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la parola del prevosto

La Resurrezione

Carissimi, la resurrezione di Gesù 
è senza dubbio il fatto centrale 
della nostra fede. L’irruzione 

della novità di Dio nella storia umana 
libera l’umanità dagli angusti confini 
della morte per aprirla ad orizzonti 
infiniti. Ma che cosa implica credere 
nella resurrezione e che cosa signifi-
ca vivere da risorti?
Significare avere uno sguardo nuovo 
sulla vita e sulla nostra realtà, capa-
ci di guardare tutto con lo sguardo di 
Dio.
Cosa significa concretamente?
Avere uno sguardo nuovo a partire da 
noi lasciando che la nostra esisten-
za sia impregnata d’amore. Si tratta 
di lasciarci alle spalle una mentalità 
mondana e di accettare di passare 
attraverso l’esperienza della croce. 
Noi non sapremmo amare se Dio per 
primo non ce l’avesse insegnato. Nel-
la sua morte e resurrezione noi spe-
rimentiamo l’amore infinito di Gesù: 
nella redenzione si è consumato il 
massimo dell’amore di Dio. Vivere da 
risorti significa amare come Dio ci 
ama.
Avere uno sguardo nuovo a partire 
dalle nostre famiglie: il vangelo deve 
essere vissuto partendo dai nostri 
vicini più prossimi. Ciò che viviamo 
all’interno delle nostre famiglie trasfi-
gura la vita delle persone, si impara 
a vivere la vita come in nessun altro 
posto, ci viene insegnato attraverso la 
gratuità e il servizio.
Avere uno sguardo nuovo a partire 
dalla nostra comunità cristiana: sap-
piamo che non sempre sono perfet-
te. Ma il coraggio di ricominciare e 
aprirci continuamente all’altro, che 
condivide la nostra fede, ci abitua ad 
abbattere i muri per costruire relazio-

ni sempre più significative che espri-
mano la bellezza dell’annuncio del 
vangelo. Una comunità cristiana che 
si apre continuamente alla novità di 
Dio che costruisce con noi la nostra 
storia.
Avere uno sguardo nuovo a partire dal 
nostro ambiente di lavoro e dove vivia-
mo parte del nostro tempo: il tempo 
che viviamo in queste realtà non è 
poco. Siamo chiamati a costruire luo-
ghi dove ogni uomo si sente valoriz-
zato, dove ognuno contribuisce alla 
costruzione di una realtà dove le per-
sone sono il fine del proprio operare 
e mai mezzi per raggiungere i propri 
scopi.
Uomini e donne di speranza è stata la 
frase che ha accompagnato il nostro 
cammino quaresimale. Mi auguro 
che la Pasqua del Signore infonda in 
noi questo dono perché la nostra vita 
sia trasformata e tutti possano acco-
gliere il Dio dell’ amore.

Buona Pasqua a tutti.

don Lucio 
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ORARIO SANTE MESSE 
ATTENzIONE AI NuOvI ORARI:

In Basilica:   Prefestiva:  ore 18.30
  Festive:   ore   8.00 - 9.30 - 18.30
                 ore 18.10 Celebrazione dei Vespri
  Feriali:  ore   8.30 - tutti i giorni eccetto il sabato
    ore 18.30 - tutti i giorni eccetto il giovedì
S. Rocco:   Festiva:   ore 11.00 (eccetto nelle solennità) 
S. Anna - Breda Libera: Festiva:  ore 10.00
  Feriale:  ore 18.30 (solo giovedì)
Cappella Casa Albergo: Tutti i giorni:  ore 16.30 (eccetto la domenica)

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

1 Domenica di Pasqua nella risurrezione del Signore
Solennità con ottava (proprio del salterio)

Canto al Vangelo:  -  “Cristo, nostra Pasqua, è immolato: facciamo festa nel 
Signore”.  (Cf 1 Cor 5,7b-8a)

 Sante Messe con orario festivo     

ore 11.00 In Basilica: S. Messa solenne (con la partecipazione
 del Coro parrocchiale) 
ore 18.00 Vespri solenni.
ore 18.30 Santa Messa 

2 Lunedì - Dell’Angelo (proprio del salterio) 

Canto al Vangelo:  - “Questo è il giorno fatto dal Signore: rallegriamoci ed 
esultiamo” (Sal 117,24)

 Sante Messe con orario festivo     

La santa messa delle ore 11.00 è celebrata in S. Rocco 
Nel pomeriggio è sospesa la celebrazione dei vespri. 
ore 18.30 S. Messa

6 Venerdì dalle ore 19 alle 21, in Oratorio: Incontro per la 1a media
 dalle ore 20 alle 21.30, in Oratorio: Incontro per la 2a media
 dalle ore 20 alle 21.30, in Oratorio: Incontro per la 3a media

8 Domenica - Seconda di Pasqua (in Albis o della Divina Misericordia)
 (proprio del salterio)

Canto al Vangelo:  - “Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto; 
 beati quelli che non hanno visto e hanno creduto! ”. (Gv 20,29)
 Sante Messe con orario festivo     
ore 15.00  In Oratorio: Incontro per il 1° anno di ICFR
ore 15.00  Scuola Capitanio: Incontro per il 3° anno di ICFR
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9 lunedì  Annunciazione del Signore. Solennità 

12 giovedì ore 20.30, in Canonica: Lectio Divina

15 Domenica – Terza di Pasqua  (III Settimana del Salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Signore Gesù, facci comprendere le Scritture; arde il  
  nostro cuore mentre ci parli”. (Cf Lc 24,32)

94ª Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

  Sante Messe con orario festivo   

19 giovedì ore 20.30, in Canonica: Lectio Divina

20 venerdì dalle 19 alle 21.00, in Oratorio: Incontro per la 1ª media
  dalle 20 alle 21.30, in Oratorio: Incontro per la 2ª media 
  dalle 20 alle 21.30, in Oratorio: Incontro per la 3ª media

21 sabato Ritiro in preparazione al rinnovo delle promesse battesimali

22 Domenica – Quarta di Pasqua (IV settimana del salterio)
  
Canto al Vangelo:  -  “Io sono il buon pastore, dice il Signore; conosco le mie
  pecore e le mie pecore conoscono me.”. (Gv 10,14)
  Sante Messe con orario festivo  

55ª Giornata di preghiera per le vocazioni 
ore 15.00  In Oratorio: Incontro per il 5° anno di ICFR
ore 15.00  Scuola Capitanio: Incontro per il 3° anno di ICFR

23 Lunedì ore 20,30 Centri di Ascolto preceduti da una breve trasmissione 
  da Radio Basilica

25 mercoledì San Marco Evangelista 
ore 10.00 In Basilica: Santa Messa nella Festa Nazionale della Liberazione
ore 10.45 Ritrovo in piazza Libertà e corteo verso il Palazzo Comunale
ore 11.00 Benedizione della lapide e deposizione di un omaggio floreale
  
26 giovedì ore 20.30, in Canonica: Lectio Divina

29 Domenica – Quinta di Pasqua  (I Settimana del Salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Rimanete in me e io in voi, dice il Signore; chi rimane in  
  me porta molto frutto.”. (Cf Gv 15,4a.5b)
  Sante Messe con orario festivo   

Santa Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa
ore 9.30  Rinnovo delle Promesse Battesimali per il 2° anno ICFR
ore 15.00  In Oratorio: Incontro per il 1° anno di ICFR
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Mese Mariano
Si apre il mese dedicato alla devozione verso la Vergine Maria. Ogni giorno le Messe 
delle 9.00 e delle 18.30 saranno precedute dalla recita del S. Rosario, trasmesso 
anche via radio. 
  
Ogni sera alle ore 20.30 si prega con il S. Rosario nelle chiese sussidiarie di S. Rocco, 
Madonna di Caravaggio (Stadio), chiesa di S. Donnino e alla Breda Libera. Nella 
Cappella della Casa Albergo, il Rosario viene recitato alle ore 20.00.

1 martedì S. Giuseppe lavoratore 
ore 11.00 Santa Messa per il mondo del lavoro presso la ditta Ca-Ba
  in Via Donatori di Sangue, 9

3 giovedì Santi Filippo e Giacomo, apostoli. Festa
  Primo giovedì del mese. Dopo la S. Messa delle ore 9.00 adorazione
  comunitaria e personale fino alle ore 12.00.
  ore 20.30, in Canonica: Lectio Divina

4 venerdì Primo venerdì del mese consacrato alla devozione del Sacro Cuore.
  Si porta la Comunione agli ammalati
  dalle 19 alle 21, in Oratorio: Incontro per la 1ª media
  dalle 20 alle 21.30, in Oratorio: Incontro per la 2ª media 
  dalle 20 alle 21.30, in Oratorio: Incontro per la 3ª media

5 sabato Festa di S. Gottardo in S. Donnino 
ore 9 e 11 Le Sante Messe sono celebrate in S. Donnino 
ore 17.00 S. Rosario e benedizione con la reliquia del Santo

6 Domenica – Sesta di Pasqua (II Settimana del Salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il
  Padre mio lo amerà e noi verremo a lui.”. (Gv 14,23)
  Sante Messe con orario festivo   

ore 15.00  In Oratorio: Incontro per il 2° anno di ICFR
ore 15.00  Scuola Capitanio: Incontro per il 4° anno di ICFR
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PROSSIME DATE DEI BATTESIMI

2018 
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

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

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

ATTENZIONE
Le manifestazioni e gli orari pubblicati sul calendario liturgico possono 
subire variazioni per i motivi più diversi e imprevedibili. Si prega perciò, 
per conferma, di far fede agli appuntamenti pubblicati settimanalmente 
sul foglio “Pane di Vita”. Grazie.
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A Messa con Francesco
La Santa Messa
3. La Messa è il memoriale del Mistero pasquale di Cristo

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Proseguendo con le Catechesi sul-
la Messa, possiamo domandarci: 
che cos’è essenzialmente la Mes-

sa? La Messa è il memoriale del Mi-
stero pasquale di Cristo. Essa ci rende 
partecipi della sua vittoria sul peccato 
e la morte, e dà significato pieno alla 
nostra vita.
Per questo, per comprendere il valore 
della Messa dobbiamo innanzitutto ca-
pire allora il significato biblico del “me-
moriale”. Esso «non è soltanto il ricor-
do degli avvenimenti del passato, ma li 
rende in certo modo presenti e attuali. 
Proprio così Israele intende la sua libe-
razione dall’Egitto: ogni volta che viene 
celebrata la Pasqua, gli avvenimenti 
dell’Esodo sono resi presenti alla me-
moria dei credenti affinché conformi-
no ad essi la propria vita» (Catechismo 
della Chiesa Cattolica, 1363). Gesù Cri-
sto, con la sua passione, morte, risurre-
zione e ascensione al cielo ha portato 
a compimento la Pasqua. E la Messa è 
il memoriale della sua Pasqua, del suo 
“esodo”, che ha compiuto per noi, per 
farci uscire dalla schiavitù e introdurci 
nella terra promessa della vita eterna. 
Non è soltanto un ricordo, no, è di più: 
è fare presente quello che è accaduto 
venti secoli fa.

L’Eucaristia ci porta sempre al vertice 
dell’azione di salvezza di Dio: il Signore 
Gesù, facendosi pane spezzato per noi, 
riversa su di noi tutta la sua misericor-
dia e il suo amore, come ha fatto sulla 
croce, così da rinnovare il nostro cuo-
re, la nostra esistenza e il nostro modo 
di relazionarci con Lui e con i fratelli. 

Dice il Concilio Vaticano II: «Ogni volta 
che il sacrificio della croce, col quale 
Cristo, nostro agnello pasquale, è stato 
immolato, viene celebrato sull’altare, si 
effettua l’opera della nostra redenzio-
ne» (Cost. dogm. Lumen gentium, 3).

Ogni celebrazione dell’Eucaristia è un 
raggio di quel sole senza tramonto che 
è Gesù risorto. Partecipare alla Messa, 
in particolare alla domenica, significa 
entrare nella vittoria del Risorto, essere 
illuminati dalla sua luce, riscaldati dal 
suo calore. Attraverso la celebrazione 
eucaristica lo Spirito Santo ci rende 
partecipi della vita divina che è capa-
ce di trasfigurare tutto il nostro esse-
re mortale. E nel suo passaggio dalla 
morte alla vita, dal tempo all’eternità, il 
Signore Gesù trascina anche noi con 
Lui a fare Pasqua. Nella Messa si fa 
Pasqua. Noi, nella Messa, stiamo con 
Gesù, morto e risorto e Lui ci trascina 
avanti, alla vita eterna. Nella Messa ci 
uniamo a Lui. Anzi, Cristo vive in noi e 
noi viviamo in Lui. «Sono stato crocifis-
so con Cristo – dice San Paolo -, e non 
vivo più io, ma Cristo vive in me. E que-
sta vita, che io vivo nel corpo, la vivo 
nella fede del Figlio di Dio, che mi ha 
amato e ha consegnato se stesso per 
me» (Gal 2,19-20). Così pensava Paolo.

Il suo sangue, infatti, ci libera dalla 
morte e dalla paura della morte. Ci li-
bera non solo dal dominio della morte 
fisica, ma dalla morte spirituale che è 
il male, il peccato, che ci prende ogni 
volta che cadiamo vittime del peccato 
nostro o altrui. E allora la nostra vita 
viene inquinata, perde bellezza, perde 
significato, sfiorisce.
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Cristo invece ci ridà la vita; Cristo è 
la pienezza della vita, e quando ha 
affrontato la morte la annientata per 
sempre: «Risorgendo distrusse la 
morte e rinnovò la vita» (Preghiera eu-
caristica IV). La Pasqua di Cristo è la 
vittoria definitiva sulla morte, perché 
Lui ha trasformato la sua morte in su-
premo atto d’amore. Morì per amore! E 
nell’Eucaristia, Egli vuole comunicarci 
questo suo amore pasquale, vittorioso. 
Se lo riceviamo con fede, anche noi 
possiamo amare veramente Dio e il 
prossimo, possiamo amare come Lui 
ha amato noi, dando la vita.

Se l’amore di Cristo è in me, posso 
donarmi pienamente all’altro, nella 
certezza interiore che se anche l’altro 
dovesse ferirmi io non morirei; altri-
menti dovrei difendermi. I martiri han-
no dato la vita proprio per questa cer-
tezza della vittoria di Cristo sulla morte. 
Solo se sperimentiamo questo potere 
di Cristo, il potere del suo amore, sia-
mo veramente liberi di donarci senza 
paura. Questo è la Messa: entrare in 
questa passione, morte, risurrezione, 
ascensione di Gesù; quando andiamo 

a Messa è come se andassimo al cal-
vario, lo stesso. Ma pensate voi: se noi 
nel momento della Messa andiamo al 
calvario – pensiamo con immagina-
zione – e sappiamo che quell’uomo 
lì è Gesù. Ma, noi ci permetteremo 
di chiacchierare, di fare fotografie, di 
fare un po’ lo spettacolo? No! Perché 
è Gesù! Noi di sicuro staremmo nel 
silenzio, nel pianto e anche nella gioia 
di essere salvati. Quando noi entria-
mo in chiesa per celebrare la Messa 
pensiamo questo: entro nel calvario, 
dove Gesù dà la sua vita per me. E così 
sparisce lo spettacolo, spariscono le 
chiacchiere, i commenti e queste cose 
che ci allontano da questa cosa tanto 
bella che è la Messa, il trionfo di Gesù.

Penso che ora sia più chiaro come la 
Pasqua si renda presente e operante 
ogni volta che celebriamo la Messa, 
cioè il senso del memoriale. La parte-
cipazione all’Eucaristia ci fa entrare nel 
mistero pasquale di Cristo, donandoci 
di passare con Lui dalla morte alla vita, 
cioè lì nel calvario. La Messa è rifare il 
calvario, non è uno spettacolo.

Francesco
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Un Canto Nuovo

La Pasqua per San Francesco è 
l’occasione per cantare la vittoria 
del Signore sulla morte col dono 

della vita. Nell’Ufficio della passione, 
Francesco dedica un salmo intero a 
questa vittoria del Signore nella storia 
della nostra salvezza: “Cantate al Si-
gnore un canto nuovo, perché ha fatto 
cose meravigliose. Questo è il giorno 
fatto dal Signore: esultiamo in esso e 
rallegriamoci. Cantate inni al Signo-
re”. Francesco ascolta e vive la voce di 
Dio ed invita a intonare il canto nuovo, 
quello dell’Agnello immolato e risorto, 
il canto che è la nostra salvezza. Cri-
sto, il Vivente, è colui che porta a com-
pimento le attese di salvezza di ogni 
singolo uomo. La Pasqua è l’inizio di 
un mondo nuovo che attende la ma-
nifestazione della gloria del Risorto.
È un giorno splendente, pieno di luce, 
che rivela il mistero di Dio nascosto 
nel cuore dell’uomo e dentro tutte 
le cose che esistono sulla terra e nel 
cielo. Certamente, la Pasqua di Fran-
cesco, come d’altronde la Pasqua di 
ogni cristiano, non può essere letta 
senza il riferimento alla passione e 
alla morte di croce del Figlio di Dio. 
Cristo si è offerto come servo per 
i suoi fratelli e per ciascuno di noi. 
Francesco custodisce intimamente 
due passi dei Vangeli per compren-
dere la Pasqua: “Prima della festa di 
Pasqua, sapendo che era giunta l’ora 
per lui di passare da questo mondo 
al Padre suo, Gesù che aveva amato 
i suoi che erano nel mondo, li amò 
fino alla fine”. Durante la cena: “Chi 
è il più grande tra voi diventi come il 
più piccolo e chi governa come colui 
che serve”. Francesco trova nell’Ab-
bandonato dagli uomini il Crocifisso, 
nell’uomo maledetto che pende dal 
legno, il modello e l’esempio concreto 
dell’amore: donare la vita. 

L’amore, secondo la testimonianza di 
Gesù Cristo, non trattiene niente per 
sé, e dona tutto quello che ha e so-
prattutto tutto ciò che è, senza riserve 
di nessun genere, e senza un limite 
di tempo: sino alla fine. Allora com-
prendiamo che la Pasqua è l’inizio di 
un modo nuovo d’intendere i rapporti 
con gli altri e di programmare il futu-
ro: è il sì di Dio per sempre verso l’uo-
mo, è l’offerta concreta della nostra 
riconciliazione, un’esperienza vera di 
perdono e di comunione. L’inizio di un 
nuovo dialogo nel Verbo fatto carne, 
crocifisso e risorto, tra il Padre e l’u-
manità.
Dall’esperienza dell’amore crocifisso 
e risorto, il Poverello si è sentito solle-
citato, stimolato alla sequela, alla con-
versione, all’obbedienza, cercando di 
compiere la volontà del Signore in tut-
te le cose. La risposta alla crisi d’amo-
re che oggi viviamo ha un nome ben 
preciso, una forma concreta e chiara: 
essere servo. Nel Getsemani, lo leg-
giamo, la volontà di Gesù si concre-
tizza proprio nel volere ciò che vuole 
il Padre.

E il Padre vuole la salvezza del mondo, 
cioè che l’umanità si scopra amata 
da Dio, che veda che è Dio a fare il 
primo passo e a consegnarsi nelle 
mani dell’umanità, ritenendo gli uo-
mini degni del suo affidamento. 
Per Francesco, dalla Pasqua di Cri-
sto s’impara ad amare con amore di 
compassione, sino alla fine, provan-
do le difficoltà e le debolezze dell’altro.
Auguriamoci di cuore che la Pasqua 
sia il nostro nuovo inizio ed un canto 
nuovo e salutiamoci col sorriso augu-
rando Pace e Bene.
Buona Pasqua a tutti.

Fraternità Santa Chiara 
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Canguri in seminario

I canguri sono simpatici marsupiali 
australiani da sempre conosciuti per 
il loro singolare modo di spostarsi a 
balzi. Facciamo un gioco? Osservate 
le foto. Trovate le differenze. Questa è 
facile. Ora trovate le somiglianze. Fat-
to? Forse risulterà un po’ difficile, ma 
non è così impossibile.
Lo sapevate che i canguri utilizzano 
la loro spessa e lunga coda per rima-
nere in equilibrio quando saltano? 
Anche i nostri seminaristi per cammi-
nare hanno bisogno di una spessa e 
lunga coda. Metaforicamente parlan-
do, ben intesi. Non possono contare 
soltanto sulle loro gambe per quanto 
forti siano. Per andare avanti c’è bi-
sogno del sostegno di persone che 
li aiutino a non inciampare e a rima-
nere in equilibrio nelle scelte e nelle 
relazioni che vivono. Insomma, c’è bi-
sogno anche di voi, di una comunità 
che li accompagni nel cammino del 
seminario con affetto e preghiera.
E lo sapevate che i canguri saltano 
soltanto in avanti? Anche per i semi-
naristi la direzione è una: capire cosa 
il Signore voglia dalla loro vita, tenen-
do lo sguardo fisso su di Lui. Tutto 
questo percorrendo il cammino a pic-
coli salti. Piccoli, ma significativi.
Così, venerdì 4 maggio, Michele 
Dosselli e Luca Galvani saranno 

ammessi tra i candidati al diaco-
nato e al presbiterato. Dopo tre anni 
in seminario pronunceranno davanti 
al vescovo Pierantonio il loro “Ecco-
mi”, manifestando la disponibilità a 
portare a termine il cammino di pre-
parazione al sacerdozio. Il vescovo, a 
nome della Chiesa, accoglierà e ac-
cetterà il loro impegno.
Venerdì 11 maggio, Filippo Zacchi 
sarà istituito ministro lettore. Con-
segnando nelle sue mani la Bibbia, 
il vescovo gli affiderà il compito uffi-
ciale e pubblico di annuncio e testi-
monianza nella sua vita della Parola 
di Dio.

Dove? In Australia. No, dai. Nella Ba-
silica delle Grazie a Brescia alle ore 
20.30.

Micalippo Gazado
ranger australiano
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Celebrazione del 25 aprile 
Festa Nazionale della Liberazione

Ore 10.00:  Santa Messa nella Basilica di San Lorenzo in Verolanuova. 
Ore 10.45:   Ritrovo in Piazza Libertà e corteo verso i portici del
 Palazzo Comunale.
Ore 11.00:  Cerimonia con benedizione della lapide e deposizione
 della corona di fiori.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Circolo ACLI Verolanuova
1° Maggio 2018

Continua la bella tradizione di festeggiare tutti i lavoratori con una celebrazione 
liturgica all’interno di una realtà produttiva verolese.

Nell’ambito di questa bella attività pastorale, il locale Consiglio Direttivo delle 
Acli, quest’anno, propone la celebrazione della Santa Messa delle ore 11 del 1° 
maggio presso la ditta Ca-Ba in Via Donatori di Sangue, 9 (Zona PIP).

Durante la S. Messa verranno benedette le tessere Acli già stampate. 

Al termine della S. Messa le ACLI offriranno un  piccolo buffet e sarà  possibile 
rinnovare o sottoscrivere la tessera. 

Tutta la comunità è invitata a partecipare 
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Ritiro genitori I.C.F.R

Domenica 4 marzo, in Basilica, 
la nostra comunità ha vissuto 
un momento di preghiera e di 

ritiro per tutti i genitori dei ragazzi che 
frequentano le classi di catechismo. È 
stata un’occasione per ricordare una 
storia d’Amore particolare, sicura-
mente la più bella: la storia d’Amore 
fra Dio e l’uomo. Insieme abbiamo ri-
percorso il racconto incominciato con 
la creazione e proseguito attraverso 
la salvezza, e lo abbiamo fatto facen-
doci aiutare dall’arte in alcuni dei suoi 
risvolti. 

Attraverso il racconto, la musica e i 
quadri, ci siamo lasciati trasportare 
in un viaggio che ha ripercorso storie 
importanti, dalla creazione al peccato 
di Adamo ed Eva, dall’annunciazione 
alla passione di Gesù. Utilizzando il 
linguaggio contadino, fatto di poesia 
e a sprazzi di sottile ironia,  Piero Bar-
chi, autentico folletto della “bassa”, ci 
ha recitato alcuni brani dell’Antico e 
Nuovo Testamento estrapolati dall’o-
pera “El Bibbiù” di Achille Platto. La 
parte musicale, ci è stata proposta dal 
nostro coro parrocchiale “San Loren-
zo”, che oltre alle apprezzate qualità 
d’esecuzione, ha mostrato particolare 
attenzione scegliendo con  accuratez-
za brani prettamente inerenti ai fatti 
citati nella narrazione e nelle sottoli-
neature proposte nei commenti a due 
quadri della nostra Basilica. 

L’aspetto artistico/pittorico, con parti-
colare attenzione al significato cate-
chistico, è stata preparato ed esposto, 
da due giovani della nostra comunità, 
la dottoressa Laura Sala neo laureata 
presso l’Università dei beni culturali 
e da Fabio Pelosi tecnico del restau-
ro. Con il loro aiuto, non fermandoci 

solo alla bellezza estetica, a una sem-
plice e veloce visione delle opere, ma 
addentrandoci in esse quasi a farne 
parte, ci siamo stupiti della vastità di 
messaggi e contenuti di cui sono pre-
gne. 
Sicuramente è stato un ritiro insoli-
to, ma lo scopo era di farci riflettere 
e spronarci a non essere superficiali, 
dando tutto per scontato. Un invito 
che vale anche per il nostro cammi-
no di fede, dove bisogna riscoprire 
il gusto, la bellezza, la voglia di sor-
prendersi di fronte all’annuncio del 
Vangelo che, seppur fatto di parole 
già sentite, ogni volta vuole darci un 
sostegno, una indicazione nuova per 
non smarrirci lungo il nostro percor-
so verso la salvezza. Non fermandoci 
all’esteriorità, ci accorgeremo di quali 
e quanti doni riceviamo ogni giorno, 
che rendono sempre viva e sempre 
più grande questa interminabile sto-
ria d’Amore fra Dio e l’uomo.

Francesco Cocchetti  

Il Golgota di Ludovico Gallina, uno dei quadri della nostra Basilica 
su cui si è riflettuto
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Meeting dei Chierichetti
della Bassa 

A rmatura, cinture ai fianchi, co-
razza, piedi calzati, frecce in-
fuocate, elmo, spada… sembra 

l’equipaggiamento necessario per 
una battaglia sanguinolenta. Eppure, 
basta aggiungere un paio di specifi-
cazioni e tutto assume una connota-
zione differente.

“Prendete dunque l’armatura di Dio, 
perché possiate restare saldi dopo 
aver superato tutte le prove. State sal-
di, dunque: attorno ai fianchi, la veri-
tà; indosso, la corazza della giustizia; 
i piedi, calzati e pronti a propagare il 
vangelo della pace. 

Afferrate sempre lo scudo della fede, 
con il quale potrete spegnere tutte le 

frecce infuocate del Maligno; pren-
dete anche l’elmo della salvezza e la 
spada dello Spirito, che è la parola di 
Dio. In ogni occasione, pregate.” (Ef 6, 
13-18)

Si tratta sì di una battaglia, ma com-
battuta nelle prove che ci fanno devia-
re lo sguardo da Gesù. È stato questo 
il tema del Meeting dei Chierichetti 
della Bassa che sabato 3 marzo si è 
svolto dai nostri vicini di casa a Offla-
ga. Giochi, preghiera, divertimento… 
e tanta neve! Una bella occasione per 
passare del tempo in allegria, insieme 
ad altri ragazzi che svolgono come noi 
il servizio all’altare. Un pomeriggio in 
semplicità per diventare sempre più 
amici di Gesù! 
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S di Seconda media…
S di Sessualità…

S iamo in seconda media, abbia-
mo 12-13 anni ma soprattutto 
un corpo, un io, un tutto che 

cambia, che si sta trasformando, non 
siamo noi a volerlo, eppure accade, 
lo stiamo “subendo”, lo accettiamo/
non lo accettiamo, ci facciamo tante 
domande e tra le “parole” che ci atti-
rano, incuriosiscono, spaventano c’è: 
“sessualità”. Non ci interessa la de-
finizione di wikipedia, né tantomeno 
gli innumerevoli video che spopolano 
in internet, ne vogliamo parlare, ne 
stiamo parlando nei nostri incontri di 
catechismo del venerdì sera ed è me-
glio se ne parliamo separati, maschi 
con maschi, femmine con femmine, 
siamo tutti più liberi di esprimerci, 
di chiedere, di confrontarci. Ci è pia-
ciuto l’incontro con il sessuologo, il 
Dottor Ratti, che senza nessuna sua 

introduzione sull’argomento, ha ini-
ziato posizionando in terra, al centro 
del cerchio formato da noi seduti 
sulle sedie, un foglio con la scritta 
sessualità. Noi dovevamo scrivere su 
dei foglietti bianchi tutto ciò che que-
sta parola suscitava in noi ed in base 
a ciò che scrivevamo, posizionare i 
foglietti più o meno vicino al foglio 
sessualità, cercando di motivarne la 
scritta e la posizione. Sono emersi 
termini, espressioni, riflessioni pro-
fonde, altre più stupide, tutte comun-
que degne di attenzione e di spunto 
per la sera stessa, per il sessuologo 
e per gli incontri successivi per i no-
stri catechisti e il Don. Stiamo infatti 
scoprendo che la sessualità ha diversi 
dimensioni: etica-morale, relazionale, 
biologica-riproduttiva, ludica, cultura-
le. Con sei insoliti bicchierini persona-
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lizzati (rispetto, passione, sentimento, 
futuro, fiducia, per sempre) abbiamo 
costruito la “piramide del rapporto” 
arrivando a dire che alla base, come 
fondamenta belle solide, ci devono 
essere il sentimento: il nostro cuore 
deve battere per l’altro/a, la passione: 
siamo attratti fisicamente dall’altro/a, 
ci piace, e il rispetto: non pretendia-
mo, accettiamo l’essere e i tempi al-
trui. Sopra questi tre bicchierini ne 
aggiungiamo altri due: la fiducia e il 
futuro: ho conosciuto l’altro/a, mi fido, 
sto così bene, che inevitabilmente 
immagino il mio avvenire con lui/lei, 
nei miei progetti c’è anche lui/lei. Ed 
infine in cima non possiamo che posi-
zionare il “per sempre”. E con grande 
e piacevole sorpresa scopriamo che 
tutto ciò riguarda sì noi, ma è anche 
il per sempre delle suore, dei don, è 
la morale cristiana, è il per sempre di 
nostro Signore Gesù! Abbiamo anche 

visto un video che ci ha fatto riflette-
re: ragazzi come noi che con molta 
spontaneità e naturalezza esibiscono 
parti del loro corpo nude per attrar-
re, mostrarsi, sedurre, addirittura per 
“vendersi” per un cellulare di ultima 
generazione o una borsa griffata. Qua 
ovviamente salta tutto, la nostra pi-
ramide non esiste! Come non esiste 
nella pornografia! Comprendiamo e 
di continuo vogliamo rendercene con-
to che il nostro corpo è stato un gran-
de dono per noi, altrettanto lo sarà al 
momento giusto per chi avremo ac-
canto nella “scalata della piramide”, 
ne dobbiamo avere cura, rispettarlo, 
quale inoltre unico custode del seme 
della vita. Non sappiamo ancora cosa 
ci attenderà per i prossimi incontri di 
catechismo, ma ci saremo, desidero-
si e curiosi di scoprirci e conoscerci 
sempre più, contenti di stare insieme, 
sempre numerosi e…rumorosi!
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Prime Confessioni, 18 marzo
Un uomo aveva due figli. Il più giovane 
dei due disse al padre: «Padre, dammi 
la parte di patrimonio che mi spetta». 
Ed egli divise tra loro le sue sostanze. 
La conosciamo molto bene questa 
parabola: il figlio usa male la sua vita, 
la spreca... tocca il fondo e rimpiange 
l’amore del padre... decide di ritornare 
a casa. Quando era ancora lontano, il 
padre, arrabbiatissimo, gli corse in-
contro e lo prese a bastonate. Ci sta! 
Dio avrebbe mille motivi per prender-
sela con noi. Ma, se Dio non ci amas-
se, non sarebbe più Dio! 
Quando era ancora lontano, il padre, 
indifferente, neanche se ne accorse 
che era tornato. Ci sta! Stufo dei no-
stri tradimenti, Dio potrebbe iniziare a 
trascurare il mondo. Ma, se ci lascias-

se perdere, non sarebbe più Dio!
Quando era ancora lontano, il padre 
perdonò il figlio, in cambio di una 
penitenza. Ci sta! L’amore di Dio è 
qualcosa di estremamente prezioso. 
Ma, se dovessimo comprare il suo 
perdono, dovremmo aprire un mutuo 
esorbitante.
E invece quando era ancora lontano, 
suo padre lo vide, ebbe compassione, 
gli corse incontro, gli si gettò al collo e 
lo baciò. Questa è l’esperienza del per-
dono che hanno fatto i nostri bambini 
del 3° anno, celebrando per la prima 
volta il sacramento della Riconcilia-
zione. Il 18 marzo, alle orecchie del 
loro cuore, è giunta una delle notizie 
più belle: il Signore ti ha perdonato, 
va’ in pace! 

Sabato
10 marzo,
il ritiro a 
Rezzato

Domenica
18 marzo,
le Prime
Confessioni 
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Libertà o dipendenza

Per raggiungere la libertà dobbiamo capire e riconoscere la nostra identità, 
chi siamo, quali doti o difetti abbiamo, cosa desideriamo e possiamo fare.

Oggi l’identità viene cercata sopratutto nel corpo, con piercing, tatuaggi e chi-
rurgia estetica, prendendo a modello sportivi o attori e impedendo così al vero 
“IO”, che non è solo corpo ma persona, di emergere e di essere pensatore co-
struito con fatica.

Bisogna fare, in questo percorso, attenzione alle dipendenze che ci potrebbero 
fuorviare.

LA DIPENDENZA può essere data dalla moda che impone di portare i calzoni 
rotti, i vestiti troppo corti, trasparenti o sbracciati e toglie la capacità di capire 
che l’abbigliamento deve essere adatto alla circostanza e al luogo in cui siamo.

LA DIPENDENZA può essere data dal fumo, droga, alcool, che illudono, dando 
euforia e illusorio benessere per calmare l’ansia e nascondere i problemi.

LA DIPENDENZA può essere data da: “Lo fanno tutti” che impedisce di pensa-
re se l’azione o l’atteggiamento è buono o cattivo.

LA DIPENDENZA può essere data da telefonini, dal gioco d’azzardo.

LA DIPENDENZA può essere dagli altri, cui vogliamo piacere e da cui voglia-
mo essere accettati.

Una particolare forma di dipendenza è quella AMOROSA, che scambia l’amore 
per il desiderio di essere amati. 
Essa ci illude che la relazione fisica sia importante per l’amore; in realtà non è 
sufficiente a farci sentire accolti come persona perché privilegia le emozioni e 
dimentica di approfondire la conoscenza vera dell’altro.



19L’Angelo di Verola

dall’oratorio

Il rogo della 
Vecchia

G iovedì 8 marzo, giornata di tre-
gua dal maltempo ma serata 
non certo fortunata per la po-

vera Vecchia la quale, anche quest’an-
no, dopo essere stata caricata di tutte 
le nostre malefatte, è finita al rogo... 
a fare da capro espiatorio e stavolta 
pure senza processo. La paura del 
maltempo ha portato poco pubblico 
ma è stata comunque una serata sim-
patica e divertente. Stando alla tradi-
zione, poiché il rogo “è bruciato bene” 
possiamo sperare in un tempo miglio-
re per i prossimi mesi? Ce lo auguria-
mo di cuore. Grazie a tutti coloro che 
hanno preparato la vecchia e il rogo 
e grazie alle solite preziose signore 
che hanno preparato il bel rinfresco... 
(che, chissà perché, si sono tenute 
precauzionalmente ben lontane dal 
rogo). Grazie ancora a tutti.
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La volta della navata (Parte I)
Immagini a cura di Tiziano Cervati e Virginio Gilberti

Per concludere i capitoli dedicati 
alla navata, vorremmo soffer-
marci sulla descrizione della 

volta.
La navata è completata da una gran-
de volta a botte nella quale si apro-
no, in corrispondenza dei sei altari 
sottostanti, altrettante finestre semi-
circolari, tecnicamente dette termali 
romane. La vasta superficie, di circa 
850 m2, ospita oggi un elaborato ap-
parato decorativo. Gian Francesco 
Marini, nella sua opera Verolanuova: 
appunti di storia e arte del 1907, rac-
conta infatti che: «Una domenica del 
1895, il nuovo Prevosto [Monsignor 
Francesco Manfredi] lanciò dal pulpito 
la superba idea. Bisognava decorare 
la chiesa a maggior gloria del tempio 
santo di Dio, a miglior soddisfazione 
dei fedeli oranti. Fu un moto di stupe-
fazione, subito vinto [...]. L’entusiasmo 
popolare andò man mano crescendo 
[...]. Poco tempo dopo il primo annun-
cio si alzarono i pontili nell’abside e si 
cominciò il lavoro. Ricordo ancora d’a-
ver veduto - quando si scoprì l’abside 
- delle lacrime sulle gote di molti e tra-
dire gli occhi le ammirazioni unanimi». 
I lavori vennero affidati ad Antonio Ta-
gliaferri, un architetto all’epoca molto 
stimato, il quale realizzò degli schizzi 
per organizzare lo spazio da dipinge-
re. Come ricorda il Marini, al quale 
noi ci affidiamo, vennero poi coinvol-
ti Angelo Cominelli e Benedetto Lò, 
che si occuparono degli ornati e del-
le quadrature prospettiche, Gaetano 
Cresseri, che dipinse le parti figurati-
ve della volta della navata, e Roberto 
Galperti, che insieme a lui realizzò 
le decorazioni delle cappelle laterali, 
come abbiamo già più volte ricordato. 
La volta presenta finte architetture e 

sfondati prospettici che, ripetuti, cre-
ano uno schema ben preciso all’inter-
no del quale furono collocati festoni, 
decorazioni monocrome e diverse 
figure. Lungo i lati della volta, al di 
sopra delle finestre, si aprono otto 
nicchie riccamente decorate, dalle 
quali si affacciano otto apostoli, cia-
scuno identificato dal nome latino 
posto ai suoi piedi e, talvolta, accom-
pagnato da un attributo iconografico. 
Rispetto all’ingresso principale della 
basilica, il primo apostolo a destra è 
Giuda Taddeo; procedendo in senso 
antiorario troviamo Simone, raffigu-
rato con la sega con cui il suo corpo 
venne tagliato a pezzi. Più avanti in-
contriamo Bartolomeo, l’unico rap-
presentato con il petto nudo, mentre 
tiene nella mano destra il coltello 
con il quale fu scorticato vivo: la sua 
spalla sinistra mostra infatti i segni 
di questa violenza; segue poi Filippo, 
reggente una piccola croce, simbolo 
del suo martirio. Lungo il lato oppo-
sto si trova Giacomo Minore, seduto 
su un masso che ricorda la sua mor-
te, avvenuta per lapidazione. Accanto 
a quest’ultimo sono dipinti Tommaso 
e Giacomo Maggiore, raffigurato con 
il bordone, ossia il bastone del pelle-
grino; infine, Andrea è rappresentato 
mentre sorregge la tipica croce a X. Il 
ciclo figurativo degli apostoli è com-
pletato dalla presenza di altre quattro 
nicchie che si trovano alle estremità 
delle due pareti sottostanti; anche in 
questo caso i santi sono identificati 
da un’iscrizione ed affiancati da at-
tributi. Il primo ad essere raffigurato 
è Barnaba, seguito da Paolo, rappre-
sentato con la spada con cui fu deca-
pitato. Di fronte si trovano Pietro, che 
custodisce la chiave delle porte del 
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Paradiso, e Mattia. A questo punto, i 
conti sembrerebbero tornare: le figu-
re rappresentate sono dodici, proprio 
come gli apostoli. Però, se Mattia 
divenne apostolo sostituendo Giuda 
Iscariota, Paolo e Barnaba, invece, si 
convertirono solo in un secondo mo-
mento: qualcosa non torna più, i veri 
e propri apostoli, quindi, sono solo 
dieci.

La domanda sorge allora spontanea: 
chi manca e perché non fu inserito 
nelle decorazioni? I due apostoli as-
senti sono gli evangelisti Matteo e 
Giovanni: gli artisti scelsero probabil-
mente di non rappresentarli perché 
erano già presenti insieme a Marco 
e Luca negli stucchi secenteschi che 
decorano i pennacchi a sostegno del-
la grande cupola. 
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La parte centrale della volta, invece, 
è suddivisa in tre grandi aree: alle 
estremità vi sono due scorci prospet-
tici che, abilmente dipinti, creano 
l’illusione di trovarsi di fronte a due 
cupole a cassettoni azzurri e dorati; 
al centro, anch’essa inserita in uno 
sfondato prospettico, si apre poi una 
scena dipinta. Su un’alta scalinata, 
oltre la quale si scorge un edificio 
classicheggiante (forse il palazzo Sal-
lustiano), si staglia la candida figura 
di san Lorenzo, il quale, scrutando 
i volti dei personaggi alla sinistra 
dell’opera, indica il resto del popolo 
che prende posto accanto a lui e ai 
piedi della scalinata stessa. Il gesto 
del santo viene accentuato dagli an-
geli festanti immersi nell’intensa luce 
divina. Il dipinto fa riferimento ad un 

momento particolare della vita di san 
Lorenzo: secondo la Legenda Aurea 
di Jacopo da Varazze, dopo aver rag-
giunto Roma per volere di papa Sisto 
II, egli divenne tesoriere e procura-
tore dei beni della Chiesa. Catturato 
a causa delle persecuzioni cristiane 
nel 258 dC, l’imperatore Valeriano gli 
ordinò di consegnare tutti beni di cui 
era custode; il santo, invece, distribuì 
ogni ricchezza ai poveri e ai bisogno-
si. Al cospetto del prefetto dell’impe-
ratore e dei suoi soldati, san Lorenzo 
portò con sé coloro che aveva assi-
stito ed aiutato ed esclamò: «Ecco, i 
veri tesori della Chiesa sono questi!». 
Alla Pinacoteca Tosio-Martinengo di 
Brescia sono ancora oggi conservati 
i due bozzetti che il Cresseri realizzò 
per l’affresco della volta; uno di que-
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sti, poi scartato in favore del secon-
do, raffigurava San Lorenzo in Gloria: 
ammirati da increduli spettatori con il 
viso rivolto verso l’alto, alcuni angeli 
accompagnano in cielo il santo e la 
sua graticola. 
I lavori di restauro terminarono il 3 
novembre 1899, giorno indimentica-
bile per il Marini: «Arrivò finalmente, 
dopo lunghi tempi di opera indefessa, 
anche il giorno in cui l’intera chiesa 
fu liberata dagli intavolati e rifulse in 
tutta la smagliante seducenza d’una 
opera michelangiolesca. E quel gior-
no fu di gioia per tutti».

Riportiamo ora brevemente alcu-
ni cenni biografici relativi a due dei 
grandi artisti sopra nominati; ap-
profondiremo poi le vite dei restanti 
autori quando ci soffermeremo più 
a lungo sulle opere da loro eseguite 
all’interno della Basilica.  

Antonio Tagliaferri nacque a Brescia 
il 9 febbraio 1835 e si formò presso 
l’Accademia di Brera a Milano. Termi-
nati gli studi tornò o Brescia, dove ini-
ziò la sua carriera progettando edifici 
di piccole dimensioni, ma non abban-
donando mai la pittura e il disegno, 
per i quali era molto portato: insegnò 
infatti alla Scuola Comunale di Dise-
gno della città. Si trasferì poi nuova-
mente a Milano, dove aprì uno studio 
e divenne socio onorario dell’Acca-
demia di Brera. Tra gli interventi più 
importanti si ricordano i lavori di rico-
struzione del santuario di Santa Ma-
ria delle Grazie e il completamento 
del palazzo della Loggia a Brescia. 
Per Verolanuova disegnò anche i pro-
getti per le scuole comunali e per la 
facciata della Basilica, che non furo-
no mai attuati, e realizzò il campanile. 
Tornato nella sua città natale, morì il 
22 maggio 1909. 

Gaetano Cresseri nacque a Brescia il 

30 aprile 1870. A causa di una difficile 
situazione famigliare iniziò a lavorare 
come imbianchino già all’età di die-
ci anni; inoltre, si dedicò allo studio 
della pittura antica, e soprattutto set-
tecentesca, frequentando le chiese 
e la Pinacoteca Tosio-Martinengo di 
Brescia. Le due consecutive vincite 
del bresciano premio Brozzoni gli 
consentirono poi di recarsi a Milano, 
dove studiò presso Brera. Amava stu-
diare ed applicare le più svariate tec-
niche pittoriche ed era un vero mae-
stro nella difficile tecnica del pastello 
su cartone. Si ricorda inoltre che, nel 
1909, partecipò all’Esposizione inter-
nazionale di Belle Arti di Roma. Si 
spense a Brescia il 17 luglio 1933.

«Dissi che l’assieme sembra un giar-
dino fatato; credo non aver formulato 
un’iperbole. Quanti videro potranno 
dire s’io non restai al di sotto del vero. 
Chè l’opera dell’abbellimento della 
Chiesa di Verolanuova è tale da ren-
dere immortale chi la compì» (G. F. 
Marini).
Ma come si presentava la chiesa 
prima di questo intervento?...

(Continua)

Laura Sala e Fabio Pelosi
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Piccolo ripasso di storia del cristianesimo

41. Da San Bonaventura a Papa   
     Bonifacio VIII

Mentre San Tommaso ed i 
Domenicani indirizzarono  i 
propri studi verso la filosofia, 

i Francescani, che inizialmente non 
avevano dedicato molta attenzione 
alla cultura, preferirono orientare le 
proprie speculazioni teologiche ver-
so la corrente agostiniano-vittorina. 
L’esponente più importante di questa 
scuola di pensiero fu sicuramente 
Giovanni di Fidanza, nato molto pro-
babilmente a Bagnoregio attorno al 
1217 e morto nel 1274 (lo stesso anno 
di San Tommaso) a Lione.  Dopo la 
prima formazione scolastica presso 
il locale convento dei frati minori, nel 
1235 si recò a Parigi per frequentare 
la facoltà delle Arti di quell’Universi-
tà che era considerata la “culla degli 
studi”. Dopo aver conseguito il titolo 
di magister artium, entrò a far parte 
dell’Ordine Francescano con il nome 
di Bonaventura. I suoi studi termina-
rono nel 1253, quando divenne ma-
estro di teologia e ottenne la licenza 
d’insegnante. 
Tornato in patria, divenne priore del 
convento francescano di Orvieto e, 
dal 1257, fu ministro generale  dell’Or-
dine per diciassette anni, stimato a 
tal punto da essere considerato quasi 
un secondo padre fondatore dopo S. 
Francesco. Il suo obiettivo principale 
fu di mantenere l’unità dei Frati Mi-
nori, prendendo posizione contro la 
corrente “spirituale” che, influenzata 
da Gioacchino da Fiore, proponeva il 
ritorno al francescanesimo originale. 
Durante il Capitolo generale di Narbo-
na, nel 1260, gli fu affidato il compito 
di scrivere la vita di S. Francesco che, 

con il titolo di Legenda Major divenne 
la biografia ufficiale dell’Ordine e che 
influenzò l’opera pittorica di Giotto 
nella Basilica del santo ad Assisi.
Nominato Vescovo e Cardinale nel 
1273 da papa Gregorio X, ricevette l’in-
carico di preparare il Concilio di Lione, 
che aveva lo scopo di favorire il riavvi-
cinamento tra la Chiesa latina e quella 
greca. Svolse il compito con assoluta 
dedizione, ma non poté completare 
l’opera perché morì nel 1274 proprio 
durante i lavori dell’assemblea.

Il pensiero teologico di San Bona-
ventura può essere sintetizzato in tre 
tematiche: la concezione antropologi-
ca dell’uomo, quasi un microcosmo 
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posto al centro dell’universo, tra Dio e 
le altre creature a lui inferiori; l’elabo-
razione di un pensiero cristocentrico, 
con Cristo figura centrale tra la natura 
umana e quella divina; e infine, nella 
sua opera più importante, l’Itinera-
rium Mentis in Deum,   l’elaborazione 
di una teologia mistica nella quale 
non si cerca di dimostrare l’esisten-
za di Dio, ma nella quale c’è l’invito 
a lodarlo ricercando i segni che Egli 
ha lasciato nel mondo e nella nostra 
anima. 

Il pensiero e le opere teologico-filoso-
fiche di S. Tommaso e di S. Bonaven-
tura rivelano una Chiesa in fermento, 
inserita però in una società medievale 
piena di contraddizioni e di contrap-
posizioni che si evidenzieranno parti-
colarmente nel periodo di quarant’an-
ni tra la morte di Papa Innocenzo IV 
(1254) e la nomina di Papa Bonifacio 
VIII (1294). Dal punto di vista religio-
so, assisteremo infatti all’acuirsi delle 
lotte tra le famiglie Orsini e Colonna, 
che provocheranno pontificati bre-
vissimi (nel 1276, addirittura tre Papi 
in poco più di un anno), con conclavi 
lunghissimi e tormentati con il conse-
guente disorientamento dei fedeli. Se 
a questo aggiungiamo i contrasti con 
la dinastia Angioina e l’avidità con la 
quale venivano ricercate nuove fonti 
di entrata, le ondate di scontento e 
le reazioni violente appaiono quasi 
scontate. 

Carlo I d’Angiò morì nel 1285, dopo 
che la rivolta dei Vespri aveva sottrat-
to la Sicilia al suo regno. Il successo-
re Carlo II non possedeva le doti del 
padre e questo contribuì ad aggravare 
il clima di instabilità. Contemporane-
amente, la continua alternanza delle 
varie correnti nel collegio cardinalizio 
provocò, come già detto, la nomina 
di numerosi pontefici destinati a go-
vernare la Chiesa per brevi periodi di 
tempo. Nel 1294, per cercare di supe-

rare il disgusto provocato dai continui 
patteggiamenti, si pensò di elevare 
al soglio pontificio una persona al di 
fuori dell’ambiente curiale. La scelta 
cadde su Pietro da Morrone, un ere-
mita della Maiella che fu consacrato 
all’Aquila con il nome di Celestino V. 
Troppo debole per poter imporre una 
vera riforma dei costumi e della men-
talità, rimase sul trono di Pietro per 
poco più di quattro mesi: dopo avere 
emanata una costituzione che legitti-
mava il suo comportamento, Celesti-
no, come ricordato da Dante, “fece 
il gran rifiuto”. Undici giorni dopo, 22 
Cardinali riuniti in conclave si affret-
tarono a scegliere una personalità 
che rappresentava l’esatto contrario  
del predecessore: Benedetto Caeta-
ni, colto canonista e tipo autoritario, 
venne eletto il 23 dicembre 1294 con 
il nome di Bonifacio VIII. 

Dell’opera di questo pontefice e delle 
conseguenze del suo papato parlere-
mo nel prossimo capitolo.

Sergio Amighetti
(… continua…)
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Disperati in fuga dall’incubo?

F ratel Fabio, Missionario in Came-
run, dice che l’impatto della vio-
lenza in quel paese è molto grave 

e che ha indotto migliaia di persone 
a vivere in totale precarietà. Ciò ha 
contribuito ad un considerevole cam-
biamento nella direzione dell’attività 
missionaria. Sono passati da progetti 
unicamente di sviluppo della persona 
ad iniziative legate anche all’emergen-
za umanitaria in collaborazione con la 
Caritas,  alcune organizzazioni locali 
e straniere su un’area in cui vivono 1 
milione e 800 mila abitanti. 

Una cifra destinata ad aumentare per 
l’arrivo di sfollati interni per sfuggire 
all’ondata Jihadista di Boko Haram 
che semina terrore con un impatto 
molto grave sia sociale, economico e 
anche a livello delle varie etnie e reli-
gioni, i disperati rifugiati della Nigeria 
e del nord del Paese. Intere famiglie 
sono state costrette a trasferirsi a de-
cine di kilometri di distanza per evita-
re le violenze Jhiadiste. 

Centinaia di migliaia di persone stan-
no sopportando una realtà che ha 
cambiato il loro modo di vivere quo-
tidiano. I sequestri sono all’ordine del 
giorno, specie di stranieri, perché è un 
mezzo per ottenere finanziamenti dal 
gruppo armato. 

Questo non  è l’unico problema che 
riguarda lo spostamento di tante per-
sone, il fatto è che la zona del Nord 
è molto isolata e lasciata a se stessa; 
non c’è alcun tipo di lavoro specie per 
i giovani che si sentono abbandonati 
e sono spinti ad emigrare all’inter-
no del paese verso aree  meridionali 
maggiormente produttive. C’è anche 

chi migra verso altri stati africani e 
chi, in minima parte, tenta la strada 
del deserto verso l’Europa. Gran parte 
di questa popolazione da anni è alla 
mercé di ribelli islamici che in questi 
anni hanno provocato centinaia e cen-
tinaia di morti e migliaia di feriti, per 
questo il flusso migratorio continua. 
Il gruppo armato controlla il territorio 
e ostacola gli interventi delle autorità 
locali, delle agenzie umanitarie e nes-
suno sa cosa veramente stia succe-
dendo in questa zona. 

L’assistente del segretario generale 
dell’O.N.U. per gli affari umanitari, Ur-
sula Mualler ha dichiarato che alme-
no 3 milioni di persone hanno urgente 
bisogno di assistenza. Una persona 
su tre è vittima di una crisi allarmante 
legata soprattutto alla sicurezza ali-
mentare. 

Come sempre in questi casi l’organiz-
zazione O.N.U. per il coordinamento 
umanitario, degli oltre trecento milioni 
di dollari stanziati per i soccorsi, solo 
il 5% è stato speso veramente perciò 
è prevedibile che nel 2018 le persone 
che avranno bisogno di aiuto saran-
no oltre i 4 milioni, molte delle quali 
a rischio morte per epidemie, causa 
la mancanza igiene. Inoltre durante la 
stagione secca l’acqua è sempre più 
scarsa sia per le persone che per gli 
animali, il bestiame. 

Vicino ai pozzi la tensione è alta e la 
situazione si sta aggravando anche 
perché ci sono sempre nuovi arrivi. 
La Signora Muaeller sembra toccata 
profondamente da queste situazioni 
e promette lo stanziamento di altri 10 
milioni di dollari per il Camerun. Una 
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cifra simbolica rispetto alla necessità 
in cui si trova la regione settentriona-
le del paese dove la gente vive una 
vita da paura, dove sono frequenti gli 
attentati, i suicidi causati anche da 
parte di donne e ragazze kamikaze, 
con morti e feriti a decine e i livelli di 
allerta sono sempre molto alti. Si vive 
una vita apparentemente normale 
con la speranza  che tutto possa cam-
biare presto. Purtroppo ci sono arresti 
anche tra i poliziotti perché corrotti 
e si approfittano della povera gente, 
perfino il figlio di un deputato è stato 
arrestato, complice per aver operato 
con i jihadisti nigeriani con l’obietti-
vo di rapire delle suore brasiliane che 
operavano nei villaggi in aiuto ai più 
disperati. Noi missionari cerchiamo 
di aiutare i profughi a ritornare alle 
loro case, una sfida che per ovvie ra-

gioni le vittime delle violenze non si 
sentono ancora di affrontare. Fratel 
Fabio conclude quasi fosse uno sfogo 
“Sono certo che le migrazioni conti-
nueranno. Succede da quando il ge-
nere umano ha cominciato a popolare 
il mondo. Caso mai si tratta di gover-
nare le migrazioni, intercettandole e 
governandole con intelligenza e buon 
senso invece di lasciar morire la gente 
nel deserto o annegare in mare. 

Mi pare superfluo ricordare che sta 
scritto nei testi sacri più antichi che 
l’ospite è sacro e in quanto tale va 
accolto e difeso, per non parlare dei 
minori che affrontano le migrazioni 
senza la protezione dei genitori”.

Gruppo per le Missioni
 “Conoscerci”

Vieni!
Di Juan Carlos Mari L.C., Ecuador

La sera del Venerdì Santo ero ri-
masto sveglio fino a tardi per le 
confessioni, che durarono circa 

sette ore. Non appena terminai, a 
tarda notte, mi preparai per tornare a 
casa a riposarmi. La chiesa era vuo-
ta, a questo punto, entrò una signora 
molto anziana che mi chiese se pote-
vo confessarla.
Avevo voglia di dirle di venire più tar-
di perché mi sentivo profondamente 
stanco, ma il Signore mi incitava a 
non dirle di no, così le dissi: “Sì, signo-
ra, venga, sediamoci vicino a quella 
bella immagine di Gesù, anche se è 
coperto perché oggi è Sabato Santo”.
Le chiesi quando aveva fatto la con-
fessione l’ultima volta e mi scioccò 
rispondendomi che erano passati 

settant’anni. Le dissi: “Che cosa le a 
fatto cambiare idea, ora?”.
Con le lacrime agli occhi, mi rispose: 
“Passavo davanti alla chiesa, e ho 
sentito forte e chiara una voce che mi 
diceva: «Vieni!», così sono entrata e 
ho trovato lei ad attendermi, Padre”.
Fu una forte emozione. Capii che il 
Signore mi aveva utilizzato come 
strumento in quel suo incontro con 
quell’anima. Un incontro che Dio 
stava aspettando da settant’anni. Il 
Lunedì dell’Angelo quella vecchiet-
ta andò in cielo. Prima di morire, la 
gente l’aveva vista sorridere, proprio 
come se rispondesse a qualcuno che 
le diceva: “Vieni, figlia mia cara!”.

A cura di Natale Bonini
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Pregare Dio
per i vivi e per i morti

La prima osservazione che ver-
rebbe immediatamente da porre 
è quella se noi ci ricordiamo di 

una profonda verità: noi non siamo 
soli sulla faccia della terra. A qualun-
que età noi notiamo che il vivere con 
gli altri ci fa convinti della insostitui-
bile necessità esistenziale per cui 
non possiamo dirci felici da soli ma 
insieme agli altri nella loro diversità; 
possiamo ricostruire il mondo nelle 
sue deficienze e la nostra convivenza 
umana con tutte le sue implicanze. La 
società che noi formiamo si presenta 
a noi articolata e a volte complessa 
da comprendere. Abbiamo persone 
incontrate personalmente, incontrate 
per motivi di lavoro, per motivi di stu-
dio, culturali, sociali e affettivi. Con gli 
altri abbiamo il dovere di fare i conti e 
implicarci esistenzialmente. 

La cosa importante è trovarci convin-
ti tutti dell’implicanza sociale della 
vita umana. Quando noi decidiamo o 
pensiamo di fare qualunque cosa non 
diciamo: “una volta che sono d’accor-
do con me stesso questo basta”. L’esi-
genza comunitaria e sociale in genere 
ci dice come sia fondamentale il rap-
porto a due nella vita umana. L’esse-
re insieme, due o più soggetti, porta 
l’uomo ad aprirsi ad una dimensione 
di alterità, per cui non è più solipsi-
smo il criterio orientativo del nostro 
agire e del nostro essere, ma sempre 
ricordarci che la dimensione dell’altro 
da me mi fa essere più equilibrato e 
il più coerente possibile. Nell’orizzon-
te sociale che mi deve distinguere ci 
sono persone sconosciute e più anco-
ra legate a me da profonde esperien-

ze: positive, deludenti, impoverenti 
o traumatiche. Attorno a noi vi è un 
mondo tanto variegato che potremmo 
dire di avere l’imbarazzo della scelta.

Come ricordare persone che hanno 
condiviso con noi esperienze positive, 
incontri arricchenti, occasioni di spes-
sore elevato. Quanti ricordi, quanta 
nostalgia, quanti rimorsi per quanto 
avremmo potuto fare, quanto ram-
marico per tempo sprecato o per si-
tuazioni non sfruttate. Se ripensiamo 
a questo mondo dei ricordi e di una 
memoria attuale, noi ricordiamo con 
tanta gioia questo mondo di incontri 
e di arricchimenti che hanno segnato 
molte occasioni della nostra vita. 

Pensiamo ai genitori che hanno gui-
dato i primi e fondamentali attimi del 
nostro vivere umano; quante occa-
sioni perse per poter esprimere il no-
stro affetto, la nostra riconoscenza, il 
nostro rispetto verso quello che loro 
hanno rappresentato per noi. Ripen-
siamo al mondo dei nostri educatori 
in generale a cui troppe volte non ab-
biamo espresso la nostra attenzione e 
rivolto magari espressioni di stima, di 
rabbia, di non rispetto per quanto fa-
cevano. Ricordiamo pure tutte le per-
sone che ci hanno aiutato a crescere 
nella fatica di certi momenti e di tante 
precarie occasioni. 

Come non ricordare anche le sin-
gole persone che hanno contribuito 
a diverso titolo alla nostra crescita 
umana e spirituale che magari non 
ricordiamo più ma che hanno segna-
to indelebilmente il nostro cammino. 
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Non posso dimenticare anche quelle 
persone, più o meno avvincenti, che 
hanno contribuito alla vita sociale e 
individuale della mia esistenza: perso-
ne sconosciute ma ben presenti che 
hanno fatto funzionare la macchina 
della mia vita, benché io non me ne 
accorgessi. 

Guardo inoltre con stima e riconoscen-
za le persone più umili e nascoste che   
ho incontrato e che hanno segnato 
la nostra vita pubblica, soprattutto 
nell’umiltà e nel nascondimento sono 
state le persone o presenze che nes-
suno vedeva e che hanno segnato il 
buon funzionamento della vita sociale 
della comunità. A tutti questi verreb-
be voglia di un grande abbraccio e di 
un caloroso grazie: dice il Signore “se 
anche i tuoi si dovessero dimenticare, 
io non ti dimenticherò mai per quello 
che sei e per quanto fai”. Allora sa-
rebbe molto bello se accanto al mille 
grazie riuscissimo a ricordare le sin-
gole occasioni in cui non siamo stati 
in grado di ricostruire quei rapporti e 
vita tranquilla, lasciando alcune per-
sone nel rancore, nell’odio, nella per-
malosità e nel procurare propositi di 
vendetta o altro. Dio ci raccomanda 
di pregare anche per queste persone.

Ma accanto a tutte queste esperienze 
di vita vissuta non possiamo dimenti-
care quanti nella morte sono passati 
ad altra vita, ma mantengono con noi 
un rapporto di amore, di attenzione e 
di riconoscenza per quanto ricevuto 
e dato. Le prime figure che balzano 
all’attenzione sono quelle dei nostri 
genitori. Le due velocità che segna-
no l’intervento educativo ci dicono 
che ambedue, genitori e figli, hanno 
sì due velocità e due stili diversi, ma 
unico è l’atteggiamento di amore più 
o meno chiaro che lega le rispettive 
persone. 
Quante volte capita di sentire figlio o 

genitori rimproverarsi di non aver sa-
puto dire “ti voglio bene” alle rispet-
tive presenze. Quante volte sentiamo 
nei colloqui pastorali: come vorrei che 
fosse ancora qui per dire tutto l’affet-
to, l’attenzione e il, rispetto che sono 
mancati durante la vita. 

La cosa peggiore psicologicamente 
c’è quando, ripensando alla vita dei 
nostri cari, non si sia riusciti a disto-
glierci da atteggiamenti lesivi della 
vita. Come è pesante per i genitori 
avere un figlio che parte per l’eternità 
così improvvisamente: quante cose 
si avrebbero voluto dire quante mani-
festazioni di affetto si potevano dare, 
quante parole di comprensione, di 
fiducia, di ammonimento avrebbero 
potuto uscire dai nostri cuori, e inve-
ce... silenzio.

Giustamente nella fede che profes-
siamo vi è una indicazione positiva: la 
comunione dei defunti e dei santi. Ri-
cordando ambedue le categorie, vivi e 
defunti, noi siamo in una comunità di 
viventi in Cristo. 

Nessuno è perduto perché dove vi è 
Cristo e dove vi è un cuore che ama, 
vivi e defunti vivranno per sempre nel-
la eternità del vero amore.

Don Sergio Mariotti
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I profeti: Elia (seconda parte)

Nel terzo anno di siccità, e dopo 
l’episodio della vedova, Dio 
mandò di nuovo Elia nel terri-

torio di Israele a sfidare Acab.
Acab lo apostrofò: «Sei tu la rovina di 
Israele!» (1 Re 18,17). Elia rispose che 
invece era il re la rovina di Israele per 
la sua politica a favore di Baal e pro-
pose una sfida: che mandasse i 450 
profeti di Baal e i 400 profeti di Asera 
a incontrarlo sul monte Carmelo, un 
promontorio affacciato sul Mediterra-
neo che era certamente il sito di un 
altare di Baal fin dai tempi antichi.

Tuttavia durante i primi anni della 
monarchia, quando l’intero territorio 
era saldamente controllato da Israe-
le, vi era stato eretto anche un alta-
re dedicato al culto di Yahweh. Ora 
quell’altare era abbandonato e anda-
va in rovina, simbolo della situazione 
religiosa di Israele. La sfida di Elia fu 
accettata: una moltitudine si raccol-
se sulla montagna per vedere gli 850 
profeti cananei e il re davanti al gran-
dioso altare di Baal, da una parte, e 
un unico profeta di Yahweh e un alta-
re in rovina, dall’altra.
Elia condannò solennemente la po-
litica di Acab, che tentava un acco-
modamento tra Yahweh e Baal. Bi-
sognava scegliere: «Fino a quando 
zoppicherete da entrambi i piedi? Se 
il Signore è Dio, seguitelo! Se invece 
lo è Baal, seguite lui!» (1 Re 18,21). Il 
popolo taceva, incerto. Per arrivare a 
una conclusione, Elia propose che le 
due parti preparassero sacrifici senza 
però bruciarli. Ogni gruppo avrebbe 
pregato, «e la divinità che risponde-
rà concedendo il fuoco è Dio» (1 Re 
18,24).

I riti cominciarono al mattino con 

un’invocazione a Baal. Muovendosi 
insieme, centinaia di profeti esegui-
rono una danza rituale, piegando 
le ginocchia e saltando da un piede 
all’altro, in una sorta di parodia delle 
credenze zoppicanti che Elia aveva 
imputato a Israele. Le loro suppliche a 
Baal rimasero inascoltate. Quando il 
sole caldo raggiunse il mezzogiorno, 
Elia non poté trattenersi dall’ironiz-
zare: forse Baal era distratto o indaf-
farato o in viaggio, oppure dormiva; 
perciò dovevano gridare più forte. Di 
fronte al monarca indispettito e al po-
polo che spiava attentamente, i pro-
feti divennero più frenetici e si fecero 
incisioni sul corpo fino a coprirsi tutti 
di sangue. Ma «non si sentiva alcuna 
voce né una risposta né un segno di 
attenzione» (1 Re 18,29).

Quando arrivò l’ora del sacrificio po-
meridiano, la folla volse lo sguardo 
dal gruppo sanguinante e impolvera-
to dei profeti di Baal verso Elia, che 
cominciò a riparare con calma l’altare 
diroccato di Yahweh. Egli usò 12 pie-
tre come simbolo del popolo riunito 
delle 12 tribù e così l’altare diventò un 
simbolo della vera identità di Israele. 
Poi preparò nel dovuto modo la legna 
e un giovenco sacrificale e strana-
mente scavò un canale profondo at-
torno all’altare. Infine chiese quattro 
giare di acqua e, invece di usarle per 
riti di purificazione come alcuni si sa-
rebbero aspettati, ordinò di versarle 
sul sacrificio e sulla legna. Per altre 
due volte le giare furono riempite e 
vuotate finché il canale fu riempito e 
l’altare fu inzuppato.

Quando giunse il momento adatto, 
Elia si accostò da solo all’altare e si ri-
volse a Yahweh: «Signore, Dio di Abra-
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mo, di Isacco e di Giacobbe [...] rispon-
dimi e questo popolo sappia che tu 
sei il Signore Dio e che converti il loro 
cuore!» (1 Re 18,36-37). Appena ebbe 
parlato, le fiamme consumarono ogni 
cosa: offerta sacrificale, legna, pietre 
e persino l’acqua. La richiesta di Elia 
era stata esaudita da Dio stesso. Im-
mediatamente Elia incitò la folla a 
catturare i profeti di Baal che, come 
nemici sconfitti in una guerra santa, 
furono condannati tutti a morte in ri-
gida osservanza della Legge israelita 
contro l’apostasia: «Colui che offre un 
sacrificio agli dei, oltre al solo Signore, 
sarà votato allo sterminio» (Es 22,19).

Elia aveva dimostrato l’impotenza di 
Baal e che solo Yahweh era il vero dio 
onnipotente. Inoltre Elia annunciò ad 
Acab la fine della siccità; poi salì sulla 

cima del monte Carmelo invocando 
Dio e inchinandosi con la faccia tra 
le ginocchia. Per sette volte pregò e 
ogni volta chiese al suo servo di guar-
dare il cielo verso ovest sopra il mare. 
Solo dopo la settima preghiera il ser-
vo gli riferì: «Ecco una nuvoletta come 
una mano d’uomo» (1 Re 18,44). Elia 
mandò a dire al sovrano di partire con 
il suo carro immediatamente, prima 
che la pioggia trasformasse il terreno 
in una distesa di fango impraticabile. 
Poi però, forse non volendo lasciare 
che l’ostile monarca annunciasse i 
lieti eventi sul monte Carmelo, il pro-
feta corse per quasi 20 miglia fino alle 
porte di Izreel, la capitale del regno 
del Nord, arrivandovi prima del re.

Diac. Francesco Checchi 
(… continua…)

Elia trionfa sui sacerdoti di Baal - Dipinto emiliano XVII secolo.
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Pasqua: tempo di primavera. Pe-
riodo in cui vediamo con i no-
stri occhi il rifiorire della natura 

che, seguendo il suo corso, rinasce. 
Questa nuova vita propria del mondo 
vegetale, per i cristiani, è connessa 
con il ricordo di un evento gioioso del 
passato: la morte e la risurrezione di 
Gesù. Tuttavia questo episodio non è 
isolato nella storia ma continuamen-
te presente nell’azione della Chiesa 
in quanto Egli è vivo di una vita non 
più soggetta alla morte ma perenne e, 
in questa nuova condizione, accom-
pagna sempre i suoi fedeli immersi, 
invece, nella precarietà del tempo che 
scorre. Essi, però, si augurano di giun-
gere ad un’esistenza piena e perenne 
come il loro Signore. L’AVIS,  attraver-
so la sua opera, cerca di prolungare e 
migliorare la vita di quanti riceveran-
no il dono del sangue, anche se, con-
sapevoli dei limiti di tale prospettiva.
L’occasione così gioiosa, sia per chi 
crede sia per chi non crede, ci spin-
ge ad augurare a tutti ed a ciascu-
no una buona Pasqua. Soprattutto 
a chi si trova in situazioni di soffe-
renza fisica, di solitudine, di vuoto 
perché possa giungere al più presto 

l’alba della rinascita.
Ricordiamo che la sede dell’Avis in 
via Lenzi (accanto alla caserma dei 
Vigili del Fuoco) è aperta il lunedì sera 
dalle 18.30 alle 19.30 e il venerdì dalle 
20.30 alle 22.00. Domenica 8 aprile e 
domenica 6 maggio si terrà, presso la 
sede,  l’aperitivo prima del pranzo a 
cui tutti siete invitati. 
Anticipiamo che la tradizionale festa 
estiva si terrà all’oratorio che gentil-
mente ha offerto lo spazio per poter or-
ganizzare una più ricca serie di eventi 
che copriranno i giorni 9/10 e 15/16/17 
giugno. Comunque, in nessun modo, 
la nostra associazione perde il suo ca-
rattere aconfessionale, cioè non lega-
to a una qualche credenza religiosa.
Siamo lieti, inoltre, di invitarvi a par-
tecipare al concorso di fotografia i 
cui elaborati verranno premiati ed 
esposti durante la festa. Per i dettagli 
potete venire a trovarci presso la sede 
oppure inviare una mail a avisverola-
nuova@libero.it oppure contattarci 
tramite Facebook “Avis Verolanuova” 
oppure anche con WhatsApp al nu-
mero 338/5013190. Rimane sempre 
anche il telefono fisso (negli orari in 
cui è aperta la sede) 030/9920340. 
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GVVS

Da tempo non scriviamo 
sull’Angelo anche se avrem-
mo tanto da raccontare. Il 

2017, anno del trentesimo di fonda-
zione del gruppo, si è concluso come 
l’anno del record (3.153 servizi effet-
tuati; 110 volontari; parco macchi-
ne composto da 4 ambulanze, 1 au-
tovettura per trasporto carrozzine, 
1 fuoristrada per persone deambu-
lanti e protezione civile, 1 roulotte 
adibita a centrale operativa mobile 
e infermeria) ed il 2018 è iniziato con 
grandi novità. 
In questi primi mesi dell’anno abbia-
mo:
- avuto un riconoscimento in Regione 
Lombardia e da Areu (Azienda Regio-
nale Emergenza Urgenza) per il pro-
getto “Orso Soccorso”;
- aperto un ulteriore turno d’emergen-
za/urgenza 112 (ora operativi tutte 
le notti tranne il lunedì e il weekend 
h24);
- istituito la sezione Ski Team Soccor-
so Piste in collaborazione con i volon-
tari di Castione della Presolana;
- ci siamo dotati di un “Codice Etico” 
che raccoglie i principi dell’essere vo-
lontario del Gvvs;
- organizzato gratuitamente il corso 
di primo soccorso ed iscritto 11 nuovi 
volontari;
- organizzato gratuitamente corsi di 
disostruzione pediatrica nelle scuole 

e abilitazione all’uso del defibrillato-
re.
Vuoi provare a metterti in gioco av-
vicinandoti al mondo del volonta-
riato? 
Siamo sempre alla ricerca di nuovi 
amici che vogliano far parte della no-
stra “famiglia”, ma molti non sanno 
come fare per mettersi in gioco. Oltre 
al corso di primo soccorso, che parte 
annualmente ad ottobre e che abilita 
il volontario a svolgere i servizi pro-
grammati oppure l’emergenza, esiste 
la possibilità di entrare in associazio-
ne come centralinisti donando poche 
ore alla settimana. Vuoi sapere come 
fare? Contattaci allo 030.9361662 o 
alla mail soccorso@gvvs.bs.it, oppu-
re passando a trovarci presso la no-
stra sede tutti i giorni dalle 08.30 alle 
17.00.
Vuoi aiutare il Gruppo Verolese 
Volontari del Soccorso ma non sai 
come fare? 
Ecco un’ottima soluzione! Grazie al 
5x1000 puoi sostenere tutte le attività 
del GVVS semplicemente indicando 
il nostro codice fiscale 02128970171 
nella denuncia dei redditi. A te non 
costerà NULLA ma a noi consentirà 
di poter potenziare le nostre attrezza-
ture utilizzate durante gli interventi 
sul territorio. 
Che aspetti dunque? Aiutaci ad aiu-
tare!
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Con il patrocinio del Comune di

VEROLANUOVA

Organizzato da 

A.I.D.O. Sezione Comunale di Verolanuova (BS) 
Via Lenzi, 65 - Cell 347 8467171  Tel e Fax 030 9920340 

rosetta.chiari@libero.it  www.facebook.com/AidoVerolanuova 

In caso di pioggia la passeggiata sarà annullata e l’aperitivo si terrà al coperto  

PROGRAMMA 
15:15 Ritrovo al “Bar Bonetti” 
15:30 Partenza per il Parco delle Vincellate 
18:00 Aperitivo al “Bar Bonetti” 

Prenotazione OBBLIGATORIA  
e ntro  i l  2 9  ap r i l e  

tel. 347 8467171 (Ros) - 339 6876148 (Noemi) 

Camminata al 
Parco delle Vincellate  
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 BRESCIA TRA MODERNO E CONTEMPORANEO
VISITA ALLA CITTA’ RINASCIMENTALE E ALLA 

MOSTRA “PICASSO, DE CHIRICO, MORADI. 
CENTO CAPOLAVORI DEL XIX E XX SECOLO 
DELLE COLLEZIONI PRIVATE BRESCIANE”

DOMENICA 20 MAGGIO 2018

Giornata dedicata alla visita della città di Brescia e alla mostra 
“Picasso, Morandi, De Chirico. Capolavori dalle collezioni 

private bresciane del XIX e XX secolo”. In città dedicheremo 
particolare attenzione a Piazza della Loggia, tristemente famo-

sa per l’attentato terroristico del ’74, ma vero e proprio cuore 
urbanistico durante la Serenissima  e alla Chiesa di S.M. dei 

Miracoli, santuario  civico che fa bella mostra della sua facciata 
finemente scolpita e che all’interno custodisce capolavori della 

pittura rinascimentale.
Inoltre, continueremo  la nostra giornata in città con la visita alla 
mostra di Palazzo Martinengo “Picasso, Morandi, De Chirico. 

Capolavori dalle collezioni private bresciane del XIX e XX 
secolo”  , una carrellata di opere dell’Ottocento e Novecento, 

da Luigi Basiletti a Angelo Inganni, dai paesaggisti ai futuristi e 
la pittura dei movimenti d’Avanguardia.

• ore  9,30 circa partenza da Verolanuova-piazzale del Conad 
arrivo e visita di Brescia rinascimentale

• ore 12.20 e ore 13 ingresso alla mostra “Picasso, De Chirico, 
Morandi” a seguire pranzo c/o Hotel Vittoria

• conclusione della visita di Brescia rinascimentale
quota individuale : Euro 61 comprensiva di:

trasporto a/r in bus per Brescia pranzo presso HOTEL 
VITTORIA

ingresso alla mostra con guida
itinerario Brescia rinascimentale Chiesa S. Maria dei Miracoli e 

piazza della Loggia con guida
Iscrizioni e pagamento entro venerdì 27 aprile

Pagamento quota presso Tesoreria Comunale Banca Monte 
dei Paschi di Siena

IBAN: I T 6 3 J 0 1 0 3 0 5 5 3 7 00 0 0 0 0 1 0 8 7 5 3 0
organizzazione tecnica: I VIAGGI DEI GIOVANI SRL

visite  guidate a cura di : GUIDA ARTISTICA- BRESCIA
info e prenotazioni: Ufficio Informagiovani- biblioteca - tel 

.0309365035-0309365030

Viaggiare leggendo
 

il gruppo di lettura di Verolanuova
ti aspetta

giovedì 26 aprile 2018, alle ore 21, 
nella Sala di lettura

della Biblioteca Civica

Lessico 
Famigliare

 Natalia Ginzburg

La partecipazione
è libera e gratuita

Per informazioni
Biblioteca 030/9365030

biblio@comune.verolanuova.bs.it
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Comune di VEROLANUOVA MOD.  7/Bis

n. candidato 
uninominale

Cognome e Nome totale voti validi al candidato 
uninominale e/o ad una lista 
ad esso collegata
(colonna A paragrafo 30 
pagina 45 verbale seggio)

di cui voti espressi soltanto 
per il candidato uninominale
(colonna B paragrafo 30 
pagina 45 verbale seggio)

Lista/e collegate e di cui voti espressi per 
l'unica/una delle liste collegate
(colonna C paragrafo 30 pagina 
45 verbale seggio) %

1 VESCOVI LUCIANO 68 1 CASAPOUND ITALIA 67 1,31

2 PUCCIO FRANCESCO 41 2 IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 39 0,76

3 CANESTRALE ROSANNA 29 0 POTERE AL POPOLO 29 0,57

4 FERRARA PAOLO 6 0 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 6 0,12

PARTITO DEMOCRATICO 814 15,88

CIVICA POPOLARE LORENZIN 14 0,27

+ EUROPA 90 1,76

ITALIA EUROPA INSIEME 11 0,21

6 PASCA RICCARDO 13 0 GRANDE NORD 13 0,25

7 PLEBANI COLOMBA 86 3 LIBERI E UGUALI 83 1,62

FORZA ITALIA 670 13,07

FRATELLI D'ITALIA CON GIORGI MELONI 196 3,82

LEGA 1.979 38,61

NOI CON L'ITALIA UDC 31 0,60

9 DELLA VEDOVA ANDREA detto Dellino 
Farmer

809 14 MOVIMENTO CINQUE STELLE 795
15,51

10 MENOTTI MASSIMO 24 0 FN FORZA NUOVA 24 0,47

4.935 74 4.861

76

115

0

5.126

5.126VOTANTI IN TOTALE Il totale G deve essere uguale ad H: Paragrafo 30 Riepilogo pagina 47 verbale seggio

TOTALE VOTI VALIDI (A = B + C)

SCHEDE BIANCHE Paragrafo 30 Riepilogo pagina 47 verbale seggio - lettera D

SCHEDE NULLE Paragrafo 30 Riepilogo pagina 47 verbale seggio - lettera E

TOTALE (G = A + D + E + F) Paragrafo 30 Riepilogo pagina 47 verbale seggio - lettera G

SCHEDE CONTENENTI VOTI CONTESTATI E 
PROVVISORIAMENTE NON ASSEGNATI Paragrafo 30 Riepilogo pagina 47 verbale seggio - lettera F

8 SORTE ALESSANDRO 41

CAMERA DEI DEPUTATI DEL 04 MARZO 2018
COMUNE VEROLANUOVA  CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE LOMBARDIA 3

COLLEGIO PLURINOMINALE N. 02 -  COLLEGGIO UNINOMINALE N. 08

5 PALOSCHI LUDOVICA

2.917

13942

 comune di VEROLANUOVA MOD. 7

n. candidato 
uninominale

Cognome e Nome totale voti validi al candidato 
uninominale e/o ad una lista 

ad esso collegata
(colonna A paragrafo 30 

pagina 45 verbale seggio)

di cui voti espressi soltanto 
per il candidato uninominale

(colonna B paragrafo 30 
pagina 45 verbale seggio)

Lista/e collegate e di cui voti espressi 
per l'unica/una delle 
liste collegate
(colonna C paragrafo 
30 pagina 45 verbale 
seggio)

%

1 PEDRETTI NADIA 22 1 FN FORZA NUOVA 21 0,44

2 PROTTO MARCELLO PASQUALE 42 1 IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 41 0,86

CIVICA POPOLARE LORENZIN 11 0,23

ITALIA EUROPA INSIEME 15 0,31

+ EUROPA 68 1,43

PARTITO DEMOCRATICO 761 15,96

NOI CON L'ITALIA UDC 24 0,50

FRATELLI D'ITALIA CON GIIORGIA MELONI 188 3,94

LEGA 1.844 38,67

FORZA ITALIA 624 13,08

5 SORTI GIOVANNA 64 3 CASAPOUND ITALIA 61 1,28

6 DE CAPITANI MATTEO 77 2 LIBERI E UGUALI 75 1,57

7 DI PRIMA MARIA PIA 7 0 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 7 0,15

8 MORLOTTI VALLI' ALIDA 31 1 POTERE AL POPOLO 30 0,63

9 RAIMONDI MAURINA 773 13 MOVIMENTO CINQUE STELLE 760 15,94

TOTALE VOTI VALIDI (A = B + C) 4.594 64 4.530

69

106

0

4.769

4.769

COMUNE VEROLANUOVA  COLLEGIO UNINOMINALE N. 13 - COLLEGGIO PLURINOMINALE N. 02 - REGIONE LOMBARDIA

VOTANTI IN TOTALE Il totale G deve essere uguale ad H: Paragrafo 30 Riepilogo pagina 47 verbale seggio

SCHEDE NULLE Paragrafo 30 Riepilogo pagina 47 verbale seggio - lettera E
SCHEDE CONTENENTI VOTI CONTESTATI E 
PROVVISORIAMENTE NON ASSEGNATI Paragrafo 30 Riepilogo pagina 47 verbale seggio - lettera F

TOTALE (G = A + D + E + F) Paragrafo 30 Riepilogo pagina 47 verbale seggio - lettera G

SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04 MARZO 2018

SCHEDE BIANCHE Paragrafo 30 Riepilogo pagina 47 verbale seggio - lettera D

3 GUERINI GIUSEPPE 16

4 PERGREFFI SIMONA

871

2.707 27
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Comune di VEROLANUOVA MOD.  7/Bis

n. candidato 
uninominale

Cognome e Nome totale voti validi al candidato 
uninominale e/o ad una lista 
ad esso collegata
(colonna A paragrafo 30 
pagina 45 verbale seggio)

di cui voti espressi soltanto 
per il candidato uninominale
(colonna B paragrafo 30 
pagina 45 verbale seggio)

Lista/e collegate e di cui voti espressi per 
l'unica/una delle liste collegate
(colonna C paragrafo 30 pagina 
45 verbale seggio) %

1 VESCOVI LUCIANO 68 1 CASAPOUND ITALIA 67 1,31

2 PUCCIO FRANCESCO 41 2 IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 39 0,76

3 CANESTRALE ROSANNA 29 0 POTERE AL POPOLO 29 0,57

4 FERRARA PAOLO 6 0 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 6 0,12

PARTITO DEMOCRATICO 814 15,88

CIVICA POPOLARE LORENZIN 14 0,27

+ EUROPA 90 1,76

ITALIA EUROPA INSIEME 11 0,21

6 PASCA RICCARDO 13 0 GRANDE NORD 13 0,25

7 PLEBANI COLOMBA 86 3 LIBERI E UGUALI 83 1,62

FORZA ITALIA 670 13,07

FRATELLI D'ITALIA CON GIORGI MELONI 196 3,82

LEGA 1.979 38,61

NOI CON L'ITALIA UDC 31 0,60

9 DELLA VEDOVA ANDREA detto Dellino 
Farmer

809 14 MOVIMENTO CINQUE STELLE 795
15,51

10 MENOTTI MASSIMO 24 0 FN FORZA NUOVA 24 0,47

4.935 74 4.861

76

115

0

5.126

5.126VOTANTI IN TOTALE Il totale G deve essere uguale ad H: Paragrafo 30 Riepilogo pagina 47 verbale seggio

TOTALE VOTI VALIDI (A = B + C)

SCHEDE BIANCHE Paragrafo 30 Riepilogo pagina 47 verbale seggio - lettera D

SCHEDE NULLE Paragrafo 30 Riepilogo pagina 47 verbale seggio - lettera E

TOTALE (G = A + D + E + F) Paragrafo 30 Riepilogo pagina 47 verbale seggio - lettera G

SCHEDE CONTENENTI VOTI CONTESTATI E 
PROVVISORIAMENTE NON ASSEGNATI Paragrafo 30 Riepilogo pagina 47 verbale seggio - lettera F

8 SORTE ALESSANDRO 41

CAMERA DEI DEPUTATI DEL 04 MARZO 2018
COMUNE VEROLANUOVA  CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE LOMBARDIA 3

COLLEGIO PLURINOMINALE N. 02 -  COLLEGGIO UNINOMINALE N. 08

5 PALOSCHI LUDOVICA

2.917

13942

 
 

 
 
 
 
 

MOD.9/bis 
 
 

 
ELEZIONI REGIONALI  DEL 4 MARZO 2018 

 
COMUNE DI 

VEROLANUOVA 
LUNEDI’  5 MARZO  2018 

COMUNICAZIONE DEFINITIVA CONCERNENTE LO SCRUTINIO DEL 
CONSIGLIO REGIONALE DEL 4 MARZO 2018 

Maschi 2574 Femmine 2552 TOTALE VOTANTI (e) 5126 
 

LISTE VOTI VALIDI 
1 – MOVIMENTO 5 STELLE IT 666 
2 - LIBERI ED UGUALI 55 
3 - LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE 56 
4 - CIVICA POPOLARE 11 
5 - GORI PRESIDENTE 79 
6 - LOMBARDIA PROGRESSISTA 10 
7 - ITALIA EUROPA INSIEME 38 
8 - + EUROPA 96 
9 - PARTITO DEMOCRATICO 686 
10 - CASAPOUND ITALIA 69 
11 - GRANDE NORD 12 
12 - SINISTRA PER LA LOMBARDIA 21 
13 - NOI CON L’ITALIA UDC 37 
14 - ENERGIA PER LA LOMBARDIA 14 
15 - FONTANA PRESIDENTE 63 
16 - PARTITO PENSIONATI 36 
17 - FORZA ITALIA 778 
18 - FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 178 
19 - LEGA 1921 
A) Totale voti VALIDI 4826 
B) Voti espressi al SOLO candidato presidente 153 
C) SCHEDE BIANCHE 77 
D) SCHEDE NULLE 70 
E) VOTI CONTESTATI e Provvisoriamente Non Assegnati 0 
F) TOTALE VOTANTI: 5126 
La somma di A+B+C+D+E  deve essere uguale a F)  
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

MOD. 9 
 
 

 
 
 

ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
DEL 4 MARZO 2018 

 
COMUNE DI 

VEROLANUOVA 
 

LUNEDI’  5 MARZO  2018 
COMUNICAZIONE DEFINITIVA CONCERNENTE LO SCRUTINIO 

DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE RELATIVA AL TOTALE 
DELLE SEZIONI 

 
Maschi 2574 Femmine 2552 TOTALE VOTANTI (e) 5126 
 

CANDIDATI VOTI VALIDI 
1 -  VIOLI DARIO 675 
2 -  ROSATI ONORIO 54 
3 -  GORI GIORGIO 1071 
4 - DE ROSA ANGELA 61 
5 – ARRIGHINI GIULIO 12 
6 - GATTI MASSIMO ROBERTO 21 
7 – FONTANA ATTILIO 3085 
A) TOTALE VOTI VALIDI 4979 
B) SCHEDE BIANCHE 77 
C) SCHEDE NULLE 70 
D)VOTI CONTESTATI e P.N.A. 0 
E) TOTALE VOTANTI: 5126 
TOTALE A) + B) + C) + D) deve essere uguale a (E)  
 

Elezioni POLITICHE e REGIONALI 4 marzo 2018
V O T A N T I

DOMENICA 4 marzo 2018 ore 23.00
SENATO DELLA REPUBBLICA

SEZIONI
MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE VOTANTI ELETTORI

1 431 411 498 498 842 996 84,538153
2 360 367 424 450 727 874 83,180778
3 461 453 538 554 914 1092 83,699634
4 424 396 510 516 820 1026 79,922027
5 410 421 462 533 831 995 83,517588
6 316 319 381 425 635 806 78,784119

2402 2367 2813 2976 4769 5789 82,380377

SEZIONI
MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE VOTANTI ELETTORI

1 454 441 532 534 895 1066 83,958724
2 385 389 456 474 774 930 83,225806
3 487 493 575 607 980 1182 82,910321
4 468 432 560 556 900 1116 80,645161
5 440 452 500 572 892 1072 83,208955
6 340 345 414 464 685 878 78,018223

2574 2552 3037 3207 5126 6244 82,094811

SEZIONI
MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE VOTANTI ELETTORI

1 454 441 539 539 895 1078 83,024119
2 385 389 464 478 774 942 82,165605
3 487 493 579 611 980 1190 82,352941
4 468 432 564 559 900 1123 80,142476
5 440 452 510 580 892 1090 81,834862
6 340 345 498 544 685 1042 65,738964

2574 2552 3154 3311 5126 6465 79,288476

VOTANTI ELETTORI TOTALE
 CAMERA DEI DEPUTATI

VOTANTI ELETTORI TOTALE

REGIONALI
VOTANTI ELETTORI TOTALE
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varie-cronaca

Anagrafe parrocchiale
 Battesimi
02. Bulla Stefano di Giuseppe Eros e Santa Trinidad Rosendo
03. Biasi Naliri Jacopo di Gabriele e Jessica Ornella Naliri
04. Boselli Liam di Roberto e Giulia Piantoni
05. Regosa Mattia di Federico e Lorena Sala

 Defunti 
15. Tomasini Cesare di anni 87
16. Pinelli Ornella di anni 58
17. Amighetti Caterina ved. Cervati di anni 96

Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 di 
venerdì 20 aprile 2018. Quelli pervenuti oltre tale data non saranno pubblicati.
IMPORTANTE: Per facilitare la pubblicazione degli articoli: gli scritti siano preferibil-
mente dattiloscritti, meglio se al computer, in carattere Times New Roman corpo 12. 
Gli articoli vanno fatti pervenire: direttamente ai sacerdoti oppure via e-mail al seguente 
indirizzo: angelo@verolanuova.com
La redazione non è tenuta a dare giustificazioni per la non avvenuta pubblicazio-
ne degli articoli pervenuti né risponde delle fotografie non ritirate dagli interessa-
ti entro quindici giorni dalla pubblicazione sul bollettino. Non verranno accettati 
articoli anonimi o firmati con il solo nome o solo le iniziali.                  La Redazione

Per i collaboratori de “L’Angelo di Verola”
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calendario liturgico

Offerte pervenute 
dal 16 febbraio al 15 marzo 2018 

Offerte gestione parrocchiale 
Libri e DVD e stampa 63,40
Da visita ammalati 140,00
Da funerale 100,00
Da funerale 200,00
In memoria di Giovanni 100,00
In memoria della mamma Monica Maria 150,00
In memoria di Stefano 400,00

Totale Euro 1.153,40

Per la Ristrutturazione della Canonica 
Giornata celebrata nel mese di Febbraio 1.460,79
Cassette varie in Basilica Febbario 140,58
In memoria della nonna di Fabio 50,00
N.N. 10,00
N.N. 35,00
N.N. 1.000,00
N.N. 500,00
N.N. 1.000,00

Totale Euro 4.196,37

“Per la Caritas parrocchiale”

Da cassetta pro famiglie in Basilica Febbraio 110,44 
In ricordo di don Luigi Bracchi 20,00 

Totale Euro 130,44 



Servizio Informatico Parrocchiale
Siti Internet Indirizzi di posta elettronica

Sito della Parrocchia

www.verolanuova.com

angelo di Verola

www.verolanuova.com/angelo

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

oratorio g. gaggia
oratorio.verolanuova.com

Parrocchia San lorenzo

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

rbv@verolanuova.com
angelo di Verola

angelo@verolanuova.com


