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la parola del prevosto

Mese di maggio

È il mese tradizionalmente dedica-
to a Maria. La preghiera del rosa-
rio è sempre stata raccomandata 

dai pontefici come preghiera. All’ori-
gine del Rosario vi sono i 150 Salmi di 
Davide che si recitavano nei monaste-
ri. Per ovviare alla difficoltà di impara-
re a memoria tutti i Salmi, verso l’850 
un monaco irlandese suggerì di reci-
tare al posto dei Salmi 150 Padre No-
stro. Per contare le preghiere i fedeli 
avevano vari metodi, tra cui quello di 
portare con sé 150 sassolini, ma ben 
presto si passò all’uso delle cordicelle 
con 50 o 150 nodi. Poco tempo dopo, 
come forma ripetitiva, si iniziò ad uti-
lizzare anche il Saluto dell’Angelo a 
Maria, che costituiva allora la prima 
parte dell’Ave Maria. Nel XIII secolo i 
monaci cistercensi svilupparono una 
nuova forma di preghiera che chiama-
rono rosario, perché la  comparavano 
ad una corona di rose mistiche dona-
te alla Madonna. Questa devozione fu 
resa popolare da san Domenico, che 
nel 1214 ricevette il primo rosario del-
la Vergine Maria come strumento per 
l’aiuto dei cristiani contro le eresie. 
Nel XIII secolo si svilupparono i Mi-
steri del Rosario.
Verso il 1350 si arriva alla compiutezza 
dell’Ave Maria come la conosciamo 
oggi. Questo avviene ad opera dell’Or-
dine dei certosini, che uniscono il sa-
luto dell’Angelo con quello di Elisa-
betta, fino all’inserimento di «adesso 
e nell’ora della nostra morte. Amen». 
Verso la metà del XIV secolo, un mo-
naco della certosa di Colonia, Enrico 
Kalkar, introdusse prima di ogni deci-
na alla Madonna, il Padre Nostro. Nel 
1470 il domenicano Alain de la Roche, 
in contatto con i certosini, da cui ap-
prende la recita del Rosario, crea la 

prima Confraternita del Rosario fa-
cendo diffondere rapidamente questa 
forma di preghiera: chiama Rosario 
«nuovo» quello con un pensiero all’in-
terno di ogni Ave Maria, e Rosario 
«vecchio» quello senza meditazione, 
con solo le Ave Maria. Alain de la Ro-
che riduce a 15 i Misteri (suddivisi in 
gaudiosi, dolorosi, gloriosi), e sarà so-
lamente con Papa Giovanni Paolo II 
(un grande apostolo del Rosario), con 
la lettera apostolica «Rosarium Virgi-
nis Mariae» (2002), che verranno rein-
trodotti i misteri luminosi sulla vita 
pubblica di Gesù. I domenicani sono 
stati grandi promotori del Rosario nel 
mondo. Ecco perchè generalmente 
troviamo presso gli altari dedicati alla 
Madonna, come nella nostra Basilica, 
la statua di San Domenico. San Pio V, 
di formazione domenicana, fu il primo 
«Papa del Rosario». Nel 1569 descris-
se i grandi frutti che san Domenico 
raccolse con questa preghiera, ed in-
vitò tutti i cristiani ad utilizzarla. Leone 
XIII, con le sue 12 Encicliche sul Rosa-
rio, fu il secondo «Papa del Rosario». 
Dal 1478 ad oggi si contano oltre 200 
documenti pontifici sul Rosario. Gli 
ultimi due documenti sul Rosario li 
abbiamo avuti con Paolo VI e Giovan-
ni Paolo II. 
Mi auguro che questa carrellata stori-
ca ci aiuti  a partecipare nelle nostre 
comunità alla preghiera del Rosario 
nelle famiglie, invocando l’interces-
sione di Maria per le nostre necessità.

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)
Cadignano:  Martedì e Giovedì: ore 20.00 
  Prefestiva: ore 20.00
  Festiva:  ore 10.30

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

Mese Mariano
Si apre il mese dedicato alla devozione verso la Vergine Maria. Ogni giorno le Messe 
delle 8.30 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.

Il calendario per tutti i luoghi dove si recita il Rosario nelle Diaconie è a pag. 7

1 martedì S. Giuseppe lavoratore 
ore 8.30   S. Messa in Basilica
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 8.30 adorazione
  comunitaria e personale fino alle ore 12.00.

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 
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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

13 Domenica – Ascensione del Signore. Solennità  (Proprio del Salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. 
 Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 

mondo”. (Mt 28,19.20)
 Sante Messe con orario festivo  

52ª Giornata per le comunicazioni sociali

Oggi si celebra la festa in onore della Madonna di maggio.

ore 9.30  Santa Messa seguita dalla processione solenne
  in onore della Madonna.
  E’ sospesa la santa Messa delle 11.00 in San Rocco
ore 18.00 Vespri solenni 

14 lunedì San Mattia Apostolo. Festa
ore 20.30 Centri di ascolto; nei luoghi preposti: S. Rosario

18 venerdì Sante Bartolomea e Vincenza fondatrici delle suore
  di Maria Bambina
 

20 Domenica - Pentecoste - Solennità (Proprio del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Alleluia, alleluia. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori 

dei tuoi fedeli, e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 
Alleluia”. 

 Sante Messe con orario festivo 

ore 10.30 Celebrazione delle Cresime a Cadignano impartite 
  da mons. Rosario Verzelletti

21 lunedì Sant’Arcangelo Tadini
  ore 20.30 Santa Messa alla Casa Natale del Santo. 

22 martedì Santa Rita da Cascia
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PROSSIME DATE DEI BATTESIMI
2018 

20 Maggio (ore 12.00) - 24 Giugno (ore 16.00)
Invitiamo ad attenersi a queste date e a chiedere eccezioni 

solo con motivazioni valide

24 Giovedì B.V. Maria Ausiliatrice
  
26 sabato San Filippo Neri

27 Domenica - Santissima Trinità - Solennità (Proprio del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo: a Dio che è,
 che era e che viene”. (Ap 1,8)
  Sante Messe con orario festivo estivo
CELEBRAZIONE DELLE CRESIME E DELLA COMUNIONE – ORE 10,30
(Celebra l’Abate di Chiaravalle padre Stefano Zanolini)

È sospesa la messa delle 11 in San Rocco.

31 giovedì Visitazione della Beata Vergine Maria. Festa
ore 20.30 Chiesa della Disciplina: Santa Messa di chiusura del Mese Mariano

GIUGNO

1 venerdì Primo venerdì del mese. Si porta la Comunione agli ammalati. 
  

3 Domenica – Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Proprio del salterio)
  
Canto al Vangelo:  -  “Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore,
 se uno mangia di questo pane vivrà in eterno.”. (Gv 6,51)

Sante Messe con orario festivo estivo  

ore 16.00 Esposizione del Santissimo Sacramento

ore 18.30 Santa Messa seguita dalla solenne Processione Eucaristica

4 lunedì  9ª settimana del Tempo Ordinario - I del salterio
  

7 giovedì  Primo giovedì del mese. Dopo la S. Messa delle ore 8.30 
  adorazione comunitaria e personale fino alle ore 12.00.
  ore 20.30 Santa Messa al Cimitero

8 venerdì Sacratissimo Cuore di Gesù. Solennità.
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Santo Rosario nelle diaconie - ore 20.30 
Diaconia Sant’Anna Breda Libera
  3 maggio Chiesa di Sant’Anna
10 maggio Chiesa di Sant’Anna
17 maggio  Chiesa di Sant’Anna
24 maggio  Chiesa di Sant’Anna
29 maggio chiusura con santa messa nella Chiesa di sant’Anna 

Diaconia Crocifisso
  1 maggio presso il Crocifisso della Circonvallazione
  8 maggio presso fam. Pelucchi Maria Teresa  via Circonvallazione, 14
15 maggio presso fam. Bellomi De Angeli via Lombardia, 14 
22 maggio presso fam. Davide Annamaria via Lombardia, 15

Diaconia Madonna di Caravaggio
  3 maggio  presso fam. Zavaglio Bruno via don Primo Mazzolari, 22
10 maggio  presso fam. Penocchio Aldo via Ponchielli
17 maggio  presso fam. Abrami Norberto via Giordano Bruno
25 maggio  chiusura con santa messa cappellina Madonna dello Stadio

Diaconia San Rocco
  4 maggio  presso fam. Penocchio Giuseppe via Gabriele D’Annunzio, 4
11 maggio  presso fam. Bodini Angelo vicolo Angusto, 16
18 maggio  presso fam. Piva Geroldi via don Manfredi, 2
24 maggio  presso fam. Pegoiani Pizzamiglio via Prevostura, 1
30 maggio  chiusura con santa messa nella chiesa di san Rocco 

Diaconia Sant’Antonio
  2 maggio  presso fam. Venturini Domenico via Rampinelli
  9 maggio  presso fam. Gavazzoli via Mazzini
16 maggio  presso fam. Staurenghi Francesco via M. L. King 
23 maggio  presso fam. Pini Maria via Capuccini, 3

Diaconia San Donnino
  5 maggio  presso chiesa di san Donnino
  9 maggio  presso fam, Tedoldi via Gaggia
16 maggio  presso fam. Cervati Sergio e Iolanda via Martiri delle Foibe, 2
23 maggio  presso fam. Burlini Luigi e Laura via Kennedy, 33
28 maggio  chiusura con santa messa nella chiesa di san Donnino 

Diaconia Sacro Cuore
  4 maggio  presso fam. Moro - Rossini via B. Croce 
11 maggio  presso fam. Amighetti - Migliorati via De Amicis
18 maggio  presso fam. Malinverno - Salini via Michelangelo, 7 

Diaconia Sant’Arcangelo Tadini
  1 maggio  presso stele di sant’Arcangelo
  8 maggio  persso fam. De Angeli Giacinta via G.Marconi, 31
15 maggio  presso fam. Alloisio - Gavazzoli - Cantoni via Luigi Semenza, 24
21 maggio  santa Messa alla Casa Natale di Sant’Arcangelo
22 maggio  presso fam. Bettoncelli via Ricurva, 16

31 maggio chiesa della Disciplina chiusura del mese Mariano
(con Santa Messa)
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A Messa con Francesco
La Santa Messa
4. Perché andare a Messa la domenica?

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

R iprendendo il cammino di cate-
chesi sulla Messa, oggi ci chie-
diamo: perché andare a Messa la 

domenica?

La celebrazione domenicale dell’Euca-
ristia è al centro della vita della Chiesa 
(cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, 
n. 2177). Noi cristiani andiamo a Messa 
la domenica per incontrare il Signore 
risorto, o meglio per lasciarci incontra-
re da Lui, ascoltare la sua parola, nu-
trirci alla sua mensa, e così diventare 
Chiesa, ossia suo mistico Corpo viven-
te nel mondo.

Lo hanno compreso, fin dalla prima ora, 
i discepoli di Gesù, i quali hanno celebra-
to l’incontro eucaristico con il Signore 
nel giorno della settimana che gli ebrei 
chiamavano “il primo della settimana” 
e i romani “giorno del sole”, perché in 
quel giorno Gesù era risorto dai morti ed 
era apparso ai discepoli, parlando con 
loro, mangiando con loro, donando loro 
lo Spirito Santo (cfr Mt 28,1; Mc 16,9.14
; Lc 24,1.13; Gv 20,1.19), come abbiamo 
sentito nella Lettura biblica. Anche la 
grande effusione dello Spirito a Pente-
coste avvenne di domenica, il cinquan-
tesimo giorno dopo la risurrezione di 
Gesù. Per queste ragioni, la domenica è 
un giorno santo per noi, santificato dalla 
celebrazione eucaristica, presenza viva 
del Signore tra noi e per noi. È la Messa, 
dunque, che fa la domenica cristiana! 
La domenica cristiana gira intorno alla 
Messa. Che domenica è, per un cristia-
no, quella in cui manca l’incontro con il 
Signore?

Ci sono comunità cristiane che, pur-
troppo, non possono godere della 
Messa ogni domenica; anch’esse 
tuttavia, in questo santo giorno, sono 
chiamate a raccogliersi in preghiera 
nel nome del Signore, ascoltando la 
Parola di Dio e tenendo vivo il deside-
rio dell’Eucaristia.

Alcune società secolarizzate hanno 
smarrito il senso cristiano della do-
menica illuminata dall’Eucaristia. È 
peccato, questo! In questi contesti è 
necessario ravvivare questa consape-
volezza, per recuperare il significato 
della festa, il significato della gioia, del-
la comunità parrocchiale, della solida-
rietà, del riposo che ristora l’anima e il 
corpo (cfr Catechismo della Chiesa Cat-
tolica, nn. 2177-2188). Di tutti questi va-
lori ci è maestra l’Eucaristia, domenica 
dopo domenica. Per questo il Concilio 
Vaticano II ha voluto ribadire che «la 
domenica è il giorno di festa primor-
diale che deve essere proposto e in-
culcato alla pietà dei fedeli, in modo 
che divenga anche giorno di gioia e 
di astensione dal lavoro» (Cost. Sacro-
sanctum Concilium, 106).

L’astensione domenicale dal lavoro 
non esisteva nei primi secoli: è un ap-
porto specifico del cristianesimo. Per 
tradizione biblica gli ebrei riposano il 
sabato, mentre nella società romana 
non era previsto un giorno settimana-
le di astensione dai lavori servili. Fu il 
senso cristiano del vivere da figli e non 
da schiavi, animato dall’Eucaristia, a 
fare della domenica – quasi universal-
mente – il giorno del riposo.
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Senza Cristo siamo condannati ad 
essere dominati dalla stanchezza del 
quotidiano, con le sue preoccupazioni, 
e dalla paura del domani. L’incontro do-
menicale con il Signore ci dà la forza di 
vivere l’oggi con fiducia e coraggio e di 
andare avanti con speranza. Per que-
sto noi cristiani andiamo ad incontrare 
il Signore la domenica, nella celebra-
zione eucaristica.

La Comunione eucaristica con Gesù, 
Risorto e Vivente in eterno, anticipa 
la domenica senza tramonto, quando 
non ci sarà più fatica né dolore né lutto 
né lacrime, ma solo la gioia di vivere 
pienamente e per sempre con il Si-
gnore. Anche di questo beato riposo 
ci parla la Messa della domenica, in-
segnandoci, nel fluire della settimana, 
ad affidarci alle mani del Padre che è 
nei cieli.

Cosa possiamo rispondere a chi dice 
che non serve andare a Messa, nem-
meno la domenica, perché l’importan-
te è vivere bene, amare il prossimo? È 
vero che la qualità della vita cristiana si 
misura dalla capacità di amare, come 
ha detto Gesù: «Da questo tutti sa-
pranno che siete miei discepoli: se ave-

te amore gli uni per gli altri» (Gv 13,35); 
ma come possiamo praticare il Vange-
lo senza attingere l’energia necessaria 
per farlo, una domenica dopo l’altra, 
alla fonte inesauribile dell’Eucaristia? 
Non andiamo a Messa per dare qual-
cosa a Dio, ma per ricevere da Lui ciò di 
cui abbiamo davvero bisogno. Lo ricor-
da la preghiera della Chiesa, che così 
si rivolge a Dio: «Tu non hai bisogno 
della nostra lode, ma per un dono del 
tuo amore ci chiami a renderti grazie; 
i nostri inni di benedizione non accre-
scono la tua grandezza, ma ci otten-
gono la grazia che ci salva» (Messale 
Romano, Prefazio comune IV).
In conclusione, perché andare a Mes-
sa la domenica? Non basta rispondere 
che è un precetto della Chiesa; questo 
aiuta a custodirne il valore, ma da solo 
non basta. Noi cristiani abbiamo biso-
gno di partecipare alla Messa domeni-
cale perché solo con la grazia di Gesù, 
con la sua presenza viva in noi e tra di 
noi, possiamo mettere in pratica il suo 
comandamento, e così essere suoi te-
stimoni credibili.

Francesco

Udienza Generale, Aula Paolo VI,
Mercoledì 13 dicembre 2017
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Sul Messaggio del Papa per la 52ª Giornata mondiale delle
comunicazioni sociali sul tema «La verità vi farà liberi» (Gv 8,32)

«Fake news 
e giornalismo di pace»  

«Le fake news sono uno degli 
elementi che avvelenano le re-
lazioni. Sono notizie dal sapore 

veritiero, ma di fatto infondate, par-
ziali, quando non addirittura false. 
Nelle fake news il problema non è la 
non veridicità, che è molto evidente, 
ma la verosimiglianza». Così monsi-
gnor Dario Edoardo Viganò, prefetto 
della Segreteria per la comunicazio-
ne, ha commentato il messaggio del 
Papa per la 52ª Giornata mondiale 
delle comunicazioni sociali, che si 
celebra il prossimo 13 maggio, ma te-
sto diffuso il 24 gennaio, come da tra-
dizione, per la festa di san Francesco 
di Sales patrono dei giornalisti. 
«Si fa fatica a riconoscere le fake 

news perché hanno una fisionomia 
mimetica – continua Viganò – è la 
dinamica del male che si presenta 
sempre come un bene facilmente 
raggiungibile. L’efficacia drammatica 
di questo genere di contenuti sta pro-
prio nel mascherare la propria falsità, 
nel sembrare plausibili per alcuni, 
agendo su competenze, attese, pre-
giudizi radicati all’interno di gruppi 
sociali più o meno ampi». «Le false 
notizie, di fatto, nascono dal pregiudi-
zio e dall’incapacità di ascolto», dice 
sempre Viganò, «la comunicazione 
non è solo trasmissione di notizie: 
è disponibilità, arricchimento reci-
proco, relazione. Solo con un cuore 
libero e capace di ascolto attento e 
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rispettoso, la comunicazione può co-
struire ponti, occasioni di pace senza 
infingimenti. Tutto questo ci esorta a 
non arrenderci nella ricerca e nella 
propagazione della verità, soprattutto 
nell’educazione dei giovani».

Il Papa rileva come «ha ragione chi 
sottolinea come il fenomeno non sia 
nuovo. In realtà, a renderlo preoccu-
pante oggi è il numero di contatti 
che raggiunge in maniera tempe-
stiva e poco arginabile. Se i social 
non possono essere considerati la 
causa principale delle fake news, like 
e condivisioni ne facilitano la propa-
gazione, secondo un dinamismo che 
dei contenuti premia più la visibilità 
della loro stessa veridicità». E al ri-
guardo, il Papa «denuncia “la logica 
del serpente”, che arriva a offuscare 
“l’interiorità della persona” e a ru-
barle “la libertà del cuore”. Perfino 
un’argomentazione impeccabile, “se 
è utilizzata per ferire l’altro e per scre-
ditarlo agli occhi degli altri, per quan-
to giusta appaia, non è abitata dalla 
verità”».

Il Papa chiude il suo messaggio ispi-
randosi a una preghiera francescana, 
rivolgendosi alla Verità in persona:
Signore, fa’ di noi strumenti della tua 
pace.
Facci riconoscere il male che si insi-
nua in una comunicazione che non 
crea comunione.
Rendici capaci di togliere il veleno 
dai nostri giudizi.
Aiutaci a parlare degli altri 
come di fratelli e sorelle.
Tu sei fedele e degno di fiducia; 
fa’ che le nostre parole siano 
semi di bene per il mondo:
dove c’è rumore, 
fa’ che pratichiamo l’ascolto;
dove c’è confusione, 
fa’ che ispiriamo armonia;
dove c’è ambiguità, 

fa’ che portiamo chiarezza;
dove c’è esclusione, 
fa’ che portiamo condivisione;
dove c’è sensazionalismo, 
fa’ che usiamo sobrietà;
dove c’è superficialità, 
che fa’ poniamo interrogativi veri;
dove c’è pregiudizio, 
fa’ che suscitiamo fiducia;
dove c’è aggressività, 
fa’ che portiamo rispetto;
dove c’è falsità, 
fa’ che portiamo verità.
Amen.

In occasione della Giornata Mon-
diale delle Comunicazioni, ricor-
diamo con orgoglio gli strumenti 

della comunicazione che la nostra 
Parrocchia si è data per comunicare 
la Buona Notizia:

L’Angelo di Verola
nato nel dicembre 1975

Radio Basilica di Verolanuova
nata nel 1982

Il Sito Internet
www.verolanuova.com
nato nel 1998, che raccoglie i siti 
dell’Oratorio, de L’Angelo di Verola, di 
Radio Basilica, di sant’Arcangelo Ta-
dini e tantissimo altro

Pane di Vita
Settimanale della Parola e degli ap-
puntamenti
A questi  si aggiungono le pagine Fa-
cebook, Instagram e Twitter.
Dedicheremo in futuro alcuni appro-
fondimenti per rendere noto alla co-
munità come questi strumenti vivono 
e si mantengono. 
Ricordiamo con gratitudine le tante 
persone che donano il loro tempo e 
con il loro lavoro, volontario e gratui-
to, rendono possibile la vita di questi 
strumenti.
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Il Vescovo tra noi
Mons. Tremolada incontra i sacerdoti 
delle Zone Pastorali X e XI

L ’incontro del vescovo  Pierantonio 
con i sacerdoti delle nostre  due 
Zone pastorali è stata l’occasione 

per conoscerci meglio. Infatti dal gior-
no del suo ingresso in diocesi il nostro 
vescovo ha iniziato una visita a tutti i  
sacerdoti che lo porterà a incontrare 
tutti i preti bresciani. Non è un lavoro 
semplice ma è necessario che  mons. 
Pierantonio conosca il meglio possibi-
le i suoi collaboratori.

Il nostro incontro si è svolto nel mese 
di aprile, nei giorni undici e dodici.

Il mercoledì undici ci siamo trovati 
presso la fraternità Paolo VI a Ma-
nerbio, dove il vescovo ci ha tenuto 
la meditazione sull’apostolo Pietro. 
Dopo la condivisione abbiamo con-
cluso con il pranzo. Nel pomeriggio il 
vescovo ha incontrato personalmen-
te ogni singolo prete della zona  X.

La sera, accompagnato da don Tino 
Clementi, il vescovo è venuto a Ve-
rolanuova per la cena in casa di don 
Michele. Dopo aver  pernottato in ca-
nonica  a Verolanuova, giovedì 12 alle 
ore 7, ha celebrato la santa Messa in 
Basilica. Dopo la colazione ha ripreso 
i colloqui con i sacerdoti della zona 
XI, interrotti dal pranzo. Tutto si è con-
cluso per le 18,30.

Sono state giornate intense e signifi-
cative. Voglio ringraziare il vescovo,  a 
nome di tutti i preti delle nostre zone 
pastorali, per il tempo che ci ha dedi-
cato.

Don Lucio
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Di seguito pubblichiamo l’omelia che mons. Tremolada ha pronunciato 
nella Messa del 12 aprile, come riflessione sul Vangelo di Giovanni (Gv 3, 31-36).

Omelia del Vescovo Pierantonio
“Chi viene dall’alto è al di sopra di tut-
ti ma chi viene dalla terra, appartiene 
alla terra e parla secondo la terra. Chi 
viene dal cielo è al di sopra di tutti”. 
Sono parole un po’ misteriose queste 
che Gesù dice a Nicodemo, quest’uo-
mo altolocato e anche molto esperto 
delle scritture, maestro d’Israele che 
viene a trovarlo di notte per parlare 
con lui. In questo dialogo, che il Van-
gelo di Giovanni riporta al capitolo 3°, 
Gesù dice a Nicodemo cose molto 
importanti, ma non immediatamen-
te comprensibili, tant’è che questo 
maestro che pure conosce bene la 
Parola di Dio, perché l’ha frequen-
tata per tanto tempo e l’ha letta con 
attenzione, non capisce immediata-
mente. Gesù gli parla della necessità 
di nascere di nuovo, di essere come 
rigenerati, e Nicodemo non capisce 

e dice: “Ma come è possibile che un 
uomo ormai adulto possa nascere 
di nuovo” e allora  Gesù spiega che 
questa rinascita deve avvenire dall’al-
to, dal cielo, e Nicodemo capisce an-
cora meno e poi, compiendo l’ultimo 
passo dice: questa rigenerazione è 
opera dello Spirito Santo. Ma è bello 
immaginare che la nostra vita possa 
essere rigenerata. Non so se succede 
anche a voi ma io, quando guardo la 
mia vita, mi accorgo che non tutto è 
buono, che ci sono alcune cose che 
andrebbero rigenerate, o meglio, in 
alcuni aspetti della mia vita sento la 
necessità di essere rigenerato, risa-
nato, in qualche modo guarito, e non 
si tratta soltanto di fare bene le cose, 
di osservare i precetti, le regole, i co-
mandamenti. Riuscire a farlo, a volte, 
non rientra più nelle nostre forze, ab-
biamo l’impressione che più di tanto 
non riusciamo, a volte lo diciamo an-
che a persone che ci vogliono bene e 
che ci vorrebbero anche un po’ diver-
si; “Ah, io sono così... ormai... posso 
forse cambiare?” Certo che si può 
cambiare, ma c’è bisogno che qual-
cuno, dal di dentro, ci rigeneri, come 
quando tu prendi un qualcosa e lo 
lavi, lo rendi nuovo e torna ad essere 
fresco. Così è la nostra vita, così sia-
mo noi, abbiamo bisogno di essere 
rinfrescati, rigenerati, risanati, guariti. 
Chi può fare questo? La risposta del 
Signore è: “Posso farlo io, nella poten-
za dello Spirito Santo”. Perché la tua 
vita sembra dirci: “Signore, ha una 
dimensione spirituale che è bene non 
dimenticare”. La vita spirituale: quan-
do eravamo più piccoli forse si usava 
di più questa parola, la vita spirituale; 
dobbiamo ritornare a recuperarla. La 
vita spirituale è la vita secondo lo Spi-
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Due tappe importanti 
da non dimenticare
e da ricordare nella preghiera

rito Santo, è la vita in Grazia di Dio, 
è la vita nella potenza santificante di 
Cristo Signore che, ci piace dire così, 
ci rende persone celesti. Quello che 
viene dalla terra è terra, dice Gesù a 
Nicodemo, però sulla terra ci può già 
essere il cielo nella misura in cui una 
persona si affida allo Spirito Santo; al-
lora diventa un soggetto celeste, nel-
la sua persona, nel suo volto, nel suo 
modo di agire si riflette il cielo, qual-
cosa di straordinariamente luminoso 
si percepisce in queste persone che 
si sono aperte all’azione dello Spirito 
Santo; con una parola più semplice, 
ma molto bella, diciamo che questi 
sono i Santi, i Santi, quelli che abbia-
mo collocato sull’altare, quelli che 
abbiamo collocato nel nostro calen-
dario, i grandi Santi sono persone di 
cielo, sono uomini e donne che, pur 
vivendo sulla terra, in mezzo a tutti gli 
altri, davano come l’impressione di 
essere già come in cielo e, di più, ci 
portavano sulla terra il cielo. Persone 
celesti. Chi viene dalla terra appartie-
ne alla terra ma mentre si è sulla terra 
si può essere trasformati in persone 
di cielo, si può avere la vita secon-
do lo Spirito, ma questo domanda 
questa adesione costante all’azione 
dello Spirito di modo che, giorno per 
giorno, noi ci lasciamo rigenerare, ci 
lasciamo guarire dalle nostre forme, 
più o meno evidenti, di egoismo, dalla 
ricerca di ciò che unicamente rientra 
nel nostro interesse, o la nostra sod-
disfazione personale e invece riuscire 
a dare alla nostra vita quella forma 
che corrisponde ai desideri di Dio, 
alla sua volontà e fa di noi dei veri te-
stimoni. Ecco, io vi auguro che siate 
così e chiedo a voi la grazia di poterlo 
essere anch’io perché, come Chiesa, 
siamo chiamati a offrire al mondo an-
zitutto questo, l’immagine di una vita 
che si rigenera giorno dopo giorno e 
fa di noi dei veri figli di Dio.
Basilica di Verolanuova, 12 aprile 2018

MICHELE DOSSELLI 
S. Lorenzo * Verolanuova 

 

LUCA GALVANI 
SS. Filippo e Giacomo * Gavardo 

 

MATTEO PIRAS 
S. Maria Assunta * Vobarno 

 

ANDREA SABATTOLI 
Visitazione di Maria Vergine * Bagnolo Mella 

 

DENNY SORSOLI 
S. Pietro * Serle 

RITO DI AMMISSIONE 
TRA I CANDIDATI AL DIACONATO E AL PRESBITERATO 

VENERDÌ 4 MAGGIO 2018  ORE 20.30 
Basilica di Santa Maria delle Grazie * Brescia 

«Mio Signore e mio Dio!» 
GV 20, 28 

CARAVAGGIO, Incredulità di San Tommaso (particolare) 
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Maggio: il mese della Madonna

Dedicare il mese di maggio, il 
mese dei fiori, a Maria è una 
devozione popolare radicata 

da secoli.
La Chiesa l’ha incoraggiata, ad esem-
pio concedendo indulgenze plenarie 
speciali e con riferimenti ad alcuni 
documenti del Magistero. “Il mese 
di maggio ci incoraggia a pensare e 
a parlare in modo particolare di lei”, 
constatava papa San Giovanni Pao-
lo II in un’udienza generale all’inizio 
del mese di maggio del 1979. “Infatti 
questo è il suo mese. Così, dunque, il 
periodo dell’anno liturgico e insieme il 
mese corrente chiamano e invitano i 
nostri cuori ad aprirsi in maniera sin-
golare verso Maria”.
Perché, però, proprio questo mese, se 
altri contengono feste liturgiche più 
importanti dedicate a Maria? Il beato 
cardinale John Henry Newman offre 
varie ragioni: “La prima ragione è per-
ché è il tempo in cui la terra esplode in 
tenero fogliame e verdi pascoli, dopo 
le dure gelate e le nevi invernali e l’at-
mosfera rigida, il vento violento e le 
piogge primaverili”. “Perché le giorna-
te si allungano, il sole sorge presto e 
tramonta tardi”, aggiungeva. “Perché 
una gioia simile e un tripudio esteriore 
della natura è il miglior accompagna-
mento della nostra devozione a Colei 
che è la Rosa Mistica e Casa di Dio”.
In ogni caso “Nessuno può negare 
che sia almeno il mese della promes-
sa e della speranza, è il mese che 
costituisce il preludio dell’estate”. 
Promessa e speranza con cui ci ri-
volgiamo alla Vergine Santa. In alcuni 
Paesi, inoltre, in maggio si celebra la 
Festa della Mamma, e il ricordo e gli 
ossequi si elevano alla mamma del 
cielo.

Per molti, maggio è il mese più bello 
come Maria è la donna più bella. È 
il mese più fiorito, che porta il cuore 
a Lei, Parola diventata fiore. Milioni 
di persone partecipano nel mese di 
maggio a pellegrinaggi ai santuari 
mariani, recitano preghiere speciali 
in onore della Madonna e le fanno dei 
doni, sia spirituali che materiali.

Promesse fatte dalla Madonna a 
San Domenico di Guzman e al Bea-
to Alain De La Roche:
«A tutti coloro che reciteranno il mio 
Rosario prometto la mia specialissima 
protezione. Il Rosario sarà un’arma po-
tentissima contro l’inferno, distruggerà 
i vizi, dissiperà il peccato ed abbatterà 
le eresie. Chi si raccomanderà col Ro-
sario non perirà. Chiunque lo reciterà 
devotamente con la meditazione dei 

“La Madonna del Rosario” (1588) di Gian 
Battista Trotti detto il “Malosso” (1556-1611)  
Basilica di San Lorenzo, Verolanuova
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Misteri, si convertirà se peccatore, cre-
scerà in grazia se giusto, e sarà fatto 
degno della vita eterna. Io libero ogni 
giorno dal purgatorio le anime devote 
del mio Rosario. Ciò che chiederai con 
il Rosario, l’otterrai. Coloro che lo pre-
gano saranno da me soccorsi in ogni 
loro necessità. La devozione del Santo 
Rosario è un grande segno di predesti-
nazione».

E’ Cristo che viene sempre meditato 
e contemplato, anche se con gli oc-
chi e il cuore di Maria; di Colei, cioè, 
di cui il Verbo stesso si è servito per 
arrivare fino a noi. Se qualche miste-
ro riguarda esclusivamente Maria, è 
per presentarla come primo e garan-
te frutto della redenzione operata da 
Cristo. Se non fosse stato così, la Ma-
donna non avrebbe tanto caldamente 
raccomandata la recita del Rosario a 
Lourdes come a Fatima e altrove; Leo-
ne XIII non avrebbe scritto ben undici 
Lettere Encicliche tutte sul Rosario e 
molti altri Papi non l’avrebbero conti-
nuamente raccomandato. 
San Giovanni Paolo II lo definisce: 
“La mia preghiera prediletta. Preghie-
ra meravigliosa; meravigliosa nella 
sua semplicità e nella sua profondità” 
e afferma: “Giovani, non vergognatevi 
di recitare il Rosario mentre andate a 
scuola, all’università o al lavoro”.

San Francesco d’Assisi aveva una 
grande devozione a Maria e vogliano 
chiudere con una sua preghiera alla 
Vergine Santa.

Santa Maria Vergine,
non vi è alcuna simile a te, 
nata nel mondo, 
figlia e ancella 
dell’Altissimo Re il Padre celeste, 
madre del santissimo 
Signore nostro Gesù Cristo, 
sposa dello Spirito Santo; 
prega per noi 

con S. Michele Arcangelo 
e con tutte le potenze dei cieli 
e con tutti i santi, 
presso il tuo santissimo 
diletto Figlio, Signore e maestro. 
Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo, 
come era nel principio 
e ora e sempre nei secoli dei secoli.

Amen

Pace e bene

Fraternità Santa Chiara

Un caro ricordo
Un graditissimo messaggio ci 
giunge da suor Nazarena Labiani, 
(Agnese), nostra concittadina, che 
presta il suo servizio nelle suore 
di Maria Bambina a Bassano del 
Grappa. Grazie di cuore per le sue 
parole e un carissimo ricordo da tut-
ti noi.

Carissimo Direttore, Collabora-
tori e Redattori, colgo l’occa-

sione di questo periodo Pasquale di 
inviare gli auguri più belli di Buona 
Pasqua e per il vostro  lavoro. Io 
da tempo ricevo con piacere la rivi-
sta della Parrocchia, le  notizie va-
rie  mi aggiornano e mi impegnano 
a pregare per le vostre fatiche e per 
Verolanuova.  Inoltre  sento il dove-
re di essere grata per quanto fate e 
con la puntualità con cui l’Angelo 
arriva a me.

Con stima e un caro ricordo sempre 
sr Nazarena Labiani  

venerdì 06/04/2018 18:48
Agnese Labiani 
superiora@casagerosa.it
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Campanile

Documentazione fotografica

Come precedentemente annunciato nell’Angelo di marzo, il nostro campa-
nile presenta alcuni problemi che necessitano di un urgente intervento 
di manutenzione. Di seguito pubblichiamo la relazione e la relativa docu-

mentazione fotografica curata dall’Ing. Cristiana Cò, e la lettera di richiesta delle 
varie autorizzazioni ad intervenire con i lavori di sistemazione, di cui ancora non 
si conosce la data di inizio.

Molte colonnette presentano  fessure con andamento  verticale più o meno pro-
fonde, in prossimità  del collo superiore  delle colonne, con parziale  distacco di 
materiale, rigonfiamento del conglomerato circostante e ossidazione dell’arma-
tura interna.

Balaustra del camminamento in sommità.

Cella campanaria.
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Sommità di una colonna in cemento 
armato con distacco del calcestruz-
zo di copriferro e ossidazione  delle 
staffe  di  cerchiatura dell’armatura. 
Si  notano le  zone  di  cemento sotto-
stanti già intaccate dal distacco.

Cella campanaria.

Nelle colonne, in più situazioni, sono 
presenti distacchi del conglomerato 
cementizio con scopertura  dell’ar-
matura e rigonfiamenti delle parte 
limitrofe  causate  dall’infiltrazione 
dell’acqua meteorica nelle parti su-
perficiali scoperte.

Lungo tutto il cornicione sono pre-
senti fessurazioni trasversali con ca-
denza di circa 2 metri l’una dall’altra.

Primo cornicione appena sopra all’orologio.

Vista del campanile dalla strada.

I distacchi del materiale sono avvenu-
ti dal lato nord verso la basilica.
Il ponteggio, completo di tutti gli im-
palcati, verrà interrotto solo in cor-
rispondenza delle porzioni centrali 
delle facciate in modo da garantire 
la libera oscillazione delle campane. 
Lungo  il fusto  del campanile,  dove 
non saranno  previste  lavorazioni,  il 
ponteggio sarà presente solo  come 
scala di risalita ai piani di lavoro, la-
sciando questa porzione di campa-
nile quasi completamente libera da 
impalcature.
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Ing Cristiana Cò 
Via Zanardelli 17- 25034 Orzinuovi (Bs)   Tel 030 9941879- Fax 030 9940349  

e-mail: cristianaco.cc@gmail.com 

 

 
P.I. 00114170988      c.f. COX CST 59B42E884S 


 Spett. le  
 Ufficio Diocesano 
 Beni Culturali 
 
 Spett. 
 Sovrintendenza Archeologica 
 Belle Arti e Paesaggio 
 Via Gezio Calini, 26 
 25121 Brescia 
  
  
 


Oggetto:          Documentazione fotografica Campanile Chiesa Disciplina 
 Verolanuova (Bs) 
 
Ubicazione:     Via Dante Alighieri n. 1 Verolanuova 
 
Proprietà: Parrocchia San Lorenzo 
 con sede in Verolanuova (Bs), Via Cavour, 21 
 Cod. Fisc 97001430178 
 

Con la presente, si inoltra la documentazione fotografica della torre campanaria posta a nord 

della chiesa della Disciplina in Verolanuova (Bs), edificata nel 1907 su progetto dell’Arch. 

Antonio Tagliaferri.  

Recentemente si sono verificate cadute di materiale dall’alto sulle coperture degli edifici 

limitrofi, causate da distacchi di pozioni di cemento dal cornicione di sommità, sul lato nord 

del campanile. Come si evince dalle fotografie a seguire, sono in atto diffusi fenomeni di 

degrado del materiale cementizio utilizzato per la costruzione della parte sommitale della 

torre, costituita dalla cella campanaria e dal percorso superiore delimitato da balaustra. 

Le fessurazioni, i rigonfiamenti e distacchi riguardano le colonne della cella, le colonnette 

delle balaustre ai due diversi livelli, i cornicioni perimetrali alle diverse quote e i pinnacoli. 

Vista la necessità di garantire l’incolumità di persone e cose, è urgente l’immediata 

realizzazione di un ponteggio di sicurezza provvisorio, provvisto di reti anticaduta e di 

mantovana a ritegno del possibile ulteriore materiale di distacco, da installare 

perimetralmente a tutta la cella campanaria e alla parte sommitale in cemento armato del 

campanile. 

          Gli impalcati serviranno successivamente come piano di lavoro per le opere di restauro.  

Estratto di mappa di Verolanuova con l’individuazione del campanile in oggetto.

Richiesta autorizzazioni.
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L’Amore: Cos’è?

L’amore è una scelta che impe-
gna la persona ad agire per il 
bene dell’altro, anche se a vol-

te non è facile; l’amore non cancella i 
problemi tra le persone, non cancella 
i difetti, gli egoismi, i momenti di crisi 
che derivano da punti di vista diversi, 
il vero amore però chiede un compor-
tamento che aiuti a superare queste 
difficoltà e richiede:

L’ASCOLTO  Non smettere mai di 
ascoltare la persona che si ama, an-
che se a volte sembra di conoscerla 
benissimo.

L’ACCETTARSI  Nel senso di accet-
tare se stessi e accettare l’altro. Io non 
sono perfetto e neanche l’altro/a. È 
normale. Con pazienza ci si può spie-
gare.

IL DIALOGO  Avere la pazienza di 
spiegarsi e ascoltare le spiegazioni, 
anche quando sembra impossibile 
capirsi. Cercare il momento giusto, le 
parole adatte, ma comunque dirsi le 
cose importanti e anche quelle che lo 
sembrano meno.

 

L’ATTESA  Bisogna saper aspettare 
la persona che amiamo. Alle volte sia-
mo impazienti, vorremmo che capisse 
tutto e subito, che prendesse subito la 
decisione, che facesse quello che noi 
ci aspettiamo. Noi cambiamo e dob-
biamo dare il tempo di raggiungerci. 
L’altro cambia e noi dobbiamo sforzar-
ci di raggiungerlo.

LA FEDELTÀ  Valore sottovalutato 
perchè oggi considerato un limite alla 
nostra volontà. Ma uno + uno non fa 
due, ma una coppia, e se uno si allon-
tana la coppia si spezza. 

LA LODE  Lodare il nostro lui, la no-
stra lei farà felice lui/lei, ma anche noi. 
E ci aiuterà a ricordare sempre che ha 
dei doni, delle virtù, delle forze anche 
quando è in crisi. 

È necessario quindi rinunciare a una 
parte della propria libertà, vivere una 
dipendenza attiva e collaborativa che 
otterrà di realizzare un progetto di 
vita insieme, superando i propri sogni 
personali per rendere vivi i sogni fatti 
insieme.
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Non rimanete nel gregge
Lettera aperta di due genitori alle figlie sull’uso dei media

Care Marta e Chiara,

è sempre più un dato di fatto 
che la nostra vita quotidiana sia ormai 
inimmaginabile senza l’uso dei media 
digitali. Quasi tutti ormai usiamo il 
computer, chi per gioco e chi per la-
voro. Anche a scuola è diventato ele-
mento fondamentale per aiutare chi 
ha difficoltà oggettive col “leggere e 
scrivere”. Anche voi siete nell’età in 
cui “PRETENDETE di entrare nel giro”. 
Ma sapete bene di che “giro” si tratti?
Noi genitori vogliamo aiutarvi ad ave-
re la giusta conoscenza delle reali 
opportunità che la tecnologia e mo-
dernità vi offrono ma, nello stesso 
tempo, mettervi in guardia dai rischi a 
volte espliciti, a volte nascosti (... e ben 
nascosti!) che questo strumento può 
farvi incontrare. Siete sicuramente più 
abili di noi nel “maneggiare” telefonini 
di ultima generazione, ma siete sicure 
di avere la capacità e la consapevolez-
za di non essere “intrappolate nella 
rete”?
Ricordatevi che oltre al gioco, alla 
chat, alla community... la vostra vita 
è un dono prezioso perché solo sen-
tendo il calore del sole sulla pelle, solo 
annusando il profumo dei fiori, della 
pelle, del cibo buono, potete sentirvi 
vivi. Stringete le mani delle persone 
e guardatele negli occhi, solo così di-
venteranno realmente veri “amici”.
Non è un “MI PIACE” su un commen-
to o un post che vi dà importanza, 
non è  il numero (fasullo ovviamente) 
di amici sulla rubrica o su Facebook 
che determinano la vostra importanza 
nel quartiere, nella classe di scuola o 
nel mondo. Il cammino virtuale, come 
quello reale, è pieno di belle sorprese, 
di cose positive e angoli da scoprire. 

Ma ha anche tanti rischi, tante ama-
re delusioni e dolorose esperienze. Il 
problema però è che nel “virtuale” po-
treste essere catapultati in una dimen-
sione talmente grande che perdereste 
il controllo delle vostre azioni e addirit-
tura emozioni. E la responsabilità sarà 
vostra ma soprattutto nostra.
Sappiate che noi vogliamo accompa-
gnarvi, non giudicarvi o spaventarvi, 
ma essere una guida sicura per que-
sto incontro.
Usate questi mezzi per migliorare il 
mondo, per ampliare le vostre cono-
scenze, per guardare una parte del 
mondo che magari non potrete mai 
“assaporare” ma che vi daranno la 
gioia di una dimensione culturale fine 
a sé stessa. Informatevi, rompete gli 
schemi senza paura, non restate nel 
“gregge” per paura di essere soli. Noi 
saremo sempre con voi e insieme co-
nosceremo nuovi confini.

Mamma e Papà

(tratta dal libro: Pensa per postare 
Edizioni Euroteam)
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Ricordando la Settimana Santa

R ipercorriamo con alcune immagini alcuni momenti della Settimana Santa, 
come sempre molto intensa per noi verolesi. Ma andiamo con ordine:

Sabato 24 Marzo - Brescia: Alcuni nostri giovani 
col Vescovo Pierantonio alla Veglia delle Palme.

Domenica 25 Marzo: 
La benedizione degli ulivi in Disciplina

Mercoledì 28 marzo: Alcuni momenti della commovente e partecipatissima Via Crucis vivente, animata 
dai ragazzi del catechismo, che si è svolta per le vie del paese. 
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Giovedì 29 marzo: Giovedì Santo. La lavanda dei piedi.
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Pasqua dello sportivo

Come ormai da alcuni anni il 
GSO, Gruppo Sportivo dell’O-
ratorio, oltre a svolgere attività 

sportiva (campionato CSI) con le sue 
tre squadre di calcio, intrattiene rap-
porti di amicizia con la “Comunità di 
Bessimo”, una comunità di giovani 
che ha sede nel cremonese. 
Con questi ragazzi le nostre squadre 
organizzano alcune partite in amicizia 
o qui nel nostro oratorio, o presso di 
loro. Quando ci è stato possibile orga-
nizzare il torneo di calcio sono sempre 
stati invitati a formare una squadra e 
loro hanno sempre riposto con vero 
entusiasmo e partecipazione.
Da due anni si è deciso come G.S.O. 
di organizzare per Natale una partita e 
un pranzo in oratorio con lo scambio 
di auguri fra tutti noi. Il Natale scorso 
per un disguido non è stato possibile 
incontrarci, ma abbiamo rimediato a 
Pasqua.
La domenica 8 aprile, in una splen-
dida giornata di sole, alle ore dieci 
ci siamo ritrovati in oratorio e si è 
cominciato a giocare a calcio con le 
nostre squadre, maschili e femminili, 
per quasi due ore, mischiandoci con 
loro che non aspettano che questo 
momento per vivere un po’ di amici-
zia con persone diverse e fuori dalla 
loro comunità. È seguito il pranzo nel 
salone dell’oratorio a cui hanno parte-
cipato anche alcuni esponenti del CSI 
di Brescia.
Questa esperienza positiva dà gioia a 
noi e a loro ed è formativa anche per 
uno scambio di opinioni,  di sorrisi e 
convivialità.
Per la ottima riuscita di questa festa 
ringraziamo i giocatori delle squadre 
e, per il buon pranzo, i signori Angelo 
e Maristella Zanolini che ad ogni no-
stra richiesta di aiuto in cucina sono 

sempre molto disponibili.
Alla fine del mese di giugno il G.S.O. 
organizzerà in oratorio la Festa dello 
Sportivo e saranno invitati anche i ra-
gazzi della comunità per una serata in 
allegria.

Il G.S.O. 
Gruppo Sportivo Oratorio

Verolanuova

da
l G

.S
.O

.
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GREST 2018 –

3 settimane 
 

CAMPO ELEMENTARI

a Corteno Golgi – 6 giorni 
 

CAMPO ADOLESCENTI 

A Corteno Golgi – 6 giorni 
 

SCUOLA R.U.M 

3 settimane 
 

GIOVANI e CARITA’ 

Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova 
Info Don Michele 

 

www.verolanuova.com/oratorio 

Per conoscere i dettagli 
delle proposte gira il foglio  

                              Oratorio Giacinto  
Gaggia di Verolanuova  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CAMPO MEDIE

a Corteno Golgi – 6 giorni 
 

dall’oratorio
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GREST 2018 - ALL’OPERA 
Dal 19 giugno al 06 luglio  

Dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.00 
 
1A settimana / dal 18 giugno al 22 giugno 2018 - 30€ 
2A settimana / dal 25 giugno al 29 giugno - 30€ 
3A settimana / dal 02 luglio al 06 luglio - 30€ 

Serata di presentazione del grest giovedì 07 giugno 2018 ore 20.30 salone oratorio 
 

CAMPO SCUOLA 
CAMPO ELEMENTARI - 11 luglio 2018 / 16 luglio 2018 a Corteno Golgi – 6 giorni 

CAMPO MEDIE - 16 luglio 2018 / 21 luglio 2018 a Corteno Golgi – 6 giorni 
CAMPO ADOLESCENTI - 21 luglio 2018 / 26 luglio 2018 a Corteno Golgi – 6 giorni 

Contributo spese per campo: 120 €  
Cosa vuol dire camposcuola? 
Campo...indica uno stile! Vuol dire fare squadra! Vivere insieme! Non aver paura di condividere con altri qualche 
giorno della nostra vita. Vuol dir anche fatica: di mettersi in gioco, di accettare gli altri, di condividere un tratto di 
cammino anche con chi “forse” ci è antipatico, con la consapevolezza che non si è mai finito di scoprire i doni che Dio 
ci fa, attraverso i nostri fratelli; certi che anche noi siamo “dono” per chi ci sta accanto. Campo vuol dire anche 
essenzialità: rinunciare per qualche giorno a tante nostre comodità. Campo infine indica gioco, attività, divertimento, 
scoperta... 
Scuola...indica un atteggiamento!  
L’atteggiamento di chi si mette in gioco, di chi vuole crescere fidandosi di Dio e degli animatori che generosamente 
dedicano il loro tempo. Scuola vuol dire che c’è qualcuno che cerca di trasmetterci qualcosa. Scuola significa che ci 
sono anche delle “regole” per vivere bene e per far vivere bene agli altri questa esperienza e sono tutte componenti che 
aiutano a fare di un camposcuola un bel camposcuola. 
 

GIOVANI e CARITA’ 
Dal 30 luglio 2018 al 04 agosto 2018 - Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova 
Info Don Michele 
 

Puoi iscriverti a tutti gli appuntamenti estivi nelle giornate 
 

VENERDI’ 25 MAGGIO dalle 15:30 alle 17:30 
SABATO 26 MAGGIO dalle 15:30 alle 17:30 
DOMENICA 27 MAGGIO dalle 10.15 alle 11.30 
MERCOLEDI’ 30 MAGGIO dalle 15:30 alle 17:30 
GIOVEDI’ 31 MAGGIO dalle 15:30 alle 17:30 
VENERDI’ 1 GIUGNO dalle 15:30 alle 17:30 
MERCOLEDI’ 6 GIUGNO dalle 15:30 alle 17:30 
GIOVEDI’ 7 GIUGNO dalle 15:30 alle 17:30 
SABATO 9 GIUGNO dalle 15:30 alle 17:30 
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Roma Express 2018

Quest’anno il pellegrinaggio a 
Roma ha portato più di una 
novità. Siamo partiti con un 

pullman a due piani, carichi di baga-
gli, emozioni e tanti amici da cono-
scere, per un totale di 80 persone. 

Non solo Verolanuova è partita sta-
volta: anche Verolavecchia, Cadigna-
no e Rovato si sono aggregati a noi in 
questa avventura. Capitanati da Don 
Michele, Venerdì e Sabato li abbiamo 
dedicati alla visita dei punti cultu-
rali della città di Roma e del Vatica-
no. Quanta energia! E soprattutto… 
quanta fatica gestirla tutta! 

I ragazzi sono stati entusiasti e diver-
titi nel girare “in branco” per le vie af-
follate del centro. Noi animatori, aiu-
tati anche da alcune mamme, siamo 
stati vigili e premurosi nel curare ogni 
spostamento.  

Particolarmente sentita è stata la 
giornata di Domenica. Sveglia pre-

stissimo dal nostro albergo; alle 7 
eravamo tra i primi dietro ai cancelli 
di San Pietro. Ne è davvero valsa la 
pena: abbiamo potuto vedere Papa 
Francesco da molto vicino. 
È difficile riportare a parole tutte le 
emozioni e le riflessioni che ha porta-
to quel momento. Questa esperienza 
ci ha prosciugato ogni tipo di energia, 
anche perché la notte tra Venerdì e 
Sabato l’abbiamo passata contando 
gli scalini di Piazza di Spagna, pren-
dendo e perdendo il tram e la metro!

Il rapporto tra catechisti, mamme e 
ragazzi non si è consumato in quei 
tre giorni; dopo poco tempo ci siamo 
ritrovati in oratorio mangiando un 
boccone e guardando le foto in com-
pagnia. L’anno catechistico però non 
si ferma con questa gita fuoriporta, vi 
aspettiamo ai prossimi incontri fino a 
fine maggio! 
A presto!

I catechisti
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Pronti…. via! Destinazione casa Ta-
bor! Così è iniziato sabato 21 aprile 
2018 il ritiro dei bambini del 2° anno 
di I.C.F.R. È stata una giornata alla 
scoperta dei segni fondamentali del 
nostro battesimo: Acqua benedetta, 
Olio Santo, Veste bianca, Candela e il 
nostro Nome.
Per iniziare al meglio quest’incontro 
ci siamo radunati tutti nel salone per 
consumare un fantastico pranzo al 
sacco preparato con cura dalle nostre 
mamme. Dopo un po’ di gioco libero, 
riposo e divertimento, finalmente ci 
dividiamo nei gruppi per iniziare le at-
tività per sperimentare i 5 segni.
Acqua benedetta: i bambini, una 
volta bendati, hanno prima  messo 
le mani in un secchio pieno di terra e 
fango  e  poi fatte pulire in un secchio 
con  acqua pulita, che rappresenta la 
vita nuova da Figli di Dio.
Olio Santo: ogni bambino ha immer-
so la propria mano in un piatto pieno 
di olio profumato e su una carta as-
sorbente ha fatto la sua impronta. 
L’Olio Santo rappresenta la forza che 
Cristo ci dona per essere protetti dal 
male e per renderci capaci di scelte 
coraggiose.
Veste Bianca: ad ognuno è stata 
consegnata una veste nera da colo-
rare con il gesso bianco ed in mezzo 
scritto il proprio nome. La veste rap-
presenta l’uomo nuovo creato da Dio, 
mentre il nome  è molto importante 
perché Lui ci conosce e quindi ci chia-
ma per nome.
Candela: i bambini sono entrati in 
una stanza buia, simbolo del peccato; 

Ritiro e  rinnovo 
del promesse battesimali

a ciascuno di loro è stato consegnato 
un lumino che, una volta acceso, ha 
significato la luce che Cristo ha porta-
to nella loro vita. 

È stata un esperienza molto diverten-
te  e significativa, riscoprendo come 
è bello stare insieme con un Grande 
Amico di nome Gesù.

 I catechisti del II anno 
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Foto di Alessia Vergine.
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“Non occorre guardare per 
vedere lontano”. È la frase 
che ci ha accolti entran-

do nell’Istituto dei Ciechi di Milano. 
Avevamo letto qualcosa su internet, 
ma finché non provi a camminare per 
più di un’ora nel buio non puoi capire. 
Siamo andati nel profondo nero, che 
all’inizio ci ha un po’ spaventati. Sia-
mo andati come ciechi, chiedendo al 
tatto, all’udito, all’olfatto, all’odorato di 
darci un’idea di dove eravamo, di che 
cammino seguire in un percorso sen-
za luce, fatto solo di rumori, di suoni 
della natura, di versi animali, di acqua 
che senti e non vedi, di gocce che 
rompono il silenzio, di un profumo di 
caffè nell’aria, di rumori del traffico e 
di voci della città. Siamo andati come 
ciechi passando il bastone bianco e 

Dialogo nel buio
Milano, 25 aprile 2018

il palmo della mano su quello che gli 
occhi non vedevano per averne co-
scienza e conoscenza. Siamo andati 
dialogando con un non vedente che, 
ribaltando i ruoli, ci ha fatto da guida 
e ogni tanto ci ha presi per mano per 
rassicurarci. Prima di uscire abbiamo 
ordinato, pagato, consumato una bibi-
ta e chiacchierato al bar senza vederci, 
contando solo sulla fiducia che si era 
creata tra di noi. Una delle guide ci ha 
spiegato il motivo di questa “strana” 
mostra. Non è stata pensata per prova-
re cosa vuol dire essere ciechi, perché 
noi siamo entrati da vedenti e siamo 
usciti ancora da vedenti. Non è stata 
pensata nemmeno per muovere a pie-
tà chi ci vede - Rosanna non si sente 
“poverina” -. Non potremo mai capire 
cosa prova un non vedente - tra l’altro 
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ci hanno detto che hanno una bella 
idea di come è fatto il mondo -. Siamo 
andati per non dimenticare che il mon-
do, la natura, il bello e il brutto devono 
essere vissuti non solo guardando ma 
toccando, ascoltando, gustando, im-
magazzinando odori e profumi.
Non è mancata poi una passeggiata 
nel centro di Milano, tra il Duomo e il 
castello sforzesco e ... qualche spesuc-
cia nei negozi.
Questa giornata è stata pensata come 
conclusione del cammino di quest’an-
no, che ci ha visti impegnati a scoprire 
e a gustare la preziosità e la bellezza 
del nostro corpo. 
“Non occorre guardare per vedere lon-
tano”, è sufficiente “approfittare” di ciò 
che siamo e di ciò che abbiamo!

I ragazzi ed i catechisti 
di seconda media
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La volta della navata 
e le cappelle minori (Parte II)

Come si presentava la chiesa 
prima di questo intervento? Per 
il momento, le informazioni a 

nostra disposizione non sono mol-
te. Grazie ad una lettera scritta nel 
1712 da Carlo Samprini al conte Car-
lo Antonio Gambara, scopriamo che 
quest’ultimo aveva donato 20 ducati 
per portare a termine la decorazione 
a quadrature della volta, che sarebbe 
quindi stata dipinta con finte architet-
ture tipiche del secolo. 

L’epistola così recitava: «Con sommo 
aggradimento habbiamo riceuto la di 
lei larga Elemosina in ducati venti per 
la Fabrica, e nell’Istesso tempo il Signo-
re se n’ha mandata un’altra, d’un lega-
to di Paol Prete ch’è passato a miglior 
vita, de scudi dieci. La Comunità pure 
ha promesso di darci qualche cosa; 
onde spero che potrem terminare tutta 
la quadratura». 

Nel 1907, invece, il Marini lamentava: 
«Dissi che la chiesa era nuda: aggiun-
go che sembrava squallida nel suo 
freddo pallore, offendeva l’occhio tale 
miseria in tanta ricchezza. Tolti, l’orna-
to del cornicione, i fregi dei finestroni, 
i capitelli delle lesene, e quattro orridi 
altorilievi alla cupola, nulla decorava le 
immani pareti», forse imbiancate per 
avvicinare lo stile dell’edificio al nuo-
vo gusto neoclassico. 
Sicuramente, però, tra gli stucchi 
visibili compariva anche il grande al-
torilievo secentesco posto a decora-
zione dell’arco che unisce la navata al 
presbiterio, costituito da un cartiglio 
recante la scritta «VENITE ADORE-

MUS»; accanto ad esso si trovano tre 
angeli, uno centrale e semplificato, 
che più volte ricorre nel cornicione 
sottostante, e due accomodati ai suoi 
lati, reggenti una croce ed un cappel-
lo cardinalizio. 

Le pareti erano inoltre arricchite da 
sei quadri, come testimonia un inven-
tario del 1867: in corrispondenza del-
le due porte laterali, dove oggi sono 
dipinti san Paolo e san Pietro, vi era-
no un Martirio di san Lorenzo ed una 
Trasfigurazione del Signore, mentre 
«in fondo alla Chiesa» si trovavano 
L’annunciazione e la Natività di Nostro 
Signore, probabilmente gli stessi con-
servati oggi in sacrestia, un tondo raf-
figurante San Giovanni Nepomuceno 
ed un San Giuseppe, forse abbinato a 
quest’ultimo. Potremmo quindi ipotiz-
zare la collocazione delle prime due 
sulla controfacciata e dei due tondi in 
prossimità delle figure dei santi Mat-
tia e Barnaba. 

Di tre di queste opere sono state perse 
le tracce; cogliamo dunque l’occasio-
ne per riscoprire uno dei tre dipinti su-
perstiti, da troppo tempo dimenticato, 
i cui evidenti segni del tempo non ne 
nascondono però la grande qualità. 

San Giovanni Nepomuceno è sorretto 
e affiancato da angeli, indossa abi-
ti sacerdotali ed il tipico mantello di 
ermellino, suo attributo iconografico 
insieme alla palma del martirio e alle 
cinque stelle che circondano il suo 
volto. Molto particolare è la coppia di 
angioletti alla sinistra dell’opera: uno 
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Cappella di Santo Antonio.

Scheda semplificativa San Giovanni Nepomuceno.

di questi tiene tra le mani un cappello 
scuro, da confessore; l’altro si porta il 
dito indice davanti alla bocca in segno 
di silenzio, mentre con la mano sini-
stra indica san Giovanni. 

Questi dettagli costituiscono un ri-
chiamo alla saggezza del santo: egli 
fu confessore di Giovanna di Baviera, 
moglie del re Venceslao IV, e preferì 
morire piuttosto che rivelare al so-
vrano le confessioni della donna. La 
scena del martirio, avvenuto nel 1393, 
è rappresentata nell’angolo in basso 
a sinistra: tre soldati, per ordine di re 
Venceslao, gettano san Giovanni nel 
fiume Moldava. 

Concludiamo ora con un rapido 
sguardo rivolto alle cappelle laterali 
minori, poste alla base delle due tor-
rette esterne. 
La cappella alla destra dell’ingresso 
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Battistero.

è dedicata a sant’Antonio di Padova, 
patrono di Verolanuova insieme a san 
Lorenzo, e per questo custodisce un’o-
pera raffigurante il santo, realizzata 
verso la fine dell’Ottocento da Rober-
to Galperti. Egli nacque a Verolanuova 
il 5 gennaio 1862; grazie alla passione 
per la pittura trasmessagli dal padre 
studiò presso l’Accademia di Brera. 
Cagionevole di salute, dipinse soprat-
tutto ritratti, ma si dedicò anche alla 
realizzazione di copie di grandi autori 
e di pale d’altare e alla decorazione di 
chiese, quasi sempre aiutato dal con-
cittadino Benedetto Lò. Chiamato an-
che Bert pitùr, abitò in via Gerolamo 
Rovetta 11 a Verolanuova, dove morì 
il 2 gennaio 1905. Il suo Sant’Antonio è 
dipinto in modo tradizionale: indossa 
il saio francescano, tiene tra le brac-
cia Gesù Bambino ed ha accanto a sé 
un giglio. La cappella ospita dal 2016 
altre due tele, donate alla basilica dal-
le Suore della Carità; le due opere raf-
figurano le sante Vincenza Gerosa e 
Bartolomea Capitanio, fondatrici del-
la congregazione delle Suore di Maria 
Bambina. La decorazione parietale 
prevede delle finte quadrature mono-
crome e un piccolo oculo, oltre il qua-
le si apre un cielo azzurro popolato da 
angioletti. 

La cappella di sinistra funge da batti-
stero ed è chiusa da una cancellata; 
il fonte battesimale marmoreo in essa 
contenuto è di semplice forma ottago-
nale ed è chiuso da una cupoletta in 
rame, sormontata da un agnello e da 
una croce. La parete di sinistra ospita 
un bassorilievo in marmo raffigurante 
due angeli che sorreggono un’arca. 
Alla base è poi ricavata un’apertura, 
all’interno della quale sono custoditi 
gli oli santi, come indicato dalle lette-
re «OS» lavorate sul piccolo sportello. 
La parete opposta è decorata da un 
affresco monocromo che rappresen-
ta il Battesimo di Gesù: Cristo è im-

merso fino alle ginocchia nel fiume 
Giordano e riceve il sacramento dal 
cugino Giovanni Battista, riconoscibi-
le dall’asta crucifera provvista di car-
tiglio. La colomba, come riportano i 
Vangeli, è la manifestazione dello Spi-
rito Santo: «Appena battezzato, Gesù 
uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono i 
cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scen-
dere come una colomba e venire su 
di lui. Ed ecco una voce dal cielo che 
disse: “Questi è il Figlio mio predilet-
to, nel quale mi sono compiaciuto”» 
(Mt 3, 16-17); la colomba è riproposta 
anche sulla strombatura della finestra 
del battistero. 
La cappella conserva inoltre un’icona 
ed una lanterna votiva in ricordo del 
verolese sant’Arcangelo Tadini; infi-
ne, vengono qui esposte le fotografie 
dei bambini che hanno ricevuto il Bat-
tesimo nel corso dell’anno. 

Laura Sala e Fabio Pelosi
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Sabato 2 e Domenica 3 Giugno saremo presenti sul 
sagrato per l’annuale impegno con lo S.V.I. di Brescia 
a proporvi un pacco di riso della solidarietà per garan-
tire le cure necessarie a mamme e bambini malnutriti 
e l’inserimento in un progetto socio educativo dei mi-
nori poveri degli Slum di Nairobi, Kenya.

arte & cultura

La povertà come scelta di vita

Scegliere la povertà è anche un 
atto di giustizia. Scriveva il mo-
naco Antioco di San Saba, nato 

nel lontano ‘600 in Galazia, zona pie-
na di contrasti tra musulmani, cristia-
ni ed ebrei, che la povertà dimostra 
la schietta condotta del monaco; es-
ser noi più poveri perché tutti siano 
meno poveri. Un monaco povero è 
un’aquila che vola ed è libero nell’uso 
di pochi beni affinché goda dell’usu-
frutto della maggior parte di questi. 
Considerarci inquilini sulla terra, non 
portare con sé niente dei beni effime-
ri, ma aspirare piuttosto ai beni eterni 
ascoltando e mettendo in pratica le 
parole che disse Gesù: “Poiché voi 
lasciaste ogni cosa e mi seguiste, 
otterrete molti vantaggi in questo 
mondo e la vita eterna nel futuro”. 
Questo povero, quindi, dimora sulla 
terra, ma ha già acquistato il soggior-
no nei cieli perché ama il Creatore del 
mondo. Allora la scelta della povertà 
è la prova di un’anima forte, grande 
e amante di Dio. Pertanto chi vuole 
acquistare la perla preziosissima, ab-
bandoni con gioia tutti i beni presenti 
affinché comperi realmente il campo 
nel quale trova il tesoro della vita. In-
fatti quando uno disperde ogni bene 
della vita terrena allora trova il luogo 
in cui è stata celata la grazia di Dio. È 
del tutto conveniente che noi, cono-
scendo la via, subito vendiamo i beni 
che amministriamo. Una volta privi 
di questi beni materiali ne deriverà 
la mancanza di preoccupazione e la 
povertà non è più esposta a insidie 
essendoci profusi per le elemosine 
e anche se “svestiti” possiamo salire 
alla presenza del Salvatore. Ci fu det-
to infatti “soffriste insieme ai carcera-
ti, accoglieste con gioia i diseredati 
ed accettaste il rapimento dei vostri 
beni sapendo di avere in voi stessi 

una maggiore e duratura disponibili-
tà di beni in cielo” perché fu scritto: 
se la ricchezza scorrerà non attaccate 
ad essa il vostro cuore. Perciò disse 
bene il salmista: “se scorrerà”, in ef-
fetti al modo di una corrente d’acqua, 
tutti i beni di questo mondo passano 
oltre di noi, essendo oggi di questo, 
domani di un altro. Anche il Signore 
disse al ricco: “Se vuoi essere perfet-
to va, vendi i tuoi beni, dà il ricavato 
ai poveri e avrai un tesoro nei cieli”. 
Il morbo dell’avidità del denaro è dav-
vero grave e deleterio. È impossibile 
che un uomo che ama troppo i piaceri 
e il denaro viva secondo Dio e abbia 
riguardo per i più sfortunati specie se 
è un’anima tiepida. Il desiderio di chi 
è avido di denaro non è mai sazio di 
ricchezza, quindi chi vuol sconfigge-
re il vizio dell’attaccamento al denaro 
tronchi la radice. Infatti se rimane la 
radice, anche se si tagliano i rami, al-
tri ne spunteranno di nuovo.
Anche Giuda per l’avidità del denaro 
non solo deviò dal gruppo degli apo-
stoli ma diventò traditore del Signore 
e perì impiccato.
L’apostolo Paolo testimonia che la 
radice di tutti i mali è l’avidità di ric-
chezza, mentre la povertà è sempli-
ce e vola facilmente verso il cielo e il 
povero sa avanzare al cospetto della 
vita vera. 
“Beato dunque l’uomo che è trovato 
irreprensibile e non si contamina cor-
rendo dietro l’oro.”

Gruppo Conoscerci
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Piccolo ripasso di storia del cristianesimo

42. Bonifacio VIII 
     e la chiesa nel nuovo secolo

La figura di Benedetto Caetani 
suscitò, sotto vari punti di vista, 
opinioni contrastanti. Dante e Ja-

copone da Todi ebbero per lui giudizi 
sferzanti in riferimento alle modalità 
della sua elezione, al fatto che egli fu, 
assieme al cardinale Gerardo Bian-
chi, l’ispiratore della Constitutionem 
che legittimò le dimissioni di Celesti-
no V, al  limitato numero di cardinali 
che parteciparono al conclave e alla 
velocità con cui si giunse alla nomi-
na. Il sommo Poeta arrivò a parlare 
di simonia, cioè di compravendita di 
cariche ecclesiastiche. Anche la pri-
gionia e la successiva morte di Pietro 
da Morrone nel castello di Fumone, di 
proprietà della famiglia Caetani, su-
scitarono dubbi ed accuse.
 
Uomo altero e ambizioso, favorì la 
sua famiglia e fu inflessibile contro gli 
avversari, soprattutto i Colonna: due 
cardinali della famiglia furono destitu-
iti e la città di Palestrina fu fatta rade-
re al suolo. 
Ma fu anche politico colto e lungimi-
rante e, nel tentativo di pacificare l’Ita-
lia, cercò di allearsi con Firenze, anche 
se con scarsi risultati. Nel meridione 
favorì gli Angioini, ma la pace di Cal-
tabellotta del 1302 provocò il distacco 
della Sicilia dal resto del regno. 

Uno degli atti più significativi del suo 
pontificato fu la proclamazione del 
Giubileo per l’anno 1300. Consapevole 
delle proprie facoltà in quanto capo 

della Chiesa romana e facendosi in-
terprete delle aspettative del popolo 
verso il nuovo secolo in arrivo, Boni-
facio forse ispirandosi alla leggenda 
dell’Indulgenza dei Cent’anni di Inno-
cenzo III e alla Perdonanza, voluta dal 
suo predecessore Celestino V (che 
prevedeva l’indulgenza plenaria a tutti 
coloro che, confessati e pentiti, si fos-
sero recati alla chiesa di Santa Maria 
di Collemaggio nella città dell’Aquila), 
concesse indulgenze ai pellegrini arri-
vati a Roma per visitare le basiliche di 
S. Paolo e S. Pietro. Attraverso questo 
Giubileo, che avrebbe dovuto ripetersi 
a distanza di cento anni, il Papa riu-
scì ad andare incontro al gusto della 
popolazione per il fasto e le cerimonie 
imponenti, a garantire notevoli entra-
te attraverso il grande afflusso di pel-
legrini a Roma e a riavvicinare a sé i 
rappresentanti delle varie comunità 
cristiane sparse per il mondo. 

Fu con la Francia che, all’epoca era 
lo stato più forte ed organizzato, che 
Bonifacio ebbe i maggiori contrasti. 
Filippo IV, detto il Bello, che non vo-
leva sottostare alle richieste di elemo-
sine e tasse che venivano richieste da 
Roma e dal clero sulla base di antichi 
privilegi, aprì una controversia che si 
allargò e finì col diventare una que-
stione di principio sui limiti del potere 
statale e sulle prerogative della Chie-
sa. 

Bonifacio, attraverso gli scritti e i di-
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scorsi (i secondi molto più violenti e 
sprezzanti dei primi) rivendicò, (so-
prattutto con le sue bolle Ausculta fili 
e Unam Sanctam) l’onnipotenza pon-
tificia nei confronti dell’universo e la 
sua funzione di giudice universale in 
virtù del suo essere Vicario di Cristo. 

Nell’Unam Sanctam, un breve tratta-
to di ecclesiologia teso a far compren-
dere il pensiero del Papa sul dovere di 
tutti di essergli subordinati, egli non 
parla di Stati e di regni e non  recla-
ma il riconoscimento pontificio per il 
legittimo esercizio del potere tempo-
rale. Dimostra così di aver sempre 
mantenuto, nei suoi atti,  una finalità 
religiosa, avendo ritenuto che fossero 
i suoi doveri pastorali ad imporgli di 
vegliare sul bene comune degli uo-
mini, in relazione alla loro salvezza 
eterna e lasciando alla società civile 
un compito etico da realizzare sotto 
la direzione del capo della Chiesa. 
Nonostante ciò,  Filippo ritenne di 
mettere sotto accusa il Papa. Inviò 
quindi a Roma Guglielmo di Nogaret 
allo scopo di catturarlo e di condurlo 
a Parigi per essere sottoposto ad un 
processo. 

Bonifacio cercò di contrastare tale 
iniziativa scomunicando Filippo e 
stringendo alleanza con Alberto d’A-
sburgo, ma una congiura che vide 
riuniti Guglielmo di Nogaret, Sciarra 
Colonna e la sua famiglia, unitamen-
te a molti membri della borghesia e 
del Sacro Collegio pose fine, dopo 
soli tre anni dai successi ottenuti con 
il Giubileo, alla potenza di Bonifacio. 
I congiurati riuscirono ad entrare ad 
Anagni, dove il Papa si era rifugiato, 
e lo sottoposero ad ingiurie ed umi-
liazioni. Solo l’insurrezione dei suoi 
concittadini gli evitò l’esilio o la morte. 

Rientrato a Roma il 25 settembre, 
ammalato e sofferente, vi morì l’11 

ottobre 1303. Fu sepolto in S. Pietro, 
in una apposita cappella progettata 
da Arnolfo di Cambio che però andò 
distrutta nei lavori di costruzione della 
nuova Basilica ad opera del Braman-
te prima e di Michelangelo poi.

Nel 1304 morì anche il suo successo-
re, Niccolò di Boccassio, che aveva 
preso il nome di Benedetto XI. Il con-
clave per la nuova elezione si tenne a 
Perugia e, nel 1305, venne scelto Ber-
trand du Got, francese di nascita, ma 
suddito inglese e che prese il nome 
di Clemente V. Arcivescovo di Borde-
aux, ma estraneo al Sacro Collegio, 
non volle venire in Italia e diede ordine 
alla curia di trasferirsi a Lione per la 
sua consacrazione.  

Nel prossimo capitolo parleremo di 
come, per quasi settant’anni, la per-
manenza dei papi in Francia, ad Avi-
gnone, divenne definitiva e di quanto 
importanti furono i cambiamenti in-
tervenuti nella società civile e religio-
sa con la nascita dello Stato moderno.       

Sergio Amighetti

(… continua…)
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Maria, donna del primo passo

D ebbo chiederlo agli specialisti. 
Non riesco a spiegarmi, infatti, 
perché mai quella parola del te-

sto greco, che a me sembra così densa 
di allusioni, non sia passata nella tradu-
zione italiana.
Mi spiego. Quando, al primo capitolo 
del suo vangelo, Luca dice che, partito 
l’angelo da Nazaret, “Maria si mise in 
viaggio verso la montagna e raggiunse 
in fretta la città di Giuda”, nel testo origi-
nale, dopo la parola Maria, c’è un partici-
pio: «anastàsa». Letteralmente significa: 
«alzàtasi». E potrebbe essere una locu-
zione stereotipa: uno dei tanti termini 
ripetitivi, cioè, che nei nostri discorsi fan-
no da mastice tra un racconto e l’altro. 
Se fosse così, data la sua insignificanza 
espressiva, l’omissione nel testo italiano 
si giustificherebbe in pieno.
Ma, a ben guardare, la parola «ana-
stàsa» ha la stessa radice del sostantivo 
«anàstasi», il classico vocabolo che in-
dica l’avvenimento centrale della nostra 
fede e, cioè, la resurrezione del Signore. 
Sicché, potrebbe essere tradotta tran-
quillamente con «risorta».
E allora, tenuto conto che Luca rilegge 
l’infanzia di Gesù alla luce degli avve-
nimenti pasquali, è proprio fuori posto 
sospettare che la parola «anastàsa» sia 
qualcosa di più di uno stereotipo ine-
spressivo? È rischioso pensare che vo-
glia alludere, invece, a Maria come sim-
bolo della Chiesa «risorta» che, in tutta 
fretta, si muove a portare lieti annunci al 
mondo? È un po’ troppo affermare che 
sotto quella parola si condensi il compito 
missionario della Chiesa, la quale, dopo 
la risurrezione del Signore, ha il compito 
di portare nel grembo Gesù Cristo per of-
frirlo agli altri, come appunto fece Maria 
con Elisabetta?
La butto lì.
Una conclusione, comunque, mi sembra 
evidente: che, anche se la parola «ana-

stàsa» non ha quella pregnanza teologi-
ca di cui ho parlato, sta, però, a sottoline-
are per lo meno una cosa: la risolutezza 
di Maria.
È lei che decide di muoversi per prima: 
non viene sollecitata da nessuno. È lei 
che s’inventa questo viaggio: non riceve 
suggerimenti dall’esterno. È lei che si ri-
solve a fare il primo passo: non attende 
che siano gli altri a prendere l’iniziativa.
Dall’accenno discretissimo dell’angelo 
ha avuto la percezione che la sua paren-
te doveva trovarsi in serie difficoltà. Per-
ciò, senza frapporre indugi e senza stare 
a chiedersi se toccava a lei o meno dare 
inizio alla partita, ha fatto bagagli, e via! 
Su per i Monti di Giudea. «In fretta», per 
giunta. O, come traduce qualcuno, «con 
preoccupazione».
Ci sono tutti gli elementi per leggere, at-
traverso questi rapidi spiragli verbali, lo 
stile intraprendente di Maria. Senza in-
vadenze. Stile confermato, del resto, alle 
nozze di Cana, quando, dopo aver intuito 
il disagio degli sposi, senza esserne da 
loro pregata, giocò la prima mossa e die-
de scacco matto al re.
Aveva proprio ragione Dante Alighieri 
nell’affermare che la benignità della Ver-
gine non soccorre soltanto colui che a lei 
si rivolge, ma «molte fiate liberamente al 
dimandar precorre». 

Santa Maria, donna del primo passo, mi-
nistra dolcissima della grazia proveniente 
di Dio, «alzati» ancora una volta in tutta 
fretta, e vieni ad aiutarci prima che sia 
troppo tardi. Abbiamo bisogno di te. Non 
attendere la nostra implorazione. Antici-
pa ogni nostro gemito di pietà. Prenditi 
il diritto di precedenza su tutte le nostre 
iniziative.

Tonino Bello

(a cura di don Sergio Mariotti)
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I profeti: Elia (terza parte)

Nonostante la vittoria riportata 
nella sfida del monte Carme-
lo, Israele non  torna alla fede 

e al culto di Yahweh. Anzi, quando la 
regina Gezabele seppe della strage 
dei profeti da lei protetti, giurò anche 
di uccidere Elia. Così il vittorioso, ma 
esausto profeta, dovette fuggire per 
salvarsi la vita. In modo misterioso 
egli si diresse verso sud, fuori dalla 
portata della furiosa Gezabele, at-
traversando Giuda fino a Bersabea, 
dove lasciò il servo e si addentrò da 
solo nel deserto del Sinai.

Il profeta, scoraggiato e stanco, si se-
dette sotto un arbusto nel deserto. In 
quel momento un angelo del Signore 
lo toccò e gli diede acqua e pane cot-
to sulle pietre roventi del deserto. Elia 
mangiò e bevve, ma poi cadde anco-

ra nello sconforto. Di nuovo l’angelo 
si presentò e lo nutrì, e questa volta 
gli disse anche di dirigersi più a sud. 
Rinvigorito dal cibo offertogli dal mes-
saggero celeste, Elia camminò per 40 
giorni «fino al monte di Dio, l’Oreb» 
(1 Re 19,8), conosciuto anche con il 
nome di monte Sinai. Era come se il 
profeta avesse ripercorso i 40 anni di 
Israele nel deserto e fosse tornato nel 
posto della prima rivelazione di Dio 
sulla montagna dell’alleanza. Lì Elia 
si riposò in una caverna che ricordava 
la fenditura della roccia dove Mosè si 
era nascosto mentre Dio gli passava 
accanto e gli rivelava la sua gloria.

Anche dopo l’incontro con l’angelo, 
Elia era comunque in preda allo scon-
forto, ma eventi cominciarono a veri-
ficarsi fuori della caverna: come un 
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tempo Dio era apparso al popolo di 
Israele sul Sinai nel fuoco, nel fumo, 
nel tuono e nel fulmine, anche ora la 
natura sottolineava la manifestazione 
divina. Ecco allora sopraggiungere un 
vento impetuoso che investì la mon-
tagna, tanto forte da spaccare le roc-
ce, ma Dio non era nel vento; poi ci fu 
un terremoto e un fuoco ardente, ma 
Elia ancora riconobbe che il Signore 
non era in nessuno dei due fenomeni. 
Questi erano i segni tradizionali della 
manifestazione divina, segni attribuiti 
anche a Baal. 

Quando il fuoco scomparve, Elia sentì 
un mormorio nel silenzio, come «di un 
vento leggero» (1 Re 19,12) e qualcosa 
dentro di lui gli disse che in quel suo-
no era la vera voce di Dio. Non poteva 
più rimanere seduto e nella propria 
tristezza, così si coprì il volto con il 
mantello e uscì dalla caverna per in-
contrare il Signore. 
Allora la voce si rivolse a Elia: «Che fai 
qui, Elia?». Il profeta cominciò subito 
a giustificarsi, parlando del suo zelo 
per il Signore e dell’apostasia degli 
altri. «Gli Israeliti hanno abbando-
nato la tua alleanza, hanno demolito 
i tuoi altari, hanno ucciso di spada i 
tuoi profeti. Sono rimasto solo ed 
essi tentano di togliermi la vita» (1 Re 
19,13-14). Elia si era impegnato così a 

lungo nella lotta per la sua fede che 
era arrivato a pensarla come insepa-
rabilmente legata alle sue vittorie o 
sconfitte personali.

Con questa insolita manifestazione 
Dio aveva però indicato una nuova 
via. Il fatto che Dio non fosse nelle 
potenti manifestazioni della natura 
come quelle che erano attribuite a Ba-
ale, indicava che Yahweh si trovava su 
un piano totalmente diverso da quel-
lo della divinità cananea. Non poteva 
esserci vera competizione tra Baale e 
il Dio di Israele: Yahweh conteneva e 
superava ogni potere naturale. Con-
trariamente a ciò che immaginava 
Elia, la sopravvivenza di Dio non di-
pendeva solo da un uomo come lui, 
quindi la sua disperazione non era 
giustificata.

Dio, però, non respinse il suo profeta, 
ma gli affidò un’altra missione. Dio lo 
mandò a ungere nuovi re, per la Siria 
e per Israele, in modo che le fila del 
potere politico non rimanessero nelle 
mani di Acab, di Gezabele. Elia dove-
va anche ungere un nuovo profeta, 
Eliseo, che in futuro avrebbe preso 
il suo posto; nessuno era indispen-
sabile. Questi personaggi avrebbero 
portato avanti il disegno di Dio con 
la rimozione dell’apostasia che tanto 
aveva angustiato Elia. Ma il momento 
di ungere i nuovi sovrani di Israele e di 
Siria non era ancora venuto.

Elia si diresse verso la valle del Gior-
dano fino alla città di Abel-Mecola, 
dove trovò Eliseo che arava un campo. 
Quando il profeta «gli gettò addosso il 
mantello» (1 Re 19,19), Eliseo andò a 
prendere congedo dai suoi genitori si 
pose al seguito di Elia e diventò suo 
discepolo.

(continua)

Diac. Francesco Checchi
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Un ricordo di Mons. Giacinto Gaggia

Lo scorso 14 aprile, si è ricordato 
l’85° anniversario della morte di 
mons. Giacinto Gaggia, nato a 

Verolanuova l’8 ottobre 1857 e mor-
to a Brescia, di cui era vescovo, il 15 
aprile 1933.
Anche l’Angelo di Verola lo vuole 
ricordare attraverso le parole di un 
testimone eccezionale: Don Primo 
Mazzolari. È il testo del discorso che 
don Primo, cremonese di nascita e di 
ministero sacerdotale, ma verolese di 
adozione e di presbiterato, tenne nel-
la Basilica di S. Lorenzo di Verolanuo-
va il 19 maggio 1933, in die trigesima, 
per mons. Gaggia. Da lui don Primo 
fu ordinato sacerdote in Verolanuo-
va il 24 agosto 1912, per delega del 
vescovo di Cremona mons. Geremia 
Bonomelli.
Giacinto Gaggia nel 1870 fu ordinato 
sacerdote a Bergamo. Si laureò in 
scienze sociali.
Nel 1882 è professore di storia eccle-
siastica e diritto canonico nel semi-
nario di Brescia e pubblica presso G. 
Bersi e Comp. di Brescia la biografia 
“Arnaldo da Brescia”.

Il 29 aprile 1909 fu eletto vescovo au-
siliare di Brescia e vescovo titolare di 
Adrumeto.
Il 28 ottobre 1913 fu eletto vescovo di 
Brescia.
Fu tra i vescovi più apertamente an-
tifascisti; dichiarò che il fascismo 
era un partito difensore di teorie so-
stanzialmente pagane, che esalta la 
statolatria, umilia la libertà spirituale 
dell’uomo, viola i diritti della persona, 
pretende di avere il monopolio delle 
coscienze. Fu l’unico vescovo italiano 
ad astenersi dal partecipare alle ele-
zioni del 1929, dopo la firma dei Patti 
Lateranensi, rifiutandosi di giustifica-
re l’astensione con motivi di salute ed 
affermando “Dite pure che sto bene: 
benone!” 
Il 29 marzo 1930 rinunciò alla diocesi 
e divenne arcivescovo titolare di Tra-
ianopoli di Rodope. 
Don Primo Mazzolari, nell’omelia che 
pubblichiamo, ne traccia un profilo 
accorato e al tempo stesso affettuo-
so, mettendo l’accento sulla “verole-
sità” che lo accomunava con il “suo” 
vescovo.
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Eccellenze, confratelli, cittadini!
Che nel trigesimo della morte del suo 
più illustre figlio, Verola si raccolga 
nuovamente in preghiera nella chie-
sa, che fu la chiesa del suo battesimo 
e della sua messa, la porzione eletta 
della sua chiesa anche da vescovo, è 
tanto giusto.
Le commemorazioni si son fatte epi-
demiche: ma le poche che trabocca-
no dall’animo del popolo, sono a lor 
posto, nonostante la scialba compa-
gnia delle cerimonie obbligate. Di 
fuori posto, stamane, ci sono soltan-
to io. Nessuno di coloro che avrebbe 
potuto autorevolmente e degnamen-
te parlare, ne volle l’incarico, che, di 
risulta, come a cireneo incontrato a 
caso per i strada, venne a finire sulle 
mie spalle. Avessi almeno il titolo pie-
no di cittadino! Sono verolese di ado-
zione. Il che non mi toglie di sentirmi 
affezionato a questa terra, che mi rac-
colse fanciullo, a questa chiesa, che 
mi vide sacerdote; a un vescovo, il 
nostro vescovo, che vent’anni fa, con 
gesto di particolare paterna benevo-
lenza, m’imponeva le mani, ai piedi di 
quell’altare.

Il nostro vescovo! Non sentite, cari 
verolesi come è all’unisono del vostro 
l’accento del mio cuore? Il quale, tal-
volta, nell’orgoglio di appartenergli, 
raccorciò (egoismo legittimo) il no-
stro in mio.
Parliamo quindi del nostro vescovo: 
del mio vescovo.
Ma 400 sono le parrocchie che lo 
possono reclamare; 600 mila i figliu-
oli che hanno lo stesso diritto e che 
si sentono ugualmente orfani di così 
bella spirituale paternità… Allora noi 

di Verola parliamo di don Cinto… 
Io l’ho conosciuto 34 anni fa sotto 
questo nome, che qui gli è rimasto 
nonostante i titoli sopravvenutigli di 
professore, di canonico, di rettore, di 
vescovo, di arcivescovo… 

Per il popolo, quando uno è prete è 
già arrivato. Se qualche cosa vien 
dopo, anche se conta nella gerarchia 
degli uomini, nella gerarchia del cuo-
re, l’unica che il popolo può amare, 
dice nulla. Per il popolo, come per la 
mamma, i figliuoli non hanno che un 
nome. Le aggiunte inorgogliscono, 
non aumentano l’affetto che si tiene 
il nome più bello, il nome che lascia 
spalancate le porte della confiden-
za. Le grandezze non sono amabili. 
L’affetto le augura, le pretende, se ne 

Il “nostro” Vescovo
di don Primo Mazzolari
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compiace: poi non ci abbada… Vero-
lanuova guardava con compiacenza 
al rettore del seminario, al vescovo 
di Brescia, all’arcivescovo; ma voleva 
bene a don Cinto!
Tenacia inconsapevole ed invincibile 
di un legame, che non fu solo cercato 
e mantenuto da una parte, ma volu-
to e sentito in modo singolare anche 
da lui. Mons. Gaggia non era certo 
un uomo da dichiarazioni affettuose: 
aveva però il cuore grande e fedele 
nell’amicizia, specialmente alle ami-
cizie degli umili. Son pochi gli uomi-
ni, benché d’intelletto e d’animo alto, 
i quali sappiano contenere se stessi e 
saggiamente demolire le impalcature 
che i piccoli costruiscono fatalmente 
intorno a chi sale. Malattia, vecchiaia 
e sempre nuova – troppo nuova! – per 
cui, chi è in alto, viene impicciolito, e 
chi sta in basso, avvilito da un omag-
gio, che sa più di adulazione che di ri-
spetto. Mons. Gaggia ha saputo resi-
stere. Basterebbe la classica risposta 
all’ingenuo che gli chiedeva, subito 
dopo la consacrazione episcopale, 
cosa prova nel sentirsi vescovo.

Tre forze lo sorressero.
Una religione veramente interiore. Un 
intelletto fuori del comune ed eserci-
tato sulle grandi figure della storia 
più che sulle comparse della crona-
ca. Una paesanità sincera. Dono di 
famiglia, dono del paese; roba nostra, 
o verolesi, e roba non spregevole.
Qualcuno, in un momento di spiega-
bile irritazione, lo disse «un paesano 
di verola»… Se glielo avessero detto 
in faccia ne avrebbe goduto come del 
migliore elogio. Proprio lui soleva ri-
petermi, come mezzo spiccio per ca-
varsela bene da certi impacci, la fra-
se che aveva raccolto fanciullo: – coi 
tedeschi, un tedesco e mezzo – E ne 
faceva, sorridendo, attuali e gustosi 
riferimenti.
Più volte si è salvato dall’invasione 

tumultuosa del vivere di oggi, che 
sfigura e svuota, evadendo dalle con-
venienze della cultura, dalle pieghe-
volezze sociali suggerite a tutti come 
virtù, per rifugiarsi nel sano istinto 
dell’uomo dei campi, il quale ha im-
parato una cosa sola: a tirar dritto e a 
piedi per la propria strada, sotto qua-
lunque tempo, in qualunque stagio-
ne, senza badare se è comodo o no.
«La chiesa – mi disse un giorno – 
quando ha camminato per davvero, 
ha camminato a piedi come Gesù, 
senza farsi tenere il braccio da nessu-
no. Oh! se i miei preti avessero un po’ 
più paura delle comodità!»
Se un giorno, chi ebbe dimestichezza 
con lui e memoria facile, raccoglies-
se la saggezza spicciola che egli, con 
non curanza di gran signore, disse-
minò in arguzie, motti e parabole di 
invidiabile ignoranza, ci darebbe il 
vade-mecum  più attraente e più si-
curo: buono per vescovi, per preti e 
per ogni persona, che ci tiene più a 
essere che a parere galantuomo, con 
testa e cuore proprio, non imprestato 
ne fatto su misura.
La retorica di ogni genere, sacra o 
profana, da pulpito o da arengo: la 
confetteria devozionale, l’ammirazio-
nismo per cui tutti son grandi dallo 
scaccino in su, non ebbero mai un 
oppositore più audace e schietto di 
mons. Gaggia. Il quale conobbe poco 
l’interrogativo e nient’affatto l’ammi-
rativo.
Regalo della fede, che si fissa in colui 
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che solo è grande: regalo della storia 
vista da un bell’ingegno: regalo di 
una natura rimasta fedele allo spirito 
di una religione incarnata e alla sem-
plicità sana e fresca della sua terra.
L’abbiamo conosciuto tutti… nessu-
na levigatura né fisica né di nessu-
na altra specie: eppure una nobiltà 
di portamento, di incedere liturgico, 
che ricordava i grandi vescovi del 
4° secolo. Il dialetto del suo paese, 
maneggiato con la disinvoltura inna-
morata dell’artista, che ha dimesti-
chezza con le lingue più dotte. I cibi 
della sua gente, per cui la sua mensa 
rimase sempre desco. Nessuna tra-
gicità di tono mai, per quanto abbia 
vissuto in momenti tracici. Qualcuno 
lo disse «freddo» perché non è faci-
le misurare le vibrazioni di una pas-
sione contenuta con tanto impero. 
Altri lo dissero un «assente», perché 
rifuggiva dalle questioni e dai crucci 
sciocchi. Lo faceva per aver tempo e 
lena di studiare i grandi problemi e 
portarne le responsabilità.

Se nelle sue virili commozioni egli 
non toccava le sublimi altezze di 
mons. Bonomelli, mancandogli l’on-
da di profetismo e di lirismo, che il 
maestro possedeva in abbondanza, 
c’era in lui qualche cosa che ben 
lo ricordava. E come pane di tutte 
le ore, una fede ingenua e audace 
come quella di un santo. Per compa-
natico: libri e libri, non guardati appe-
na, ma letti, studiati, annotati, anche 
sdegnosamente annotati.
Per sollievo: una boccata d’aria vero-
lese. Parlar di villeggiatura a mons. 
Gaggia! Credo non abbia mai viag-
giato fuori che per istudio e per mi-
nistero: molto meno desiderato un 
soggiorno di riposo lontano dalla sua 
Verola. Finché da professore, da ret-
tore ebbe delle vacanze, le passava 
tutte qui. Da vescovo, ci scappava 
appena poteva, più che poteva. Ve-

rola era il prender fiato, il distender-
si per un uomo che dovendosi dare 
a tutti era così poco come gli altri, e 
poco fatto per stare insieme agli altri.
Io lo vidi la prima volta nelle vacanze 
del 1900, quand’ero ragazzo. Alto, ma 
già un po’ chino: la faccia che pare-
va modellata in un  monumento di 
malumore, ma piena di energia e di 
distinzione come la persona. Vestiva 
la pellegrina; tricorno in testa, basto-
ne in mano. Lo si incontrava a piedi o 
in carrozzella, col fratello o coi nipoti, 
lungo la strada della Breda, quasi alle 
stesse ore.
Gli uomini lo salutavano alla brava, 
con un «buon giorno, buona sera, 
don Cinto»: le donne con un inchino. 
Si fermava anche volentieri: pei co-
noscenti più stretti, c’era anche una 
«presina». Conosceva tutti: ricordava, 
intuiva, e con una parola buttata là 
dava conforto e soddisfazione. «But-
tata là»: perché mons. Gaggia fu tutto 
fuorché un «professionista». Sapere, 
amicizia, carità, autorità… venivano 
fuori quando nessuno le aspettava e 
in un modo che nessuno riusciva a 
prevedere.
Era un libro senza prefazione né in-
dice analitico. Ad ogni pagina c’era 
quello che si voleva trovare e anche 
quello che non faceva comodo trova-
re.

Di che natura poi fosse la sua pas-
sione per i campi, non saprei dirlo 
bene. Agricoltore non lo era certo nel 
significato che oggi danno alla paro-
la. Voleva bene alla terra, al paese, 
alla povera gente del suo paese per 
istinto atavico: per rifarsi e liberarsi 
da ogni suggestione artificiosa. Ma 
pur questo suo voler bene non lo fa-
ceva mai chiaramente trasparire: ne 
aveva, anzi, il pudore, così che spesso 
nascondeva il suo «male verolese» 
sotto un mucchio di frizzi scherzosi 
e pungenti. Ma di lontano pensava 
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con nostalgia all’«angel» della nostra 
bella e ardita cupola, simbolo del-
la sua piccola patria. Quanti tra chi, 
inurbandosi, acquistan rinomanza, si 
scordano presto del proprio paese! 
Oppure, se si degnano mantenere le-
gami, gli è per farla da padroni, non 
potendolo comodamente altrove. A 
Verola, mons. Gaggia non era né il 
professore, né il rettore, né il vesco-
vo… Era il parrocchiano, il parroc-
chiano di Péguy, che non la sa lunga; 
che si mette nell’ultimo banco, segue 
la sua messa, ascolta il vangelo del 
suo parroco senza brontolare… Ave-
va troppo giusto rispetto delle autori-
tà! Né ci tenne, come fanno molti, a 
lasciar tracce di reclamistica benevo-
lenza, che son le mance grasse degli 
arricchiti di fresco e in qualche modo: 
i quali hanno bisogno di tenersi buo-
na la clientela. A Verola il suo vesco-
vo non ha lasciato cadere nemmeno 
una briciola di «roba rossa» neanche 
un frusto di onorificenza… E pensare 
che bastava rispolverare certi vecchi 
privilegi!
Ma non ci basta il suo affetto? Perché 
dubitare della pienezza del cuore, an-
che se la mano è rimasta vuota? Sono 
così rari gli uomini, che salendo, re-
stano fedeli agli umili e ai vinti! Vero-
lanuova, in poco più di mezzo secolo, 
ne regalò due alla chiesa e alla patria, 
un frate e un vescovo: Padre Maurizio 
Malvestiti, mons. Giacinto Gaggia. 
Della fedeltà di mons. Gaggia, di cui 
possedevo personale e riconoscente 
certezza, ebbi commovente conferma 
la mattina stessa dei funerali, in un 
episodio, che oggi non posso raccon-
tare, perché mancherei di riverenza a 
un dolore ineffabile.

«Vir fidelis multum laudabitur».
Quaggiù tutto è mutevole e climate-
rico… Qualcuno, sprovveduto forse 
del senso dell’eterno, che costituisce 
il patrimonio ordinario dell’uomo di 

chiesa, può trovare che dev’essere 
così… «Brixia fidelis fidei et justi-
tiae». Lasciatelo dire a chi non è bre-
sciano se non d’animo. È bello che un 
vescovo di Brescia, un vescovo della 
nostra terra verolese, abbia reincar-
nato davanti ai nostri occhi disavvez-
zi, la tradizionale fedeltà bresciana ai 
due fulcri eterni della storia: la fede e 
la giustizia.
Innanzi a Dio, misericordioso e gran-
de, Verola gli restituisce, oggi, eguale 
testimonianza di fedeltà, con una pre-
ghiera, che domanda misericordia e 
premio: con una memoria, che dica 
a tutti l’orgogliosa e commossa de-
vozione di un popolo, il quale, nella 
perdita del figlio più illustre e del ve-
scovo più suo, ha ritrovato più vicini, 
e più alti i segni della sua cristiana 
grandezza e il monito del suo santo 
esempio.

Don Primo Mazzolari
Tratto da Il mio parroco edito da Cen-
tro Editoriale Dehoniano, Bologna 
1980. 2° edizione

A cura di Natale Bonini
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Le armi di un sacerdote
Di José Rodrigo Lòpez Cepeda, Messico

Nella campagna messicana, 
come in quella spagnola, esi-
ste la buona usanza di inviare 

il sacerdote a benedire i campi desti-
nati al raccolto. Nei primi anni del mio 
ministero ho compiuto questo rito, 
pieno di tante speranze per gli uomini 
che vivono del lavoro dei campi, del 
sudore della propria fronte.
Appena ritornato in Messico, mi si af-
fidò l’incarico di vicario collaboratore 
in una zona rurale. Dovevo visitare 
ventiquattro comunità dedite all’agri-
coltura, al lavoro nei campi. Il primo 
anno fui invitato da “Don” Nicanor, un 
“ranchero”, possessore di una fatto-
ria, stanco per gli anni di lavoro, da-
gli occhi azzurri e dalla pelle bianca. 
Aveva più di sessant’anni, ma la sua 
costituzione fisica, abituata al lavoro, 
era quella di un uomo giovane e forte. 
Tutti nella fattoria lo rispettavano per 
la sua prudenza e la sua sapienza em-
pirica.
Non potrò mai dimenticare la prima 
volta che si avvicinò a me e porse la 
mano. Lo salutai come salutavo gli 
altri, dandogli la mia mano, ma si ac-
cingeva a fare un gesto che cercai di 
evitare: voleva baciarmi la mano. Con 
forza volli impedirlo. Senza pensarci 
ancora, egli mi afferrò fortemente la 
mano, la portò alle labbra e, levandosi 
il sombrero, la baciò. Poi, mi guardò 
negli occhi e con una certa autorità 
nella voce, mi disse: “Non bacio lei, 
Padre. Bacio il Signore nelle sue mani 
consacrate, che spero benedicano i 
nostri campi”.
Quella domenica, dopo la Messa, Don 

Nicanor mi aveva dato una lezione 
molto saggia. Le mie mani non erano 
state baciate da quando ero in Spa-
gna, dove questo gesto era sentito più 
come un rito tradizionale che come 
un gesto di chi scorge, in quelle mani 
peccatrici, le mani del falegname di 
Nazareth; nelle mani dell’uomo chia-
mato al sacerdozio, vi sono le stesse 
mani di Colui che moltiplicò i pani, 
sanò gli infermi, benedisse, lavò i pie-
di ai suoi discepoli. Mani che furono 
trapassate dai chiodi dell’indifferenza, 
del rifiuto, del rancore. Anche le mie 
mani sono le Sue mani. Benedissi il 
campo di Don Nicanor e dei suoi fra-
telli, e quella terra fertile mi benedisse 
a sua volta.
In seguito, ricevetti in premio i suoi 
primi frutti. Tuttavia, il vero premio lo 
avevo ricevuto prima: le mie mani. Le 
mie mani, Signore, sono le tue mani. 
Grazie, Don Nicanor. 

A cura di Natale Bonini  
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Il colore delle parole nella magia della radio

La storia di Andrea

Andrea è un ragazzo con una 
passione spropositata per la 
radio: lui lo chiama solo hobby, 

ma sussulta all’idea di poter diventa-
re un giorno un giornalista radiofoni-
co. 

Passione che nasce fin da molto gio-
vane quando, in terza media, quasi 
per scherzo, un amico del padre lo in-
vita sulle frequenze di Radio Basilica 
e da lì non si sposta più: con caden-
za mensile (lo potete ascoltare tutti i 
primi venerdì del mese dalle 21 le 22) 
da quattro anni si destreggia prima 
con il programma “Dedicato a te” e, 
nell’ultimo anno con “Vivere a Colori” 
dove in ogni appuntamento si parla di 
un tema diverso. 

Da ultimo Andrea ha trattato di fake 
news,  ci piace pensare ispirato pro-
prio delle riflessioni nate dell’espe-
rienza di alternanza scuola lavoro che 
ha vissuto al Giornale di Brescia. 
E qui ha potuto partecipare alla di-
retta di Radiobresciasette, dove ha 
raccontato questa sua passione e si 
è raccontato, in un ambiente che dice 
familiare, con una tranquillità e la 
naturalezza di chi un mestiere lo ha 
cucito addosso, anche se da grande 
vorrebbe fare lo psicologo o il docen-
te di scienze umane. 

Sarà per la sua prontezza d’animo, per 
la sciolta parlantina, ma quello che 
dalla maggior parte di tutti potreb-
be essere vissuto come un ostacolo 
insormontabile, per Andrea è la nor-

malità: lui è un ragazzo non vedente, 
e quando gli si dice che sul giornale 
si parlerà di lui, risponde sorridendo: 
“Lo teniamo d’occhio”. Questo è An-
drea, felice così, che vive e si fa vivere 
con la massima serenità. Un ragazzo 
fortunato, giusto per farvi capire.

F.G.

(Dal Giornale di Brescia - Aprile 2018)
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30ª Rassegna 
Cori in Primavera

Ebbene sì, un traguardo importan-
te verrà raggiunto quest’anno: il 
Coro Virola Alghise organizza 

la propria 30ª Rassegna che si terrà 
Sabato 19 Maggio 2018 alle ore 20.45 
nella bellissima cornice del Porticato 
e del giardino di Palazzo Gambara, 
Sede del nostro Municipio.
In caso di maltempo la manifesta-
zione si terrà presso la Sala Multi-
funzionale dell’adiacente Biblioteca 
Comunale ma confidiamo però sulla 
clemenza delle condizioni meteo.
Oltre al nostro, si esibiranno due cori 
di comprovata esperienza:
- il Coro AMICI DEL CANTO di Borno 
(Brescia) diretto dal Maestro Tomaso 
Fenaroli;
- il Coro VOCI LASSU’ di Toano (RE), 
cittadina dell’alto appennino reg-
giano, diretto dal Maestro Armando 
Saielli.
I tre cori partecipanti proporranno 
brani del repertorio classico e popo-
lare con escursioni verso l’interpreta-
zione di musica più moderna.

Ci aspettiamo una partecipazione nu-
merosa da parte di tutti i Verolesi, che 
sarà senz’altro sprone e stimolo per 
affrontare e  superare le difficoltà che 
quotidianamente incontriamo sul no-
stro cammino. 
Siamo fiduciosi sul fatto che la co-
munità verolese saprà  apprezzare sia 
l’impegno nostro che quello dei cori 
partecipanti alla manifestazione il 
cui fine rimane sempre la diffusione 
della musica corale come mezzo di 
socializzazione e partecipazione alla 
vita culturale della nostra comunità.
Proprio con tale intendimento riba-
diamo che il Coro Virola Alghise è 
sempre pronto ad accogliere coloro 
che vorranno proporsi e partecipare 
alla nostra attività corale.
A Gabriele Cervati al quale è affidato 
il compito di presentare ed a tutti co-
loro che ci vorranno gratificare con la 
propria partecipazione all’evento da 
noi organizzato vadano i nostri ringra-
ziamenti.

Alfiero Barbieri
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Maggio

Maggio è tradizionalmente legato alla devozione verso Maria, la madre 
dei credenti. La seconda domenica del mese si festeggiano anche le 
nostre mamme terrene. Non vogliamo ringraziarle solamente per es-

sere nostre guide, nostri esempi di virtù da imitare, ma anche per i numerosi 
sacrifici  compiuti per la nostra crescita fisica. Anche l’AVIS cerca di prender-
si cura, come una mamma, della vita in pericolo attraverso la donazione del 
proprio sangue. Essa ritiene di essere una grande famiglia sempre contenta di 
allargarsi per far posto a nuovi membri.

Un’occasione particolare di incontro sarà, come già anticipato, la 43ª Festa della 
Solidarietà nelle serate di giugno e quest’anno si svolgerà all’Oratorio. Un’op-
portunità, per noi, di avvicinare e coinvolgere i giovani alla nostra associazione. 
Ecco qualche anticipazione:

- sabato 9 con la serata dedicata ai giovani e musica del  D.J.  Maurizio,

- domenica 10 con l’orchestra Claudio Bonelli, 

- venerdì 15 con l’orchestra  Danilo Ponti, 

-  sabato 16 animerà Mario Gregorio di Radio Super, 

- 17 concluderemo con le note dell’orchestra  Alida. 

Solo per sabato 9 il menù sarà composto da: pane con salsiccia, patatine, hotdog 
e hamburger, tutte le altre sere ci sarà la tradizionale cucina AVIS.
Da lunedì 11 a venerdì 15, in collaborazione con l’Oratorio, si svolgerà il torneo 
di calcio saponato e anche in queste sere funzionerà il servizio bar e cucina con 
il classico pane con salsiccia e patatine.
Per tutta la durata della festa ci sarà divertimento per grandi e piccoli e, come 
è nostra abitudine, daremo il meglio di noi per la buona riuscita. Vi aspettiamo 
numerosi.
Per chi volesse diventare Donatore questa è l’occasione giusta!

Il presidente
Virginio Vitalini 
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A tutti i giovani dai 14 anni... 
e non solo

Domenica 4 febbraio è stata 
inaugurata la sede rinnovata 
dell’Ufficio Informagiovani del 

Comune di Verolanuova.

COS’È? L’informagiovani è un servi-
zio gratuito dove gli utenti possono 
trovare un supporto informativo e di 
primo orientamento per affrontare in 
modo consapevole le scelte più op-
portune per il proprio percorso forma-
tivo e professionale, per conoscere le 
diverse opportunità di lavoro, per or-
ganizzare al meglio il proprio tempo 
libero, le vacanze - in Italia e all’estero 
- o impegnarsi in una attività di carat-
tere sociale e di volontariato.

A COSA SERVE? L’informagiovani è 

un servizio pubblico gratuito che pro-
muove l’informazione, l’orientamento 
e la partecipazione attraverso un pia-
no integrato di comunicazione multi-
canale finalizzato alla crescita socio 
culturale delle nuove generazioni. 
Presso l’ufficio è possibile, altresì, 
essere coadiuvati nella stesura del 
curriculum vitae.
La referente del servizio Informagio-
vani, dott.ssa Adriana Ghirardi, è di 
costante riferimento per ascoltare, 
interpretare i bisogni e rispondere 
alle varie richieste di informazione 
dell’utenza. Chiamare e fissare un ap-
puntamento darà modo di risolvere 
dubbi e vedere soddisfatte le proprie 
esigenze. Gli ambiti di cui si occupa lo 
sportello sono vari:
• LAVORO
• FORMAZIONE
• CULTURA, 
    VACANZE E TURISMO
• ESPERIENZE ALL’ESTERO
• VOLONTARIATO
In primis l’attenzione è rivolta ad una 
fascia d’età che va dall’uscita della 
scuola dell’obbligo fino a chi, dopo 
aver effettuato il proprio percorso di 
studi di scuola superiore e o univer-
sitario, voglia iniziare a guardarsi in-
torno per una ricerca di un posto di 
lavoro, uno stage, un’esperienza all’e-
stero o un approfondimento scolasti-
co/formativo. In ogni caso, il supporto 
è offerto anche a coloro i quali hanno 
perso il posto di lavoro ed hanno ne-
cessità di ricollocarsi.

A presto anche il sito internet, oggi 
in fase di costruzione.
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Comune di Verolanuova
Assessorato alla cultura

in occasione della
festa della mamma

presenta con la
collaborazione di:

VOCI QUASI NUOVE
e la cantante

Mara Conserva

“La vita è tutta un film”
Sabato 5 maggio 2018

ore 21,00

Auditorium I.T.C. “P- Mazzolari” 
Verolanuova

Ingresso libero

Le offerte saranno devolute all’AIRC

Comune di Verolanuova
Assessorato alla cultura

 

VISITA A MANTOVA
E A CURTATONE COL
PARCO DEL MINCIO
DOMENICA 24 GIUGNO 2018

La quota individuale di partecipazione 
è di € 68,00 

iscrizioni entro l’8 giugno 2018

La quota comprende:
viaggio in Pullman G.T.;

Giuda per la visita;
Pranzo in Ristorante;

Battello per escursione Parco naturale 
del Mincio.

La quota non comprende:
Ingressi, mance e quanto non

espressamente indicato 
alla voce “comprende”

Il pagamento della quota 
di partecipazione va eseguito 

entro il 15 giugno 2018 
presso lo sportello della tesoreria 

comunale “banca monte dei paschi 
di Siena” Piazza Libertà Verolanuova 

o con BONIFICO BANCARIO 
IBAN:

IT 63 J 01030 55370 000001087530.

La gita si effettuerà a pullman
completo per maggiori informazioni 
ed iscrizioni contattare la Biblioteca:

Tel. 030 9365013 - 030 9365030

organizzazione tecnica:
Gavazzoli viaggi
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Anagrafe parrocchiale

 Battesimi
06. Bonanni Matteo di Fabio e Anna Fidanza

07. Bozzoni Alice di Fabio e Nicoletta Andrini

08. Ferrari Thomas di Marco e Sharon Gianesini

09. Labiani Giulia di Angelo e Marinella Ferrari

10. Roda Rebecca di Giuseppe e Anna Arcari 

 Defunti 
18. Ruggeri Maria Rosa di anni 85

19. Rossini Maria di anni 94

20. Fogazzi Lusitania di anni 100

21. Cazzoletti Maria di anni 93

22. Tomaselli Giulio Battista di anni 75

23. Este Elena di anni 88

24. Anna Maria Girelli ved. Maggioni di anni 85

 Matrimoni
01. Berishaku Haxhi e Micheli Paola

 Marini Fabio e Marchetti Federica a Capriolo 

 Silveri Nicola e Abrami Valentina a Quinzano
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Offerte pervenute 
dal 18 marzo al 21 aprile 2018 

Offerte gestione parrocchiale 
Libri e DVD 53,00
Da battesimo 50,00
Da visita ammalati 257,00
Mensilità 60,00
Da funerale 150,00
Da funerale 100,00
Da funerale 100,00
Da funerale 250,00
Da funerale 500,00
Da funerale 250,00

Totale Euro 1.770,00

Per la Ristrutturazione della Canonica 
Giornata celebrata nel mese di Marzo 1.730,72
Cassette varie in Basilica Marzo 122,00
Dal Fondo Nido Provvidenza Morelli 1.000,00
Gli amici del presepio San Rocco 500,00
Per il nostro 50° anniversario di matrimonio 100,00
In ricordo di Angiolino Girelli 70,00
In memoria di Agostino 50,00
In ricordo dei defunti classe 1938 50,00
N.N. 50,00
N.N. 200,00

Totale Euro 3.842,72

“Per la Caritas parrocchiale”
Da cassetta pro famiglie in Basilica 90,00
Un docente Università Aperta 200,00

Totale Euro 290,00
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Entrate E Uscite E

Proventi patrimoniali Fitti e interessi attivi 9.301,93

Entrate ordinarie offerte festive, feriali, ceri e celebrazioni 106.771,97

Offerte per restauri (da privati) 245.286,41

Donazione per oratorio 50.000,00

Vendita fabbricato via Fermi 200.000,00

Gestioni Speciali Bollettino stampa – attività parrocchiali 33.108,84 36.314,13

Caritas parrocchiale 8.324,64 9.187,13

Oneri finanziari

Spese bancarie e interessi passivi c/c e mutuo e affitti passivi 4.787,73

Uscite ordinarie sacrestia, liturgia, addobbi ceri e varie 16.411,87

Uscite per il personale retrib. e oneri sociali laici e religiosi 63.854,30

Uscite varie Assicurazioni, Enel, Gas, Imposte varie 90.898,80

Contributo alla Curia su vendita fabbricati 50.000,00

Manutenzione Fabbricati e impianti 25.435,00

Restauro canonica 387.266,95

Manutenzione nuovi impianti e mobili 37.958,37

Acquisto automezzi – pulmino oratorio 31.300,00

Nuovi arredamenti 18.426,00

Restituzione prestiti da privati 8.000,00

TOTALE 652.793,79 779.840,28

Differenza passiva 127.046,49

TOTALE A PAREGGIO 779.840,28 779.840,28

Partite di Giro

Quaresima missionaria 650,00 650,00

Luoghi santi 290,00 290,00

Giornata missionaria mondiale 3.500,00 3.500,00

Giornata del seminario 800,00 800,00

Giornata del pane 921,70 921,70

TOTALE 6.161,70 6.161,70

Rendiconto finanziario 2017
Parrocchia di San Lorenzo martire - Verolanuova

L’Angelo di Verola
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Rendiconto finanziario al 31.12.2017
Chiesa Sant’Anna e Casa Tabor

Entrate Uscite Saldo

   

Offerte per collette e varie 6.636,50   

Spese ceri – fiori – organista – orologio e pulizie  1.112,50  

Offerte per casa canonica Verolanuova  1.043,40  

Giornata missionaria, seminario e terremotati  412,70  

Regalo don Giuseppe  250,00  

Enel  640,49  

Metano  1.710,10  

Assicurazione  787,00  

    

Totali 6.636,50 5.956,19 688,31

    

Offerte per salone Casa Tabor 3.865,00   

Spese per gas          “          “  1.743,32  

Spese per Enel         “          “  1.089,59  

Spese per acqua e varie  585,12  

Totali 3.865,00 3.418,03 446,97

    

Offerta donne volontarie 5.350,00  5.350,00

Festa S. Anna 7.080,00  7.080,00

    

Interessi attivi 2,73  2,73

Ritenute fiscali e spese di conto corrente  167,77 -167,77

Rimborso Enel 16,06  16,06

Totale generale 22.950,29 9.541,99 13.408,30

    

Saldo attivo di gestione   13.408,30

Saldo conto corrente Banco di Brescia   al 01.01.2017   7.342,22

    

Disponibilità di conto corrente al 31.12.2017   20.750,52

L’Angelo di Verola
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Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 di 
venerdì 25 maggio 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”

L’Angelo di Verola
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CIRCOLO	ACLI							
VEROLANUOVA	

VIA	DANTE	13	
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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


