espressione di un teatro sacro per i laici, manifestazione
di una nuova forma di civiltà, devota
e credente, ma molto più sensibile di
prima al bello e alla natura. Forse non
è un caso che sia Jacopone da Todi,
un francescano umbro, ad essere uno
dei più illustri autori di tali composizioni.
(… continua…)
Sergio Amighetti

Clusone, oratorio dei Disciplini: Danza macabra.
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La crisi umanitaria,
schiava di interessi economici
La situazione oggi in Sud Sudan

verola missionaria

I

l Sud Sudan, dopo quattro anni di
guerra civile, oggi è un paese allo
stremo, in agonia. Su una popolazione di 12 milioni di abitanti almeno
4 milioni soffrono la fame, specie gli
sfollati ed i profughi e 50 mila sono
stati i morti. Sembra un abisso senza
fine quello in cui sta sprofondando
il più giovane paese dell’Africa con
l’indipendenza proclamata nel Luglio 2011 dopo quarant’anni di guerra
con il Nord- Kartum. Purtroppo oggi
non si intravede nessuno spiraglio
di dialogo per una soluzione della
crisi che ha preso sempre più una
connotazione etnica anche se dietro
ci sono grandi interessi legati allo
sfruttamento del suolo, del petrolio e
dell’acqua.
Anche per le organizzazioni umanitarie è sempre più difficile operare sul
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territorio e raggiungere le situazioni
più gravi. Tra l’attuale presidente Salva di etnia Dinka e il suo vice Riek di
etnia Nuer esistono solo contrasti.
In un comunicato rilasciato da Padre Daniele Moschetti, missionario
comboniano che ha vissuto a lungo
a Juba, dove per 6 anni è stato superiore provinciale a fianco di Mons.
Mazzolari, spiega che la proposta di
embargo contro il Sud Sudan è stata presentata più volte al consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite senza
alcun risultato.
Ci sono come spesso in questo caso,
interessi di nazioni estere come la
Cina e la Russia, ma anche di altre
che non hanno mai posto il veto per
un loro tornaconto. Eppure dovrebbe
essere proprio questa la prima azione
da sostenere in un conflitto etnico e
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Per fortuna la Fondazione “Cesar
Onlus” continua nel suo impegno
preso con Mons. Mazzolari, specie
nel garantire il diritto all’istruzione
oltre che un’alimentazione adeguata
a mamme e bambini nella missione
di Cuibert.
La raccolta di fondi per il progetto
“per un pezzo di pane” ha l’obiettivo
di fornire una macina per la lavorazione dei cereali prodotti nell’orto scolastico e un forno per cuocervi il pane
con l’autoproduzione dell’elemento
di base per eccellenza a garantire
così pane alla comunità.
All’interno del progetto si innesta l’iniziativa che prevede la formazione
professionale di giovani e donne del
Cuimbert. Lo slogan coniato: “Cibo
sicuro dalla terra” sembra piacere
a tutti e si guarda ad un futuro con
molta fiducia. A tale proposito è stato
creato il comitato dei contadini per il
coordinamento delle attività suddivise tra le varie famiglie; sono stati
identificati i terreni e distribuiti sacchi di cereali: sorgo, miglio, arachidi,
buste di semi di anguria.

così una certa autonomia alimentare. Queste coltivazioni però hanno
bisogno di molta acqua e non si può
fare affidamento nella stagione delle
piogge, ecco che presto entrerà in
funzione un pozzo che servirà acqua
buona da bere, per irrigare e abbeverare il bestiame.
L’impegno per la sicurezza alimentare e l’inclusione sociale di chi sta ai
margini dipende anche da ciascuno
di noi. La Fondazione “Cesar Onlus”
non può far tutto da sola. Ci sono
grosse associazioni internazionali
che operano sul territorio. In Italia è
supportata da parrocchie come Concesio e Gussago ma anche da innumerevoli gruppi di volontari.
Anche al Gruppo Missionario Conoscerci di Verolanuova (che nel mese
di Aprile compirà quarant’anni di volontariato) sta molto a cuore la promozione dell’istruzione di donne e
bambini per restituire dignità e diritti
ai “Lost-boys”, bambini perduti, destinati ad ingrossare le fila dei bambini
soldato, e a restituire il sorriso a tanti
profughi e rifugiati di Kakuma vittime
di violenze e conflitti.
Gruppo Missionario “CONOSCERCI”

L’autorità della contea sembra avere
apprezzato l’iniziativa ed ha offerto un
contributo con altri sacchi di sementi,
un mezzo per l’aratura, piante da frutta: manghi, papaie, perché sembra
aver compreso l’utilità del progetto
per abbattere le barriere dell’assistenzialismo. La fertilità della terra inoltre
favorisce la raccolta dei piselli, mais,
miglio che sono la base del nutrimento dei sudanesi poveri, garantendo
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militare che può diventare un vero e
proprio genocidio, e tutto questo non
aiuta il Sud Sudan ad uscire dalla crisi nazionale. Qui ogni giorno si combatte per la vita, l’unica cosa che non
manca sono le armi.

le nostre rubriche

Consolare gli afflitti

la gioia della fede

Q

uando si andava a catechismo in altri tempi, si ripeteva
una frase e famosa: “quando
nacqui mi disse una voce... tu sei
nato per portare la croce”. Poi guardai, guardai, guardai, tutti portano la
croce quaggiù. Questa frase di venerata memoria ci ricorda che ciascuno
deve fare i conti con la sofferenza, nolenti o volenti. Sembra assurdo che
qualcuno nelle vicende della vita viva
come se non avesse alcuna relazione
con il problema della sofferenza. È ovvio che ragazzi giovani non abbiano
una coscienza immediata di questa
realtà ma, proseguendo nell’età, ci
si rende conto che le prove di ogni
genere sono presenti ad ogni piè sospinto nelle vite umane o altrui.
Quando domandiamo a dei giovani
cosa provano quando la malattia o la
prova si fa presente nella vita, subito
mi dicono “per ora viviamo e godiamo della vita, al resto ci penseremo”.
Ma guarda caso ad ogni età e situazione personale il dolore bussa alla
porta del cuore delle persone. Che
Fare? Sarebbe bello se ad ogni situazione di sofferenza ci fosse un’azione
uguale e contraria che possa annullare l’effetto negativo del problema.
Non dimentichiamo che la vita non
si può pretendere sempre allegra e
spensierata, ci sono momenti bui e
tristi che fanno appesantire l’esperienza personale di ciascuno, accanto
pero abbiamo altri momenti gioiosi e
spensierati che troppo spesso fanno
dimenticare quanto sofferto o provato nella vita fino a quel momento. Se
la vita è un saliscendi così fatto, bisognerebbe almeno fare rifornimento
di quel senso del vivere che rende
accettabile sia i momenti positivi
che quelli negativi vissuti. Da questo
si può dedurre che soltanto una vita
educata e matura può accompagnarci tra i problemi quotidiani e scoprire
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e godere dei piaceri che la vi ci offre.
Non dimentichiamo perciò che non
tutti siamo uguali e quindi dovremmo sempre conoscere chi ci sta di
fronte e con cui stabilire rapporti di
conoscenza, di buon vicinato, di collaborazione sincera e fattiva in ordine ai vari problemi che la società e
la vita comune richiedono. La cosa
importante è sapere che non siamo
soli al mondo e quindi, sottolineando
l’aspetto comunitario dell’esistenza,
occorre ricordare che noi non possiamo sentirci realizzati da soli. quello
che più importa, assodato il criterio
della socialità, ricordare che non solo
il proprio orticello va coltivato bensì
tutto il mondo in cui vivo con gli altri
deve essere ben custodito e curato
per il bene di tutti.
Un atteggiamento che Gesù ricordava spesso nel suo camminare per
la Palestina, era quello di accorgersi
di ogni persona che si incrocia sul
cammino. Una modalità che Gesù ci
insegna è quella di guardare-fissare
lo sguardo: amare. Se noi vogliamo
cogliere il fratello nella sua profondità
individuale, non devo passare correndo ma accorgermi che ogni individuo
che incontro è un “fratello”. Va da sé
che, se questa è la logica di Gesù, mi
insegna che io devo passare con attenzione per le strade del mondo ed
avere la calma, l’urgenza, il coraggio
e la capacità di vedere la persona che
ho di fronte e intuire da uno sguardo
attento e serio che cosa turbi o tormenti lui stesso. Quante volte capita
per la fretta, l’urgenza che noi passiamo in tante vie affollate, ma non
cogliamo niente di particolare circa
i nostri fratelli che camminano con
noi sulle strade del mondo. Sarebbe
molto bello se potessimo avvicinare
ogni persona con lo stesso sguardo
di Gesù: toglieremmo l’individuo da
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tanto ammonimento, da tanta indifferenza, da tanta solitudine o esclusione in cui tante persone vivono quotidianamente. Certo non chiediamo
di essere importunati dalle persone
che incrociano il nostro cammino,
ma neanche totalmente indifferenti,
lasciando ognuno nella propria situazione di difficoltà. Servirebbe un altro
criterio personalistico: perdere del
tempo con chi sta peggio di noi. È pur
vero che non tutti si sentono disposti
a questo lavoro spirituale come pure
sentirsi interpellati da qualcuno sul
nostro vissuto. Togliamo questo velo
di fretta o di sano egoismo e assumiamo la logica del buon samaritano che
ha il tempo di scendere da cavallo,
curare le ferite del corpo e dello spirito, di accompagnare il mal capitato
in un alloggio e prendersi cura delle sue necessità. Il servizio di carità
compassionevole non deve diventare
perciò un servizio “odioso” ma nel rispetto della individualità altrui, dare il
proprio cuore per risollevare il malcapitato nelle proprie necessità. La mia
esperienza di pastore mi dice purtroppo che è molto difficile provare chi sia
disposto liberamente, gratuitamente,
personalmente ad aiutare chiunque
sia in stato di necessità ed abbia bisogno di una mano tesa per risollevarsi.
Va da sé che la prima attenzione che
dobbiamo avere è quella del rispetto
della persona se non la conosciamo,
dei sentimenti se siamo allenati, della carità se sappiamo cosa vuol dire,
dell’aiuto se lo sappiamo dare o individuare. È impirtante perciò sapere
che quando noi andiamo verso l’altro
non dobbiamo permetterci atteggiamenti irrispettosi: “ dimmi quelli che
hai, hai bisogno di qualcosa? cosa ti è
successo?” domande queste che potrebbero apparire semplici, scontate
solo se vi è un rapporto confidenziale
e di conoscenza reciproca. Nel caso
di conoscenza estemporanea occorre
che la persona sia messa in condizione di conoscere e di fidarsi dell’altro,
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verranno poi la tranquillità e la possibilità di parlare del problema. Ricordiamoci che Gesù quando trova
il giovane ricco non parte subito con
“cos’hai”? ma con lo sguardo insistente che legge più che le parole gli
propone la sua strada. Quanti errori
di tatto si fanno accostando persone
con difficoltà: servirebbe una buona
dose di buon senso. Quanto è meglio un silenzio di vicinanza che non
parole di stordimento e niente più.
Dovremmo cercare nella vita quotidiana incontri di conoscenza più che
non incontri di curiosità. Le persone
si accorgono subito se tu le avvicini
per secondi fini e quindi non si lasciano avvicinare, oppure evitano in tutti
i modi l’incontro. A ben vedere quante situazioni abbiamo di disagio e di
difficoltà esistenziali: genitori in crisi,
moglie e marito che non dialogano
più, figli più o meno cresciuti che non
hanno punti di riferimento di amore
in casa, operai con un futuro incerto,
lavoratori in qualunque settore che
vedono una precarietà sul lavoro e
un disagio sul posto di lavoro, persone impegnate per il bene pubblico
demotivate per ingiustizie, maltrattamenti, senza nessun riconoscimento.
A ben vedere molti sono quelli che
hanno difficoltà, non per ultimi gli anziani che vanno a concludere il grande capitolo dell’esistenza.
L’opera di misericordia spirituale ci ricorda che dobbiamo consolare gli afflitti: chiunque è in difficoltà dovrebbe poter trovare qualcuno che non lo
faccia sentire solo nel bisogno. Siccome noi crediamo in Dio-famiglia
allora siamo certi che Lui nella sua
realtà di Dio anche per noi, ci darà le
opportune indicazioni per non essere
dei solitari gaudenti ma delle persone
che, pur essendo provate da qualche
difficoltà, possiamo scendere da cavallo e aiutare chiunque sia nel bisogno materiale o spirituale.
Don Sergio
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I profeti

I

niziamo, con questo articolo, una
nuova tematica per la riflessione e
la conoscenza biblica: i profeti.
La fede di Israele e dei cristiani nasce dalla rivelazione di Dio, come
protagonista della storia, si radica
nella esperienza storica di un popolo:
Israele. Esso, facendo memoria degli
avvenimenti del passato, riscopre e
rivive la manifestazione dell’amore
e della predilezione di Dio nei loro
confronti nella storia. Dio non ha mai
abbandonato il suo popolo, anche nei
momenti più difficili come la schiavitù in Egitto, l’esilio a Babilonia, le
diverse dominazioni straniere. Anzi
è proprio in queste vicende che Egli
dimostra il suo amore, la sua potenza
e la sua fedeltà all’Alleanza stipulata
con questo piccolo popolo.
Come risposta al suo amore, Dio
chiede all’uomo la fede e la fedeltà
all’Alleanza. Le vite di Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, Davide e degli
altri grandi personaggi della storia biblica sono, infatti, tutte testimonianze
di fede.
Spesso, però, Israele ha tradito l’Alleanza, ma Dio non si stanca mai ed
interviene: ha soccorso e continua a
soccorrere chi ha scelto e chiamato.
Per aiutare il suo popolo, Dio manda
i profeti, persone che parlano in suo
nome per far conoscere la sua volontà. Il compito principale dei profeti è
alimentare e sostenere la fede di Israele richiamando il popolo, che se ne
è allontanato, alla obbedienza e all’amore verso Dio.
Nella Bibbia i libri dei profeti sono
ordinati sulla base della loro importanza ed estensione. Perciò abbiamo
prima i cosiddetti quattro “profeti
maggiori”: Isaia, Geremia (cui fanno
seguito il libro delle Lamentazioni,
attribuito dalla tradizione a questo
profeta, e poi il libro che porta il nome
del suo discepolo Baruc), Ezechiele e
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Daniele (testo di genere apocalittico);
poi i dodici cosiddetti “profeti minori”: Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona,
Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Aggeo, Zaccaria, Malachia. Nel canone
della Bibbia, quindi, si trovano i libri
profetici intitolati al profeta di cui raccolgono l’insegnamento, mentre la
storia e le parole di altri profeti sono
ricordate in alcuni libri storici. È questo il caso di grandi personaggi, quali
Elia, Eliseo e Samuele, che sono all’origine del movimento profetico.
Leggendo i testi profetici si comprende che Dio sceglie e chiama chi vuole, non tenendo conto di differenze
culturali o sociali, affidando al profeta un incarico temporaneo oppure,
come nella maggioranza dei casi,
permanente. Alla chiamata da parte
di Dio il profeta non può resistere, anche se Dio gli comunica le difficoltà
che egli incontrerà nel suo cammino;
nonostante le umiliazioni, i maltrattamenti e l’incredulità che incontrerà, il
profeta ha l’assoluta certezza che in
questa missione è proprio la Parola
di Dio che gli è stata rivelata che lo
sostiene e lo rende sicuro di ciò che
annuncia. Per essere credibile presso
il popolo, il profeta deve dimostrare,
con il proprio comportamento la sua
fede in Dio liberandosi da ogni avarizia e difendendo i poveri e i deboli.
Israele ha conosciuto anche il fenomeno del falso profetismo proveniente dal culto idolatrico delle popolazioni cananee, devote del dio Baal e
delle Astarti. I falsi profeti non sono,
ovviamente, chiamati e inviati da Dio,
ma agiscono per loro iniziativa. Il loro
messaggio appare anche consolante,
piacevole e ottimistico, ma è ingannevole e menzognero, mentre il vero
profeta deve parlare anche delle situazioni spiacevoli e dolorose. Contro
questi uomini di menzogna, il profeta
vero oppone la sua chiamata auten-
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tica e il suo comportamento disinteressato, che il più delle volte risulta
sgradito a chi ascolta. Ma la vera predicazione, fondata sulla Parola di Dio,
opera vere e profonde conversioni a
chi ascolta la loro predicazione.
Altra tematica cara al profetismo è
la realizzazione del Regno di Dio attraverso un rappresentante di Jahvè:
il Messia, che significa l’unto, il consacrato. Il Messia sarà un discendente di Davide, consacrato da Dio con
l’unzione riservata ai re e che Dio
chiamerà figlio. Per Isaia sarà chia-

mato l’Emmanuele, che significa
Dio con noi; per Geremia Dio nostra
giustizia; nascerà a Betlemme e sarà
onorato con i titoli più splendidi, degni solo dei re. Per Ezechiele il Messia sarà un pastore; per Zaccaria un
re umile e pacifico; per Daniele sarà il
Figlio dell’uomo. In una parte del libro
di Isaia, infine, si parla del Messia
come del Servo di Jahvè che consolerà il suo popolo.
Per noi cristiani questo Messia è
Gesù.
Diac. Francesco Checchi

Il mio primo giorno da sacerdote
Di Derek R. LaBranch, USA

A

lcune settimane prima della
mia ordinazione andai a trovare
un mio confratello sacerdote,
molto malato. Dato che dovevo partire per il mio ritiro, volevo rivederlo
un’ultima volta prima che morisse.
Trascorremmo un bel po’ di tempo
assieme e, alla fine, mi diede la sua
benedizione. Mi disse che sicuramente non avrebbe assistito alla mia ordinazione e io gli chiesi di pregare per
me dal cielo. Furono momenti molto
toccanti, perché eravamo consapevoli che si stava spegnendo.
Il giorno della mia ordinazione, dopo
la cerimonia, la mia famiglia si era
riunita per festeggiare con un barbecue, ma, lungo il tragitto, chiesi di
fare una tappa non prevista. Mi fermai
alla casa parrocchiale in cui risiedeva quel mio amico sacerdote, e, con
immensa gioia e sorpresa, seppi dal
segretario che era ancora vivo. Entrai.
Padre Tony scoppiò in lacrime dalla
gioia, chiedendomi di dargli la Comunione dato che nessuno l’aveva fatto
a causa delle numerose celebrazioni
di quei giorni, per le nuove ordinazioni. Dopo avergli dato l’Eucarestia,
presi la valigetta con l’Olio Santo, che
avevo ricevuto in regalo quel giorno
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stesso, e impartii l’Unzione degli Infermi a mio fratello sacerdote, colui
col quale avevo riso e scherzato durante tutti i miei anni in seminario.
Mentre lo ungevo, ci commuovemmo
entrambi, e, tra le lacrime, lui mi benedisse; in quel momento capii che
essere sacerdote era proprio quello…
Non mi sarei mai aspettato di trovarlo
ancora vivo dopo tanti giorni ma Dio
mi aveva fatto una grazia; quel giorno non avevo programmato di fare
quella sosta, lungo il tragitto verso i
festeggiamenti a casa mia: ma c’era
stato un bisogno e un desiderio improvviso, che lo Spirito Santo aveva
messo dentro di me con particolare
urgenza.
Sulla strada verso casa, mentre proseguivamo il nostro viaggio, la mia
famiglia rimase in silenzio, sbalordita
da ciò a cui avevano appena assistito.
Pensai dentro me: “È per questo che
sono diventato sacerdote un giorno, il
mio ministero passerà nelle mani di
qualcun altro, come oggi è avvenuto
per me, perché questo è il ministero
di Cristo, e lo faccio per gli altri, non
per me stesso”.
A cura di Natale Bonini
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Le Parrocchie di Verolanuova e Cadignano organizzano un

Tour della Sicilia 8 giorni dal 20 al 27 agosto
Lunedì, 20 agosto 2018: Verolanuova - Napoli Ritrovo in Piazzale Conad di Verolanuova
alle ore 5.00. Partenza per Napoli; soste lungo il
percorso e pranzo in ristorante. Arrivo a Napoli,
imbarco su motonave, alle ore 20.00, sistemazione nelle cabine, cena a bordo e pernottamento.
Martedì, 21 agosto 2018: Palermo Arrivo a
Palermo, proseguo per Monreale e visita del Duomo; pranzo in hotel. Nel pomeriggio, visita della
Cattedrale, del Palazzo dei Normanni, della Cappella Palatina, dei Quattro Canti e della Martorana.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Mercoledì, 22 agosto 2018: Palermo – Selinunte - Agrigento Prima colazione in hotel e partenza
per Selinunte e visita della città greca dei secoli VI e V: i Templi Orientali, l’Acropoli e le opere di
fortificazione; pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, prosieguo per Agrigento e visita della valle dei
Templi. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Giovedì, 23 agosto 2018: Agrigento – Caltagirone - Ragusa Ibla Prima colazione in hotel e partenza per Caltagirone; visita del centro storico: la Piazza Umberto I, la Piazza del Municipio, il Duomo e santa Maria del Monte. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, prosieguo per Ragusa-Ibla e
visita del centro storico: la Cattedrale, Santa Maria delle Scale e Piazza del Duomo con la Chiesa di
San Giorgio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Venerdì, 24 agosto 2018: Ragusa – Modica – Scicli - Noto – Catania Prima colazione in hotel e
partenza per Modica; visita del centro storico e della Chiesa di San Giorgio. Prosieguo per Scicli e
giro della cittadina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita del centro storico di Noto, la capitale
del Barocco siciliano: Corso Vittorio Emanuele, la Piazza del Municipio e il Duomo. Partenza per
Catania, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Sabato, 25 agosto 2018: Catania – Siracusa – Catania Prima colazione in hotel e partenza per
Siracusa; visita del Santuario della Madonna delle Lacrime, dell’isola di Ortigia con il Duomo, la
Fontana Aretusa e il Tempio di Apollo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita della zona archeologica: l’Anfiteatro Romano e il Teatro greco, l’Orecchio di Dionisio e la grotta dei Cordari. Rientro
in hotel a Catania, cena e pernottamento.
Domenica, 26 agosto 2018: Catania- Etna-Porto di Palermo Prima colazione in hotel, partenza
per l’Etna, il vulcano più alto d’Europa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, prosieguo per Cefalù e
visita del duomo e della cittadina; al termine, partenza per Palermo, imbarco sulla nave per Napoli,
sistemazione nelle cabine, cena a bordo e pernottamento.
Lunedì, 27 agosto 2018: Napoli – Orvieto - Verolanuova Colazione libera, arrivo a Napoli e partenza per il rientro; sosta per il pranzo a Orvieto. Nel pomeriggio, partenza per il rientro a Verolanuova previsto in serata.
La quota individuale di partecipazione è di
Supplemento camera singola			

€ 1070,00 € 100,00 -

La quota comprende: * Viaggio A/R in pullman G.T.; * Passaggio in nave Napoli/Palermo/Napoli;
* Sistemazione in cabine doppie esterne, 1° classe; * Sistemazione in hotel 4 ****; * Trattamento di
pensione completa con bevande; * Pranzi in ristorante come da programma; * Guida ed escursioni
come da programma; * Assicurazione Europe Assistance medico no stop; * Organizzazione tecnica “Gavazzoli Viaggi” aut. n°846 Prov. di Brescia rca; * Navale Assicurazioni Polizza n° 100199772.
La quota non comprende: * Ingressi, mance, extra personali; * Annullamento viaggio * Tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “comprende”.
Le iscrizioni si ricevono presso la Signora Gabri Renzi, tel. 335.273970 versando un acconto di
€ 270,00 entro e non oltre il 25 marzo e il saldo tre settimane prima della partenza.
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XXVII Anno Accademico 2017-2018
Calendario delle attività dal 2 al 27 febbraio 2018
Orario lezioni: 15.15 alle 16.45
NB. Le lezioni terminano dopo il dibattito finale con il Relatore
2 febbraio
venerdì ore 15.15

SUONI e VOCI - Le parole e la musica: “Il sole e l’amore”.
L’ultimo disco di Fulvio Anelli: un avvincente viaggio tra le nubi grigie della guerra, passando
attraverso il sole della poesia per raggiungere l’amore.
Cast musicisti: Fulvio ANELLI (voce e chitarra), Giovanni GUERRETTI (piano), Nico
ANNI (basso), Cecco BERTANZETTI (batteria)

6 febbraio
martedì ore 15.15

PATOLOGIE DEGLI OCCHI - Nuove tecniche di chirurgia della cataratta.
Attualmente la chirurgia della cataratta consente tempi di recupero molto rapidi e una visione
senza occhiali.
Relatore: Dott. Emanuele SCURI

9 febbraio
venerdì ore 15.15

L’ORIENTE - La Cina nel sec. XVII : rapporti culturali ed economici con l’Occidente.
Nel periodo di transizione dalla dinastia Ming a quella dei Qing, intensi sono gli scambi culturali,
commerciali e tecnologici, alcuni favorevoli per i cinesi, altri per gli europei.
Relatore: Dott. Gianfranco CRETTI e Prof.ssa Huizhong LU (Gloria)

13 febbraio
martedì ore 15.15
ultimo di
Carnevale

MUSICAL - “La vita è tutta un film” : ricordiamo film a noi cari, vecchi e nuovi.
Suoni, voci, parole, fantasie, improvvisazioni e pazzie dei nostri Soci, per l’ultimo giorno di
Carnevale.
Cast artisti: “VOCIQUASINUOVE” Gruppo di Soci e di Socie dell’UAV.
Scenografie di Rita MOMBELLI – Musiche a cura di Adriano GALLETTI – Regia di Rosa
AMIGHETTI
► Lo spettacolo sarà ampliato e ripetuto Sabato 5 Maggio ore 21,00 all’Auditorium
Mazzolari

16 febbraio
venerdì ore 15.15

20 febbraio
martedì ore 15.15

12 SECOLI DI STORIA - I Longobardi nella pianura bresciana.
Novità dagli scavi archeologici in corso nel sito del monastero di San Benedetto di Leno.
Relatore: Prof. Angelo BARONIO
PARLIAMO di FILM – Queen of Katwe, regina degli scacchi. Film della Disney girato
nel 2016.
E’ la storia vera di Phiona, ragazzina nata in povertà nel 1996 nella baraccopoli di Katwe alla
periferia di Kampala (capitale dell’Uganda) che all’età di nove anni inizia a giocare a scacchi e
poco tempo dopo, come campionessa juniores Ugandese, rappresenta il suo Paese alla “39^
Olimpiade degli scacchi” del 2010.
► NB. La lezione terminerà alle ore 17,20 circa.
VISITA TURISTICA & CULTURALE a SORAGNA (PR).
Un antico piccolo borgo ricco di storia, chiamato “La Signora della Bassa Parmense”.

23 febbraio
venerdì ore 13.00

Con le guide visiteremo:
.- la SINAGOGA e il MUSEO EBRAICO, per conoscere il mondo e la cultura di quel popolo; .
- la ROCCA MELI LUPI costruita nel 1347 per scopi militari e nel 1600 trasformata in dimora
principesca;
.- A fine visita, sosta conviviale per una “merendina” con vini e salumi tipici locali.
►Ore 13.00 ritrovo in Piazzale CONAD; ore 13.10 partenza - Rientro previsto ore 19.30 circa

27 febbraio
martedì ore 15.15

L’ORIENTE - L’arte in Estremo Oriente nel secolo d’oro dei Gesuiti.
La sensibilità lineare e cromatica dell’Asia incontra la spiritualità della Missione: un
interessante dialogo tra culture nel segno dell’evangelizzazione.
Relatore: Arch. Sandro GUERRINI
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F

ebbraio oltre che dal carnevale è
scandito nella prima domenica
del mese dalla riflessione sulla
vita. Quest’ anno il tema è “Il vangelo come fonte di vita”. Vorrei partire
anch’io dalla Scrittura e sviluppare un
pensiero sull’argomento.
Nella Bibbia il sangue è sempre sinonimo di vita. A Noè Dio ordina di
non cibarsi del sangue animale ma
solamente della carne (Genesi 9, 4-5).
Esso è intoccabile e inviolabile come
la vita che è significata. Gli uomini
non possono averla a disposizione
ma solo Dio che l’ha creata.
Significativo è anche l’episodio dell’
emorroissa (Marco 5, 25-34). Protagonista è una donna che da molti anni
ha perdite di sangue.
Attraverso un atto di fede in Gesù e
il coraggioso tocco del suo mantello
viene guarita. La malattia che l’affliggeva non solo la rendeva impura (da
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non confondere con peccatrice) ma
manifestava una vita che scorre inesorabilmente verso la conclusione. A
questa condizione disperata Dio, Signore amante della vita da lui creata,
sa dare un nuovo impulso.
Tutto ciò per dire che all’ Avis non si
fanno miracoli ma certo il dono del
proprio sangue è prezioso e può fare
la differenza tra la vita e la morte di
chi ne ha bisogno.
Allora buona festa della vita da parte di tutti gli avisini che della vita si
prendono cura.
Ricordiamo i prossimi aperitivi domenicali il 4 febbraio e il 4 marzo presso
la sede.
Per chi volesse informazioni la sede
in via Lenzi (accanto alla caserma dei
Volontari dei Vigili del Fuoco) è aperta
il lunedì dalle 18.30 alle 20.00 e venerdì dalle 20.30 alle 22.30.
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Il benessere nasce dalla freschezza
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Anagrafe parrocchiale
Battesimi
01. Inverardi Ginevra di Nicola e Annalisa Rossini

Defunti
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

Piovani Giuseppe di anni 83
Cigolini Mario di anni 83
Cosenza Sara di anni 92
Seccardelli Marisa (Maria) di anni 83
Medusi Rosa di anni 77
Anelli Carla ved. Viale di anni 88
Bicelli Liliana ved. Carnididi anni 68

Errata corrige: sul n. 1/2018 si legga: 71. Anelli Silvio di anni 80

Offerte pervenute
dal 17 dicembre 2017 al gennaio 2018
Offerte gestione parrocchiale
Libri e DVD
Da visita ammalati
Da funerale
Da funerale
Da funerale
Da Battesimo
Da Battesimo
Offerta annuale
In ricordo di Pietro e Maria
Per cero quaresimale
Da università aperta

Totale Euro

Per la Ristrutturazione della Canonica
Giornata celebrata nel mese di Dicembre
Cassette varie in Basilica Dicembre
In memoria di Agostino
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98,00
560,00
200,00
150,00
150,00
100,00
50,00
600,00
50,00
15,00
200,00
2.173,00

1.438,00
73,00
20,00
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In ricordo di Mirella
In memoria di Claudio e Vittorio Bettini i vecchi amici
Per i miei defunti
Famiglia Tomasini
Direzione Sirap
A.P.
Edil 3V
Da Azione Cattolica
Da Fondazione Morelli
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
Totale Euro

100,00
40,00
500,00
100,00
500,00
100,00
2.000,00
100,00
1.000,00
2.000,00
30,00
150,00
150,00
400,00
300,00
9.001,00

“Per la Caritas parrocchiale”
Da cassetta pro famiglie in Basilica dicembre
N.N.
Totale Euro

82,00
20,00
102,00

Totale Euro

500,00
500,00

Radio Basilica
In Ricordo di Mirella

Per i collaboratori de “L’Angelo di Verola”
Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 di
venerdì 16 febbraio 2018. Quelli pervenuti oltre tale data non saranno pubblicati.
IMPORTANTE: Per facilitare la pubblicazione degli articoli: gli scritti siano preferibilmente dattiloscritti, meglio se al computer, in carattere Times New Roman corpo 12.
Gli articoli vanno fatti pervenire: direttamente ai sacerdoti oppure via e-mail al seguente
indirizzo: angelo@verolanuova.com
La redazione non è tenuta a dare giustificazioni per la non avvenuta pubblicazione degli articoli pervenuti né risponde delle fotografie non ritirate dagli interessati entro quindici giorni dalla pubblicazione sul bollettino. Non verranno accettati
articoli anonimi o firmati con il solo nome o solo le iniziali.
La Redazione
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Servizio Informatico Parrocchiale
Siti Internet

Indirizzi di posta elettronica

Sito della Parrocchia
www.verolanuova.com

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

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

