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Sui passi di Francesco...
I ragazzi del 6° anno 

al Santuario della Verna 
(giugno 2018).
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la parola del prevosto

«Il bello del vivere»: 
il Vescovo scrive ai bresciani

Parlare della santità non come un 
tema da trattare o come un ar-
gomento da illustrare, ma come 

un orizzonte nel quale collocarci, la 
prospettiva nella quale camminare 
insieme - come Chiesa -, il fine cui 
tendere e lo spazio vitale in cui muo-
verci. Questa la sfida che mons. Pie-
rantonio Tremolada lancia ai brescia-
ni nella sua prima lettera pastorale, il 
documento attraverso cui ogni anno 
il vescovo intende tracciare le linee 
programmatiche entro le quali si 
muoverà l’azione della Chiesa.

«Il bello del vivere. La santità dei volti 
e i volti della santità» il tema scelto 
per spiegare, con un linguaggio chia-
ro, fresco e pienamente nello stile 
diretto di Papa Francesco, che la san-
tità è per tutti. «La gran parte di noi - 
spiega mons. Tremolada - pensa che i 
santi siano pochi e che tra questi cer-
tamente non ci siamo. Ma non è così. 
Tutti siamo chiamati alla santità. Oc-
corre però che ognuno capisca bene 
in che modo potrà diventare santo 
per la sua vita. Prendendo in mano la 
propria esistenza, scegliendo e deci-
dendo. Non certo lasciandosi vivere».

A rafforzare le sue parole ci pensano 
poi le testimonianze di un sacerdo-
te, di una suora, di donne e uomini, 
mamme e papà come tanti, ma che 
nel loro quotidiano hanno saputo im-
pegnarsi per il bene. I loro racconti ar-
ricchiranno il volumetto di 80 pagine. 
Nei prossimi giorni inizieranno anche 
le presentazioni della lettera pastora-
le, a partire dal convegno del clero il 
4, 5 e 6 settembre all’istituto Paolo VI 
di Concesio e in Cattedrale.

In questi mesi abbiamo vissuto un’ in-
tensa vita parrocchiale: a tutti il grazie 
per il loro aiuto, la loro partecipazione 
e il loro contributo. Troviamo una sin-
tesi nelle fotografie che abbelliscono 
il nostro mensile parrocchiale.

Tra i vari momenti importanti che la 
nostra comunità ha vissuto è stato il 
saluto a Mons Luigi Corrini, morto lo 
scorso luglio, che ha voluto riposare 
nel nostro cimitero in attesa della re-
surrezione finale. Il grazie sentito a 
don Luigi Corrini per ciò che ha fatto 
per la nostra comunità e per l’affetto 
che ha sempre dimostrato verso i suoi 
verolesi. Per lui e per tutti i sacerdoti 
defunti sia nativi, sia quelli che hanno 
prestato il loro servizio, la nostra pre-
ghiera di suffragio.

Un nuovo anno si apre. Sia l’occasio-
ne di camminare insieme secondo 
quelle indicazioni che il nostro ve-
scovo ha suggerito. Ci accompagni 
la testimonianza di San Paolo VI che 
papa Francesco presenterà a tutta la 
Chiesa come modello di santità.

don Lucio
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ricordo di mons. Luigi Corrini

Lo scorso 16 luglio 
è tornato alla Casa del Padre per partecipare alla liturgia del cielo

Mons. Luigi Corrini
per 28 anni pastore e guida della nostra comunità parrocchiale

“Il Signore è mia eredità: nelle tue mani è la mia vita”. (Salmo 16)

Nato a Seniga il 26 settembre 1927,
fu ordinato sacerdote a Brescia il 14 giugno 1953. 

Vicario cooperatore a Bassano Bresciano (1953-1961); 
vicario cooperatore a Leno (1961-1975); 

prevosto a Verolanuova (1975-2003); 
presbitero collaboratore a Leno (2003-2013). 

Deceduto a Brescia presso RSA “mons. Pinzoni” il 16 luglio 2018.
Funerato e sepolto a Verolanuova il 18 luglio 2018.

Questi dati, nudi e crudi, sintetizzano in otto righe tutta la vita di don Luigi Corri-
ni ma non possono certo descrivere novant’anni di una vita intensa e operosa, in 
gran parte vissuta al servizio della Chiesa e del popolo di Dio, ventotto dei quali 
alla guida della comunità cristiana, e non solo, di Verolanuova.
Il periodo estivo non ci ha consentito di preparare un ricordo degno della figura 
di don Luigi, del suo lavoro, del suo esempio, della sua fede ma non mancherà 
certo l’occasione prossimamente, soprattutto qui, dalle pagine del “suo” An-
gelo di Verola che egli ha voluto, fondato e sostenuto fin da soli due mesi dal 
suo arrivo a Verolanuova. Ci auguriamo il contributo di tutti coloro che lo hanno 
conosciuto e che con lui hanno collaborato, sperimentando il suo essere prima 
di tutto sacerdote. Nelle prossime pagine, pubblichiamo alcuni contributi che ci 
sono già pervenuti.

L’Angelo di Verola e tutta la Comunità verolese si stringe in un abbraccio con i 
suoi familiari.
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Don Luigi: 
il volto di un pastore buono 
(di don Giovanni Gritti)

Sono passati quindici anni da 
quando, nel giugno del 2003, 
curammo un numero speciale 

dedicato a don Luigi: con lui rende-
vamo grazie al Signore per il dono 
di cinquant’anni di sacerdozio, che 
nel frattempo sono diventati 65. Con 
l’ordinazione, per opera dello Spirito 
Santo e attraverso l’imposizione del-
le mani del vescovo Giacinto Tredici 
– era il 14 giugno 1953 – egli fu con-
sacrato quale sacerdote del Signore 
Gesù Cristo, per essere segno e pre-
senza di Lui, Pastore Buono.
Questa vocazione e missione è gra-
zia: dono gratuito del Padre. Ogni 
prete, quando pensa alla sua vita, 
alla storia della sua vocazione, non 

può fare altro che percepire tutta la 
propria indegnità di fronte a un dono 
tanto grande: è impari il confronto tra 
quanto, da una parte, il Signore ci of-
fre e ciò a cui ci chiama e, dall’altra, 
quello che ciascuno, guardandosi 
dentro, trova in sé che possa piacergli 
o rispondere alle attese di Lui. È ciò 
che accadde ai grandi chiamati della 
Bibbia; valga per tutte la figura della 
Beata Vergine Maria, venerata in quel 
santuario di Comella che don Luigi 
ricordava con affetto come la chiesa 
della sua vocazione.

Cinquant’anni di ministero attivo di-
visi tra Bassano Bresciano (dal 53 al 
61), Leno (dal 61 al 75), Verolanuova 
(dal 75 al 2003); il ministero verolese 
di don Luigi è l’unico da lui vissuto in 
qualità di parroco, per la durata di 28 
anni. 
Le celebrazioni del giugno 2003 erano 
velate anche da un po’ di malinconia, 
perché esse costituivano il saluto 
alla sua amata Verola, avendo egli 
raggiunto i limiti d’età. La partenza 
fu però rimandata: il vescovo Giulio, 
intervenuto ad una delle celebrazio-
ni, chiese a don Luigi di rimanere 
ancora per l’estate e l’avvio dell’anno 
pastorale. La sua presenza si protras-
se perciò fino all’autunno, quando, 
conclusa la Messa vespertina di una 
Domenica di ottobre, dopo aver rin-
novato in modo molto discreto i suoi 
saluti, partì alla volta di Leno, che lo 
riaccolse per alcuni anni. Poi vennero 
i problemi di salute e l’ospitalità nella 
Casa Albergo di Verola e, infine, quel-
la presso la casa “Don Pinzoni” di 

Giugno 1953: Don Luigi nel giorno della Prima 
Messa.
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Mompiano: è in quella struttura che, 
dimenticato da molti e fedelmente 
seguito da alcuni, un po’ alla volta 
andò spegnendosi, fino a tornare de-
finitivamente tra le braccia del Padre.

Lo Spirito di Dio, attraverso questo 
ministro di Gesù Cristo da Lui consa-
crato, ha riversato grazia sovrabbon-
dante nella nostra Comunità parroc-
chiale: il cammino di fede compiuto 
sotto la sua spinta è l’eredità che egli 
ha lasciato. La Comunità – non solo 
parrocchiale, ma anche civile – per 
esempio, è ricca di tante realtà: al-
cune sono state promosse o iniziate 
da lui (penso, per es. alle Comunità 
neocatecumenali, alle Diaconie - per 
le quali è doverosa e necessaria la 
menzione dell’indefesso e appassio-
nato lavoro svolto a suo tempo da 
don Giampaolo -, ai Centri di Ascolto 
sorti dall’ultima Missione, da lui vo-
luta come “eredità” spirituale per la 
sua Verola, alla fraternità dell’Ordine 
Secolare Francescano “S. Chiara”, al 
Gruppo per le missioni “Conoscerci” 
e, in campo civile, al Gruppo dei Vo-
lontari del Soccorso); di quelle già 
avviate da altri si è fatto sostenitore 

e continuatore; comunque sia, la Co-
munità di Verola ha trovato in lui il pa-
store pronto a riconoscere e a favorire 
ciò che è buono. 

Questo suo accogliere, favorire, “la-
sciar fare” rispettando responsabilità 
e competenze dei suoi collaboratori 
è stato segno di una dote pastorale 
conforme allo spirito del Concilio, 
che nel prete non indicava colui che 
possiede la sintesi dei carismi, ma il 
carisma della sintesi. In questo egli 
fu fedele discepolo del vescovo che 
lo destinò a Verola e che egli (senti-
mento pienamente condiviso da me 
e dalla stragrande maggioranza del 
clero della nostra immensa Diocesi) 
stimava, amava e venerava: il com-
pianto mons. Luigi Morstabilini.

Don Luigi non poche volte ha espres-
so il suo sentirsi inadeguato, soprat-
tutto per una parrocchia come Vero-
lanuova. Eppure, pure in presenza di 
limiti che caratterizzano ogni essere 
umano, per Verola egli è stato pasto-
re degno, come lo sono stati e lo sono 
coloro che hanno preso il suo posto 
in questi quindici anni.
Voglio perciò riprendere, insieme a 
quelle già espresse, altre considera-

Con il vescovo Monari nella Casa “Mons. Pin-
zoni”.

1977: Il vescovo Luigi Morstabilini inaugura la 
nuova Cappella dell’Oratorio.
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zioni che già ebbi occasione di scrive-
re nel giugno 2003 e che possono aiu-
tare chi l’ha conosciuto a ricostruire il 
volto di don Luigi, chi non ha avuto la 
stessa possibilità, a farsene un’idea:

- don Luigi, signore. Si può essere 
ricchi, ma non signori; la signorilità 
è uno stile. Don Luigi non era ricco, 
ma signore: non si abbassava a cal-
coli meschini, a misurare ciò che è 
strettamente dovuto, a tenere stretto 
il “gruzzolo” dentro il proprio orticel-
lo, non presentava, indirettamente e 
subdolamente, il “conto” di quanto 
donava;

- don Luigi che accoglie, attitudine 
strettamente imparentata alla prece-
dente caratteristica. Lo scrivevo con-
giuntamente a don Franco e a don 
Francesco già nel novembre dell’88: 
per noi che ci siamo trovati ad esse-
re suoi collaboratori è stato forse più 
facile che non per altri sperimentare 
la sua accoglienza. Non ci sentivamo 
estranei o a disagio presso di lui. Va 
anche detto che a dare il “tocco” fina-
le hanno contribuito le persone che 
lo assistevano in casa; un solo nome: 
l’indimenticabile Ninì;

- don Luigi dallo stile fraterno: il clima 
di fraternità con i sacerdoti e i colla-
boratori ha reso possibile un lavoro 
proficuo, unitario, sereno; 

- don Luigi, aperto al dialogo. È atteg-
giamento che si ricollega al prece-
dente: le scelte venivano condivise, 
ponderate insieme, non semplice-
mente imposte o calate dall’alto; c’è 
poi il dare fiducia e quanto ho già ri-
chiamato come «accogliere, favorire, 
“lasciar fare”»;

- don Luigi che subiva anche umilia-
zioni o reazioni verbalmente violente 
e le viveva in silenzio; don Luigi fatto 
segno di attacchi immotivati e spesso 
vili, dettati dal pregiudizio e dal ran-
core; don Luigi che raramente alzava 
la voce;

- don Luigi che dedicava ore ed ore 
nella visita ai malati, in casa o in 
ospedale, e che seguiva con quotidia-
na costanza coloro che versavano in 
gravi condizioni;

- don Luigi che, tipico esempio del la-
borioso clero lombardo, nonostante 
le giornate già piene, non aveva una 
sera libera e, ancora a sessantacin-
que, settanta, settantacinque anni, 
ogni sera doveva guidare qualche in-
contro o presiedere riunioni e vincere 
la “miseria” (nel senso inteso dal dia-
letto di Verola) di dover uscire di casa: 
uno standard lavorativo notevole;

- don Luigi che ha attivato i mezzi di 
comunicazione sociale della Parroc-
chia: appena arrivato, ha rimesso 
in piedi, dopo decenni, il bollettino 
parrocchiale ed è nato così quel-
l’ “Angelo di Verola” che giunge alla 
sua quarantatreesima annata; poi la 
radio, soprattutto a favore degli am-
malati, per amore dei quali, nei limiti 
del possibile, non lesinava le spese al 
fine di renderla adeguatamente fun-
zionante;

- don Luigi che con buon gusto e re-
sponsabilità, ma anche procurandosi 
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tanti e tanti grattacapi, ha intrapreso 
l’opera di salvaguardia e recupero 
delle immense bellezze artistiche e 
architettoniche di cui la nostra Vero-
la, segnatamente la Parrocchia con la 
Basilica, ma non solo, è dotata.

Affermo senza esitazione che tutto 
questo ed altro è stato e continua 
ad essere per me bagaglio di stile a 
cui attingere, al cui confronto il fatto 
che per diciannove anni abbondanti 
abbia vissuto con scalpitante insoffe-
renza i suoi mitici interminabili avvisi 
è pochissima cosa.

Mi preme ricordare, altra cosa che mi 
colpiva: la sua sensibilità sociale; non 
c’era da stupirsene per chi aveva per 
lunghi anni accompagnato le ACLI in 
quel di Leno.

Gli ultimi anni di don Luigi sono stati 
segnati da un costante declino, una 
inattività forzata che non eravamo 
pronti a vedere in chi indefessamente 
aveva lavorato a servizio del Popolo 

di Dio. Il Signore ha permesso questa 
prova, che ha ricordato soprattutto a 
noi che l’opera è e rimane del Signore: 
“Né chi pianta, né chi irriga è qualche 
cosa, ma è Dio che fa crescere” (1Cor. 
3, 7). Noi siamo suoi strumenti, “servi 
inutili, che fanno semplicemente ciò 
che devono” (Lc. 17, 10). Don Luigi ha 
saputo essere un utilissimo “servo 
inutile”.

Signore, grazie per averci donato don 
Luigi. Con la tua grazia copiosa, elar-
gisci il premio promesso, riservato ai 
fedeli operai della tua vigna.

Don Giovanni Gritti

Nel 1976 le Quarantore avevano... le ore contate.
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Don Luigi e 
“L’Angelo di Verola” 
di don Giovanni Gritti

Riprendo, nella parte che riguarda don Luigi, uno scritto curato nel 2006,  
in occasione del XXX de “L’angelo di Verola”.

Dicembre 1975: il n° 0 de “L’Angelo di Verola”.

Da tanti anni “L’Angelo di Vero-
la” accompagna la vita della 
nostra comunità; attraverso le 

sue pagine gli spunti di riflessione, la 
cronaca della Parrocchia e quella del 
paese, l’annuncio e/o il resoconto di 
iniziative, scritti e immagini di spes-
sore culturale e artistico, resoconti di 
carattere storiografico, ecc. alimenta-
no un comune sentire e favoriscono il 
senso di appartenenza alla Comunità.

Quando penso all’ “Angelo”, subito in 
me, spontaneamente, vi si associano 
i volti di don Luigi e del maestro Rino 
Bonera.

Non appena arrivato a Verola, don 
Luigi, già ideatore del bollettino par-
rocchiale di Leno (“La Badia”, se ben 
ricordo), volle dare vita a una realtà 
che, già esistita in passato – si parla 
di decenni -  sotto il titolo “La fami-
glia parrocchiale”, rinasceva con il 
nuovo nome che da tanti anni, dieci 
volte l’anno, entra nelle case della 
nostra Comunità parrocchiale. I conti 
son subito fatti: don Luigi fece il suo 
ingresso in ottobre; a dicembre già 
usciva il numero “zero”: non volle per-
dere tempo, nonostante, come egli a 
volte ricordava, avesse incontrato 
qualche resistenza, non tanto perché 
i suoi collaboratori non ritenessero 
opportuna o utile l’iniziativa, quanto 
piuttosto perché si dubitava della re-

ale possibilità di trovare articolisti in 
numero sufficiente e qualità discreta, 
se non proprio buona.
La caparbietà di don Luigi vinse le 
resistenze e i fatti gli diedero ragione: 
un poco alla volta, “L’angelo di Vero-
la” è diventato un prezioso strumento 
di formazione, informazione e colle-
gamento nella Comunità. 
Raramente un nome di testata fu tan-
to indovinato: valorizzava qualcosa 
(-qualcuno-) che caratterizza la realtà 
di Verola già in lontananza, quando 
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la possente mole della cupola inizia 
a stagliarsi all’orizzonte, e indicava al 
tempo stesso la funzione del bolletti-
no parrocchiale: essere portatore di 
annuncio (la parola greca da cui de-
riva “angelo” significa esattamente 
questo). La qualità del “prodotto”, ai 
vari aspetti della quale don Luigi era 
molto attento, andò via via miglio-
rando; ricordo che, a un certo punto, 
egli giunse ad adontarsi un poco del 
termine “bollettino”: quello non era 
un bollettino, era “L’Angelo” e basta. 
Egli lo percepiva come una sua “cre-
atura”; amava – comprensibilmente – 
che si dicesse che era ben fatto, quasi 
come una mamma con il bambino da 
lei portato in grembo a suo tempo.

Don Luigi dovette anche affronta-
re qualche problemuccio per via de 
“L’Angelo”: lo ebbe riguardo al fatto 
che per alcuni anni il bilancio eco-
nomico del bollettino segnava rosso: 
occorreva fare in modo che questo 
non accadesse, anche diminuendo 
il numero di pagine. Questo avrebbe 

Don Luigi durante una trasmissione radio nel 
2001.

Rino Bonera.

significato togliere servizi, compri-
mere gli spazi, trasformare le pagine 
in “mattoni” tipografici, assai poco 
invitanti alla lettura. È ovvio che don 
Luigi non accolse tale suggerimento. 
Poi il bilancio raggiunse il pareggio e 
il problema non si pose più.

Ora “L’Angelo di Verola” continua 
ad entrare nelle nostre case; diver-
samente da chi pensa che la storia 
di una Parrocchia cominci con lui e 
azzerano quanto si faceva prima del 
suo arrivo, i suoi successori hanno 
continuato quest’aspetto del par-
rocchiato di don Luigi e ”L’Angelo”, 
insieme a “Radiobasilica”, nata nel 
1982,  continua ad essere prezioso 
strumento di formazione, informazio-
ne e collegamento.

Pagine stampate 
dal dicembre 1975 
a settembre 2018, 

compresi gli inserti, 

24.140



11L’Angelo di Verola

ricordo di mons. Luigi Corrini

Don Luigi e l’oratorio
Da un articolo di “J & J”, pubblicato su “L’Angelo” di ottobre 2000, in occasione del 
conferimento del monsignorato e del XXV di presenza a Verola.  

Ci è stato detto che fin dai primi 
giorni della sua permanenza 
qui tra noi, don Luigi dimostrò 

interesse e attenzione verso l’Orato-
rio, non tanto per i muri in sé, quan-
to per chi lo “abitava” e lo “abita”: i 
bambini, i ragazzi, i giovani. Parlare 
del rapporto tra don Luigi e l’Orato-
rio vuol dire parlare anche della sua 
cura, in quanto pastore di questa Co-
munità, anche nei confronti di que-
sta “fetta” quanto mai preziosa della 
parrocchia che il Vescovo gli aveva 
affidato.
Si tratta di un rapporto di affetto e 
sollecitudine, da parte di don Luigi; 
questa sollecitudine gli è stata spes-
so sorgente di grattacapi, perché an-
che l’Oratorio pone i suoi problemi, 
non solo economici. Gli è costata 
tempo e anche sonno: quello che si-
curamente ha perso preoccupandosi 
dei debiti accumulati per la ristruttu-
razione realizzata tra l’88 e il 90 del 
secolo scorso; il tempo che egli ha 
spesso dedicato alla presenza nel 
nostro ambiente: soprattutto a quei 
momenti importanti quali erano e 
sono le  riunioni dell’allora “Direttivo 
ANSPI”, poi Consiglio dell’Oratorio. 
Non tanto per il crescer degli anni, 
quanto per l’aumentare degli impe-
gni che rarissimamente gli conce-
devano di starsene in casa la sera, 
fino a qualche anno fa egli aveva 
maggiori possibilità di parteciparvi, 
ma anche in seguito, appena poteva, 
concluso un incontro da una parte, 
partecipava a questo dall’altra.
Ci è stato raccontato ciò che egli 
stesso  si è trovato una volta o l’altra 
a riferire dei suoi primi impatti con il 
nostro Oratorio, dai quali uscì abba-
stanza perplesso, per non dire scos-

so, soprattutto a causa del degrado 
in cui versava la struttura. Fin dai pri-
mi anni volle che si mettesse mano 
a dare una prima sistemazione, per-
ché l’ambiente, se non proprio bello, 
fosse almeno decente: infissi nuovi, 
tapparelle; poi venne anche il nuovo 
mobilio (tavoli e sedie); soprattutto 
vennero due novità: l’Oratorio tornò 
ad avere un cuore, perché venne ri-
pristinata la cappella, con la presen-
za dell’Eucaristia; l’Oratorio trovò un 
inquilino fisso, quello che era giusto 
avesse: il curato, che prima abitava 
vicino alle Acli e il cui appartamen-
to fu ricavato utilizzando alcuni de-
gli ambienti al piano superiore, ove 
anche oggi risiede. Ci è stato detto 
che vi fu chi contestò questa scelta, 
perché si sottraevano ambienti alle 
aule per la catechesi. In effetti, ogni 
anno constatiamo 
una certa carenza 
da questo punto di 
vista; il gioco però 
è valso la candela. 
Questa attenzione e 
preoccupazione per 
la presenza del sa-
cerdote, quale “ani-
ma” vigile e attenta 
dell’Oratorio, forse 
è il dono più bello 
del nostro parroco, 
più bello anche dei 
muri nuovi che ci 
sono stati regalati 
nel settembre del 
1990.
Dopo quella prima 
sistemazione, prov-
visoria ma urgente, 
ci furono altri impegni finanziari a cui 
don Luigi dovette volgere l’attenzio-

La grande nevicata in oratorio, una foto 
storica di don Giovanni Gritti.
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ne: la nostra parrocchia è grande e 
sono tante le cose a cui si deve stare 
dietro, anche solo per ciò che riguar-
da  i muri: tetti della Basilica, chiesa 
di S. Rocco, ecc. ma era necessario 
che l’Oratorio diventasse un ambien-
te il più possibile “attraente”, perché 
i ragazzi ci stessero volentieri.
Arrivò il fatidico gennaio dell’85, con 
quella nevicata quale da tempo non 
si ricordava e tale che poi non se n’è 
più vista una simile. Un gruppo di 1a 
media stava tenendo l’incontro di ca-
techismo quando un collaboratore, 

Renato Cervati, avvertì don Giovanni 
di aver sentito uno scricchiolio nel 
soffitto del corridoio delle aule e gli 
fece notare l’abbassamento di livel-
lo del medesimo in un determinato 
punto: era il peso enorme del man-
to nevoso che stava gravando sulle 
strutture non troppo sane del tetto, 
in parte appoggiate sul soffitto; il 
gruppo, senza allarmismi, fu fatto 
andare in casa del curato a conclu-
dere l’incontro, si chiamarono geo-
metri, ingegneri e architetti, si spalò 
la neve dal tetto grazie all’opera di 
alcuni volontari e il pericolo di proba-
bile crollo fu al momento scongiura-
to. Era evidente però che a quel tetto 
bisognava mettere le mani.
Lo si fece a partire dal giugno dell’88, 
dopo aver valutato progetti e preven-
tivi. Si apriva così un periodo lungo 
più di due anni. Con coraggio don 
Luigi accettò che, man mano se ne 
presentava l’opportunità, venissero 
effettuati anche interventi dapprima 
non previsti. Si crearono spesso pro-
blemi, si accumularono le tensioni e, 
soprattutto, i debiti. Il tutto gravava 
principalmente sulle sue spalle. Si 
era partiti con l’idea di sistemare il 
tetto e ci trovammo .... con un Ora-
torio nuovo. Il preventivo iniziale di 
sistemazione del tetto di 180 milioni 
di Lire spaventò don Luigi; possiamo 
immaginare come dovesse sentirsi 
quando si ritrovò con quei due mi-
liardi di debito!
Ci è stato detto che don Luigi ap-
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Don Luigi “Pastore” 
afferrato da Cristo

La notizia della morte di Don Lu-
igi, dopo lunga e sofferta malat-
tia, ci ha riempito di dolore, ma 

ci ha suscitato anche un senso di 
gratitudine a Dio per il dono della sua 
vita. La serenità che traspariva dal 
suo volto era il segno più palese di un 
uomo di Chiesa che viveva in Cristo. 
Sempre ci ha dato testimonianza che 
la certezza della fede consente di an-
dare incontro ad ogni fratello uomo, 
fare solidarietà, accompagnare, stare 
con chi si mette in ricerca. Di fronte al 
fenomeno della migrazione, che sta 
trasformando il mondo, l’incontrarsi, 
parlarsi, conoscerci, costruire qual-
cosa insieme è un invito all’incontro 
con l’altro che significa anche scopri-
re noi stessi.
Il Dio della misericordia ricompensi 
il servizio reso alla nostra comunità 
dandogli quella pace che si trova solo 
nell’abbraccio di Cristo. 

Per il Gruppo “CONOSCERCI”
Piero Sala

Azione Cattolica

Noi dell’Azione Cattolica fem-
minile di Verolanuova abbia-
mo avuto in Don Luigi Corrini 

un amico,  più che un assistente, un 
sostenitore mai invadente, compren-
sivo, pronto all’ascolto e, ove richie-
sto, a darci con la sua presenza, lo 
sprone a tenere ferma la volontà di 
testimoniare con le nostre poche for-
ze ciò che siamo e rappresentiamo. Il 
nostro grazie, la nostra preghiera, va 
al sacerdote, all’uomo di DIO che con 
le sue caratteristiche umane ci ha fat-
to sentire veramente una comunità al 
servizio degli altri.
Nella fede a Lui unite

Associazione Cattolica Femminile 
di Verolanuova

prezzava molto il fatto che si realiz-
zassero iniziative in Oratorio: quanto 
gli stesse a cuore che si inventasse il 
Grest, con quanto favore vide sorge-
re l’attività del Camposcuola, quanto 
desiderio avesse che venisse realiz-
zata la Scuola di Lavoro, la Scuola di 
Vita Familiare.

Noi lo ringraziamo per quanto ha fat-
to per noi e per la sensibilità che ha 
dimostrato verso l’Oratorio: si vede-
va che, a suo tempo, era stato anche 
lui curato dei bambini e dei ragazzi.

J & J
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Con enorme dispiacere siamo 
venuti a conoscenza della 
scomparsa di Mons. Luigi Cor-

rini, un uomo che ha sempre avuto il 
bene per il prossimo come punto fer-
mo della sua vita. 
Nel 1986, dopo la tragedia che colpì 
le comunità di Verolanuova e Verola-
vecchia, ovvero l’incidente che causò 
la morte di due giovani, fu tra i primi 
(con lui anche la scomparsa ma indi-
menticata maestra Luisa Del Balzo) 
che con forza vollero un gruppo di 
soccorso sul nostro territorio affinché 
simili disgrazie non potessero più ac-
cadere. 

Nei lunghi anni trascorsi a Verola-
nuova è sempre stato vicino alla no-
stra associazione anche se, per scelta 
personale, non ne ha mai fatto parte 
come volontario. Questo non per 
mancanza di interesse per la nostra 
attività ma perché era convinto che 
la presenza di un religioso potesse te-
ner lontane persone di altra fede dal 
Gvvs. In occasione del 25° di fonda-

zione del Gvvs venne insignito, con la 
maestra Del Balzo, del titolo di “socio 
ad honorem” come ringraziamento 
per quanto fatto a favore della comu-
nità. Con le lacrime accettò la targa 
ricordo che gli regalammo, non prima 
di averci posto la domanda che l’ha 
reso famoso: “set al fiòl de chi te?”. 
Successivamente ci chiese di non ve-
nir mai meno all’impegno preso con 
la comunità e di perseverare sempre 
nonostante le difficoltà che avremmo 
potuto incontrare. 

“Un volontario in… tonaca”, così lo 
vogliamo ricordare, perché in lui si 
possono trovare tutti i valori del no-
stro essere volontari: gratuità, gene-
rosità, solidarietà, altruismo. 

Addio Mons. Corrini, continueremo 
con dedizione e costanza ad essere 
vicini a chi soffre, con lo spirito del 
“buon samaritano”.

Gruppo Verolese 
Volontari del Soccorso

Un volontario in… tonaca
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I funerali

Ciao zio don Luigi

I funerali di don Luigi Corrini sono stati officiati dal vescovo mons. Pieranto-
nio Tremolada che ha concelebrato con i moltissimi sacerdoti presenti. Prima 
della benedizione, sono intervenuti il nipote Aldo Corrini e Manuela Monti, a 

nome di coloro che hanno amorevolmente assistito don Luigi.

Due sole parole per 
ringraziarti e salutarti 
perché non sei stato 
solo un buon prete 
ma anche un uomo 
dal grande cuore. 

Le tue preghiere e 
i tuoi consigli sono 
stati un aiuto prezio-

so in molti momenti della nostra vita 
familiare. 

Sei stato maestro di vita e autentico 
testimone di fede, vero riferimento 
per tutti noi. Preti speciali come te 
rendono la Chiesa un posto migliore. 

Alzando gli occhi al cielo so che tu 
sarai là a proteggerci, magari mentre 
canti il tuo amato “Te Deum”. Ringra-
zio ancora Dio per avermi dato te nel-
la vita. Grazie. 

Aldo Corrini

Così volevi che ti chia-
massimo: semplicemen-
te don Luigi. A me, Agne-
se e Riccardo è stato dato 
il privilegio di starti vicino 
in questi ultimi anni del 
tuo cammino terreno. 
Non dimenticheremo mai   
le tue benedizioni, le tue 
dolci parole che ci rin-
cuoravano in ogni momento; e anche 
quando le forze venivano meno e non 
riuscivi più a esprimerti, i tuoi occhi si 
illuminavano ad ogni gesto di affetto 
che ricevevi. Sei stato amato e cocco-
lato da tutto il personale della Casa 
di cura “Mons. Pinzoni”. Ti volevano 
veramente tutti bene! Ora, accompa-
gnato dalla mamma celeste, insieme 
ai tanti sacerdoti e fedeli che ti hanno 
atteso in cielo, canti le lodi al tuo Si-
gnore e preghi per tutti noi.
Grazie di cuore, don Luigi,

Manuela Monti

Ciao don!
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Ringraziamenti ai Verolesi dalla famiglia Corrini

A Lei Sig. Sindaco, alla Giunta ed all’intera Amministrazione comunale di Ve-
rolanuova giungano i nostri più vivi  e sentiti ringraziamenti per la  “grande” 
attestazione di stima e di affetto riservata a noi familiari nel momento del dolore 
in occasione dei funerali del caro don Luigi, sacerdote che ha amato e servito 
per 28 anni la comunità verolese, comunità nella quale ha espresso il desiderio 
di riposare in attesa della Resurrezione.

Andrea e Luisa Corrini
con i familiari

Una bella immagine familiare di don Luigi con 
il fratello Andrea e una nipotina.

Al Sindaco Stefano Dotti

Al Prevosto Lucio Sala
Al Reverendo Prevosto don Lucio Sala, ai sacerdoti, alle associazioni parroc-
chiali, alle aggregazioni laicali e del volontariato della Comunità di Verolanuova 
esprimiamo il nostro più sentito  grazie e la nostra riconoscenza per l’affetto ed 
i gesti di carità umana e cristiana che ci sono stati di conforto nel momento del 
dolore e della sofferenza. Siamo certi che il caro don Luigi dal cielo ci sarà sem-
pre vicino e pregherà per i suoi verolesi che ha amato e servito nella sua lunga 
attività pastorale.

Andrea e Luisa Corrini
con i familiari

Leno, 10 agosto 2018
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Conclusione

La bella immagine che Massimo Calvi realizzò nel 2000 in occasione del 25° 
di parrocchiato verolese di don  Luigi Corrini, che ben sintetizza tutto l’amo-
re e la cura che ebbe per la sua Basilica e per i verolesi. 

Così come allora, don Luigi ci tenga nelle sue mani e ancora, dal cielo, ci accom-
pagni e preghi per noi.
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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 Giovedi: ore 20.00 
  Prefestiva: ore 20.00
  Festiva:  ore 10.30

SETTEMBRE

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

a) Da lunedì 3 settembre riprende la celebrazione della S. Messa vespertina delle 
18.30, eccetto il giovedì; 

b)   Nella chiesa di S. Anna riprende la celebrazione della Santa Messa il giovedì alle 
18.30.    

2 Domenica  XXII del Tempo ordinario (II settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Per sua volontà il Padre ci ha generati per mezzo della  
  parola di verità, per essere una primizia delle sue creature.”. (Gc 1,18)
  Sante Messe con orario festivo 

ore 18.10 Vespri

6 giovedì Primo del mese - Dopo la S. Messa delle ore 9.00 adorazione  
  comunitaria e personale fino alle ore 12.00
   ore 20.30 In Oratorio: Lectio Divina

7 venerdì Primo del Mese, dedicato alla devozione del Sacro Cuore. 
  Si porta la S. Comunione agli ammalati
  ore 20.30 Cappella della Casa Albergo: Esposizione del Santissimo
  e adorazione comunitaria e personale fino alle 21.30, a cura della  
  Comunità Francescana “Santa Chiara”.”

8 sabato Natività della BeataVergine Maria
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9 Domenica XXIII del Tempo ordinario (III settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Gesù annunciava il vangelo del Regno e guariva ogni  
  sorta di infermità nel popolo.”. (Cfr. Mt 4,23)
  Sante Messe con orario festivo 
  In Oratorio: Iscrizioni al catechismo

  Si chiude la Festa dell’Oratorio
  In Oratorio: Iscrizioni al catechismo

10 lunedì San Nicola da Tolentino

12 mercoledì Santissimo nome di Maria

13 giovedì San Giovanni Crisostomo
  
14 venerdì  Esaltazione della Santa Croce 
  ore 18.30: Santa Messa alla Croce di via Circonvallazione. 
 
15 sabato  Beata Vergine Addolorata 
  Visita alla casa natale di Paolo VI. Partenza ore 13.15 da Piazza  
  Malvestiti. Iscrizioni presso l’Ufficio parrocchiale.
  
  
16 Domenica XXIV del Tempo ordinario (IV settimana del salterio) 

Canto al Vangelo:  -  “Quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce
  del Signore, per mezzo della quale il mondo per me è stato  
  crocifisso, come io per il mondo”. (Gal 6,14)
  Sante Messe con orario festivo

ore 18.10 Vespri 

21 venerdì  San Matteo apostolo
      
23 Domenica XXV del Tempo ordinario (I settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo, per entrare in  
  possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo”.
  (Cfr 2Ts 2,14)
  San Pio da Pietrelcina
  Sante Messe con orario festivo 

ore 18.10 Vespri

26 mercoledì Santi  Cosma e Damiano

27 giovedì S. Vincenzo de Paoli, patrono delle omonime conferenze per i
  poveri.
29 sabato Santi Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele. 
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30 Domenica XXVI del Tempo ordinario (II settimana del salterio)
  
Canto al Vangelo:  -  “La tua parola, Signore, è verità; consacraci nella verità”.
  (Cfr Gv 17,17b.a)
  Sante Messe con orario festivo

ore 18.10 Vespri
  

OTTOBRE

1)  Mese Missionario - La Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli propone 
di dedicare le domeniche di ottobre all’idea missionaria. La giornata missionaria 
in senso stretto è sempre la penultima domenica di ottobre. La prima domenica 
è la giornata di preghiera, la seconda del sacrificio, la terza della vocazione, la 
quarta dell’offerta e l’ultima del ringraziamento.

2)  Mese del Rosario - Questo mese propone il pio esercizio del Santo Rosario del 
quale parlano ampiamente la terza parte della esortazione apostolica “Marialis 
Cultus” di Papa Paolo VI e il  documento di Papa Giovanni Paolo II sul santo 
Rosario. Il Rosario sarà proposto in Basilica ogni giorno prima delle sante Messe 
delle ore 8.30 e delle ore 18.30.

Alla Radio, il Rosario andrà in onda alle 8.00 e alle 18.00.

È auspicabile che nelle nostre famiglie ritorni questa pia pratica che nel passato, 
anche recente, costituiva la preghiera per eccellenza.

1 lunedì  Santa Teresa di Gesù Bambino

2 martedì  Santissimi Angeli Custodi 

4 giovedì S. Francesco d’Assisi. Patrono d’Italia. Festa.
  Primo giovedì del mese - Dopo la S. Messa delle ore 8.30 adorazione
  comunitaria e personale fino alle ore 12.00
  ore 20.30 in Canonica: Lectio Divina
  
5 venerdì Primo venerdì del mese, dedicato alla devozione del Sacro Cuore. 
  Si porta la S. Comunione agli ammalati 

SETTIMANA MARIANA

6 sabato ore 15.30 Celebrazione per gli anziani e gli ammalati con la  
  possibilità di ricevere il Sacramento dell’Unzione degli Infermi.
  È sospesa la Messa delle 16.30 alla Casa Albergo.

7 Domenica XXVII del Tempo ordinario (III settimana del salterio)       
  
Canto al Vangelo:  -  “Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l’amore
  di lui è perfetto in noi”. (1 Gv 4,12)
  Sante Messe con orario festivo 
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11 giovedì Parte il pellegrinaggio a Roma per la santificazione di Paolo VI
  ore 20.30 In Canonica: Lectio Divina

12 venerdì ore 20.30 Cappella della Casa Albergo: Esposizione del Santissimo  
  e adorazione comunitaria e personale fino alle 21.30, a cura della  
  Comunità Francescana “Santa Chiara”.
  
13 sabato  Vigilia della Solennità della Beata Vergine Maria del Santo  
  Rosario. 
ore 18.30 Festa degli anniversari di Ordinazione sacerdotale e professione
  religiosa. 

14 Domenica XXVIII del Tempo ordinario (IV settimana del salterio)    
   
Canto al Vangelo:  -  “Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli”.  
  (Mt 5,3)
  Solennità della B.V. Maria del S. Rosario 
  Sante Messe con orario festivo 

ore 11.00  In San Rocco: S. Messa  
ore 16.00  S. Messa solenne e processione in onore della Madonna
  del Rosario 

È sospesa la Messa vespertina delle ore 18.30

ot
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PROSSIME DATE DEI BATTESIMI
2018 

23 settembre - 28 ottobre - 25 novembre - 23 dicembre 
ore 11.30 in Basilica

Invitiamo ad attenersi a queste date e a chiedere eccezioni 
solo con motivazioni valide

ATTENZIONE
Le manifestazioni e gli orari pubblicati sul calendario liturgico possono 
subire variazioni per i motivi più diversi e imprevedibili. Si prega perciò, 
per conferma, di far fede agli appuntamenti pubblicati settimanalmente 
sul foglio “Pane di Vita”. Grazie.
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Incontri ravvicinati con Maria

In questa prima parte del 2018 ab-
biamo fatto due esperienze signifi-
cative di fede. 

Dal 23 al 28 aprile siamo stati in pel-
legrinaggio a Medjugorjie, con un 
gruppo di verolesi e alcune persone 
di paesi limitrofi. Su invito del signor 
Mario Barbieri che con la moglie da 
alcuni anni organizza questi viaggi 
abbiamo accettato di partecipare con 
la certezza che non sarebbe stato 
tempo sprecato, lui stesso ci aveva 
descritto quel luogo con entusiasmo. 
Nel corso dell’esperienza siamo stati 
chiamati ad affidare noi stessi, le no-
stre povertà e ciò che portiamo nel 
cuore a Maria; in particolare pregar-
la per tutte le persone che avevano 
chiesto di essere ricordate sapendo 
del nostro pellegrinaggio.
Con questo spirito abbiamo preso 
parte alle varie celebrazioni: l’adora-
zione eucaristica comunitaria (nelle 

varie lingue) e le salite rocciose alla 
collina delle apparizioni e della gran-
de croce. In questo luogo sempre af-
follato abbiamo respirato un clima di 
raccoglimento e la preghiera veniva 
naturale a tutti. All’interno del gruppo 
dei partecipanti abbiamo percepito 
calore e amicizia, che ha contribuito 
a rendere questa esperienza positiva 
e indimenticabile. Nei nostri cuori è 
scesa la pace e il desiderio di fermare 
il tempo e dire “è bello per noi essere 
qui”; una gioia da riprovare e vivere 
anche nella normalità di tutti i giorni 
sull’esempio di Maria Regina della 
Pace.

La seconda esperienza l’abbiamo vis-
suta dal 16 al 21 luglio. Siamo stati al 
12° raduno internazionale di Equipe 
Notre Dame a Fatima, dove coppie 
di questo movimento di tutto il mon-
do si sono radunate in questo luogo, 
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accolti e protetti dalla tenerezza di 
Maria. Anche qui abbiamo vissuto la 
Chiesa, con momenti forti di preghie-
ra, comunione e condivisione. Il tema 
del raduno è stato Riconciliazione: 
segno d’amore con riferimento alla 
parabola del Padre Misericordioso. 
Ogni giorno venivano approfondite 
le frasi più significative con le medi-
tazioni, venivano poi svolte ulteriori 
riflessioni con riferimenti alla nostra 
vita di famiglia in piccoli gruppi. Que-
sta è una parabola molto conosciuta, 
ma che sempre ci interpella e ci coin-
volge, i temi da cui partono le rifles-
sioni sono innumerevoli, tra i quali: la 
libertà che il padre lascia al figlio, la 
libertà che Dio ci dona come segno 
del suo Amore, il figlio prodigo che 
trovandosi in una situazione di estre-
ma difficoltà mantiene il ricordo della 
casa del padre che lo fa ritornare, il 
fratello maggiore che non compren-
de il troppo amore. Da qui abbiamo 
compreso quanto è urgente scoprire 
l’amore misericordioso all’interno 
della nostra famiglia, ogni coppia, in-
fatti, dovrebbe essere un laboratorio 
di misericordia che si manifesta nel 
perdono.

Caterina e Mario Azzini

S.O.S. 
serve aiuto per:

-assistenza anziani o malati

-assistenza notturna

-aiuto domestico

-trasporto persone

-piccoli traslochi

-lavori occasionali

 (svuota soffitte, pulizia 
cantine,…..) 

Noi abbiamo le 
persone giuste!

Contattare:  
Gruppo CARITAS presso 
scuola materna Capitanio in Via 
Dante

lunedì dalle 17 alle 19 e 
mercoledì dalle 17 alle 18
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La tombola, la lotteria, l’intratteni-
mento per i più piccoli e i fuochi d’ar-
tificio sono elementi che contribui-
scono a creare un ambiente familiare 
a cui tutti noi aspiriamo, anche se si 
tratta di poche sere, lasciando da par-
te anche per poco i media, i cellulari 
etc. Lo dimostra il fatto che la parteci-
pazione è sempre buona, anzi, ottima.

Costantemente abbiamo vicino la no-
stra bella chiesetta e Sant’Anna, che 
veglia su di noi e sulle nostre famiglie.

Nazzarena Fontana

Due suggestive immagini della festa 
scattate con un drone.

Festa di Sant’Anna
Dopo dieci anni…

Dopo dieci anni dalla prima ri-
unione, nella quale abbiamo 
deciso di partire, nonostante 

alcune oggettive difficoltà, la festa di 
Sant’Anna si è sempre di più consoli-
data con una partecipazione e colla-
borazione a volte inaspettate.

Il segreto e la buona riuscita penso 
sia il sentirsi in famiglia, a partire dal 
bambino che vuole dare il suo contri-
buto e si sente importante, al giovane 
consapevole che solo dando si riceve 
e agli adulti che vivono un fermento 
di vita familiare anche se a volte non 
si tratta dei propri figli.
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Festa di San Rocco

Un grazie grande al Gruppo “Amici di San Rocco” per l’ottima organizza-
zione della Festa del 16 agosto scorso, preparata con la consueta cura, 
che ha visto una buona partecipazione sia alla  Messa e alla Processione, 

presiedute da padre Felice Bonini, sia al rinfresco, allietato dalle musiche ese-
guite dalla nostra “Stella Polare”, diretta da Monica Galuppini. Un grazie davve-
ro di cuore. 
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Sui passi di San Francesco

A ssisi, edizione  2018! Ci tornia-
mo ogni anno perché il mes-
saggio di san Francesco riem-

pie anche oggi di vita e di speranza 
il cuore di tutti, anche il nostro! Fran-
cesco è per noi un maestro perché si 
mette alla scuola di Gesù Crocifisso 
e impara l’umiltà. Diciamo la verità: 
hanno commosso e hanno parlato 
anche a noi gli occhi aperti, spalanca-
ti, vivi del Crocifisso di San Damiano. 
Siamo ancora dei ragazzi, ma con il 
coraggio dei grandi, fissandolo, ab-
biamo fatto la stessa preghiera di 
Francesco: “Signore,  dacci umiltà 
profonda”. E cosa ci è successo in 
questi quattro giorni? Che le azioni e 
i gesti quotidiani, vissuti insieme, ci 
hanno fatto apprezzare il dono dell’a-
micizia e della fraternità. Ci ha fatto 
bene dormire nelle camerate, fare 
il bagno in piscina, giocare a “sette 
spose per sette fratelli”,  stare senza 
cellulare. È successo che siamo riu-

sciti, più facilmente che a casa, a rico-
noscere la grandezza di Dio, capace 
di plasmare la vita di chi lo accoglie. 
Ci ha fatto veramente bene ascoltare 
le parole del fraticello latino america-
no: ci ha incoraggiati a sognare, e a 
farlo con Dio. Poi è successo che ci 
siamo innamorati ancora di più del 
creato.  Ci ha fatto bene la salita a 
piedi all’Eremo delle Carceri, il “mini-
deserto” nel bosco, ascoltando ciò 
che la natura dice di Dio. Vicino alla 
morte, san Francesco esclama: “Io 
ho fatto la mia parte, Cristo vi insegni 
la vostra”. Mentre attraversavamo la 
porta della Porziuncola le abbiamo 
sentite anche noi queste parole: toc-
ca a noi, adesso, fare la nostra parte.
Ma da dove possiamo cominciare? Lo 
potete scoprire guardando le fotogra-
fie di quei giorni. 
Tutto inizia dalla gioia!

I ragazzi del 6° anno
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Tutti... all’opera

Che cosa rende nuovo il Grest, 
ogni anno? Il progetto. Dopo la 
creazione come dono gratuito 

di Dio per l’umanità, quest’anno ab-
biamo riflettuto sull’agire dell’uomo 
dentro la creazione. Il Signore Dio 
chiede ad Adamo di prendersi cura 
del giardino dell’Eden. E ora lo chie-
de anche a noi. Certo che è difficile 
diventare “custodi” del mondo…! Ma 
ci abbiamo provato! Nella canonica i 
piccoli hanno fatto il loro orticello... e 
adesso i don stanno godendo del frut-
to del loro lavoro. Nelle aule dell’ora-
torio i più grandi hanno ricreato un 
atelier di moda... e le loro magliette 
pitturate hanno pure sfilato. Al parco 
Nocivelli i ragazzi delle medie si sono 
improvvisati sarti e hanno cucito la 
loro opera d’arte con dei pezzi di stof-
fa che da soli non dicevano nulla. Ab-
biamo anche visitato ambienti di la-
voro - il supermercato Conad, la Mec 
Europa Due, le Cantine Minini - dove 
ci hanno mostrato che lavorare è sì 
faticoso, ma rende il mondo più bello 
e più nostro. E poi c’è tanto altro an-

cora, che non riusciamo a scrivere sul 
bollettino ma che abbiamo racconta-
to quando tornavamo a casa stanchi 
morti, ma felici. Le foto provano a dir-
lo anche a chi non c’era. Insomma... 
che cosa ci hanno insegnato queste 
tre settimane? Secondo noi lo dice 
bene la canzone che ogni sera usava-
mo per la preghiera: “Il cielo comin-
cia in me, perché ognuno ha dentro 
sé il respiro e il sogno tuo”. Abbiamo 
sudato mica male per tirare giù il cie-
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lo sul nostro Oratorio e respirare in 
grande. Ma sembra che ce l’abbia-
mo fatta. Non esageriamo dicendo 
che abbiamo sentito respirare nien-
temeno che Dio nella cura con cui i 
jolly e gli animatori hanno preparato 
e gestito il Grest, nella passione con 
cui alcuni papà e mamme hanno pre-
parato la merenda e pulito l’Oratorio 
- eravamo davvero tanti da sfamare e 
sporcavamo parecchio -. Non esage-

riamo nel dire che la semplicità che 
caratterizza il nostro Grest - bastava 
che aprissero i getti d’acqua del cam-
po da calcio per farci felici; bastava 
una spugna sporca di fango e cen-
trare l’animatore per farci delle risate; 
bastava qualche ballo in salone per 
stare tutti insieme - anche quest’anno 
ci ha fatto sognare quello che sogna 
Dio: un mondo sereno! Non ci resta 
che dirvi: al prossimo Grest!
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Campo Elementari

I l Camposcuola è un’attività creata 
per far divertire i bambini e render-
li più autonomi. I temi del campo 

delle elementari 2018 erano diversi, 
ad esempio, l’abbraccio e l’ascolto: 
comportamenti e emozioni fonda-
mentali per rendere divertente e sere-
na la convivenza. Per noi animatori è 
stato sicuramente un duro lavoro, ma 
le emozioni e i sorrisi che abbiamo 
condiviso con i bambini non hanno 

prezzo. Arrivati esausti all’ultimo gior-
no era giunto il momento di ripartire: 
da un lato eravamo tutti felici di tor-
nare a casa, dall’altro c’era una certa 
malinconia nell’aria, poiché bisogna-
va lasciare i compagni di campo dopo 
una settimana di convivenza. 
C’era però anche la convinzione di 
rivedersi a Verola e di condividere 
un’altra settimana dell’estate succes-
siva.
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“Comunicazione e comunione” 
Camposcuola Medie 2018

D ici “Camposcuola” e ai ragazzi 
delle medie si illuminano su-
bito gli occhi. Perché la voglia 

di divertirsi e di passare diversi giorni 
lontano da casa ha sempre il suo fa-
scino; ed è così che il sedici luglio nel 
piazzale davanti al Conad, 73 ragazzi 
e 12 animatori sono partiti; Destina-
zione? CORTENO GOLGI.
Armati di molto entusiasmo e tanta 
pazienza ad aspettarci nel cortile del-
la casa, dopo aver salutato i bambini 
delle elementari, c’erano proprio tutti: 
da Don Michele a Suor Maria Adele, 
passando per i cuochi, le star Livia 
e Francesca, fino ad arrivare all’ar-
ma aggiuntiva, il professor Riccardo 
Colosini. Dopo la sistemazione delle 
camere i ragazzi erano già in agitazio-
ne per la formazione delle squadre, 
gioco di rito ormai, perché in ogni 
Camposcuola che si rispetti le squa-
dre sono il fulcro principale e grazie 
ai nomi di esse viene svelato il tema.
E così, le diverse squadre con nomi 
rigorosamente super social: Twitter, 
Whatsapp, Ask, Snapchat,  Facebook 
ed Instagram, visto che il tema era la 
comunicazione già dal primo giorno 

hanno iniziato a sfidarsi.
Sono stati sei giorni all’insegna del 
divertimento, delle camminate, delle 
messe interrotte dagli animali al pa-
scolo, delle serate di gala, dei pianti 
di  gioia e della malinconia, dei turni 
del pranzo e delle pulizie, di Dracula e 
dei vampiri, ma sono stati soprattutto 
giorni dove ognuno di noi ha condi-
viso qualcosa con gli altri, dove tutti 
siamo riusciti ad esprimerci e a farci 
conoscere, giorni di comunione e di 
comunicazione visto che le due paro-
le sono state il punto di partenza e di 
arrivo del campo e sono state per noi 
un input per affrontare le giornate.
Il camposcuola è un’esperienza di 
vita unica, che rimane dentro e non si 
cancella col passare degli anni. Oltre 
a tanto divertimento c’è la preghiera, 
il dialogo con gli educatori e con il sa-
cerdote che portano ad un avvicina-
mento sempre più grande a Dio. Da 
parte di tutti i ragazzi che hanno par-
tecipato al campo un ringraziamento 
speciale a tutti gli animatori, a Don 
Michele e a tutte le persone che han-
no fatto sì che il campo avvenisse. 

Chiara
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Campo Adolescenti

G ioia, dolore, paura, indagine 
di se stessi ed emozioni sono 
i principali temi sui quali i ra-

gazzi, aiutati da alcuni spezzoni di fa-
mosi film, si sono concentrati duran-
te i sei giorni del camposcuola. Una 
cinquantina di adolescenti disperati, 
compresi tra i 14 e 18 anni, si è la-
sciata coinvolgere e ha partecipato in 
modo attivo e costruttivo alle attività 
che noi animatori, guidati da don Mi-
chele e con l’aiuto di suor Maria Ade-
le, abbiamo proposto giorno dopo 
giorno. In questo tempo hanno avuto 
modo di prendersi cura degli altri, di 
interrogarsi, di ascoltare il parere di 
persone esterne e interagire con loro.
Naturalmente al termine di ogni gior-

nata, dopo riflessioni e lunghe cam-
minate, non poteva mancare il tanto 
atteso gioco serale! Le quattro squa-
dre, rappresentanti quattro tra le più 
famose case cinematografiche, han-
no lottato più o meno correttamente 
per raggiungere la desiderata vittoria. 
Al termine di questa esperienza mol-
to positiva e indimenticabile, è dove-
roso ringraziare chi ci ha dato l’oppor-
tunità di poterla vivere, i cuochi che ci 
hanno deliziato con i loro abbondanti 
pasti e, naturalmente, i ragazzi che 
hanno accolto con entusiasmo le va-
rie attività lasciandoci il desiderio di 
poterci ritrovare anche l’anno prossi-
mo!

Gli animatori
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Garrett e Anthony: 
da oltreoceano con amore

C iao, il mio nome è Garrett 
Wang e vengo dagli Stati Uni-
ti. Ho venti anni. Studio micro-

biologia presso la Cornell University 
a New York. Prima di arrivare in Italia 
non sapevo parlare italiano. Sono ve-
nuto in Italia per insegnare l’inglese, 
per imparare l’italiano e per cono-
scere l’Italia. Mi sono piaciuti mol-
to il Grest e i Campiscuola, e la mia 
parte preferita è stata l’esperienza del 
parlare con i ragazzi. In generale, è 
andata davvero bene! Un ringrazia-
mento speciale alla famiglia Zanolini 
per avermi permesso di vivere con 
loro, a don Michele per tutto ciò che 
mi ha dato. Voglio ringraziare anche 
tutti gli amici che hanno reso questa 
esperienza divertente. Arrivederci Ve-
rolanuova!

Garrett

Il mio nome è Anthony e vengo 
dall’Ecuador. Voglio ringraziare tutti 
quelli che hanno dedicato tempo ed 
energie affinché questo mese e mez-
zo sia stato un successo. Essere un 
volontario in Italia è stata una bella 
decisione perché ho imparato mol-
to sulla cultura, la religione, il cibo e 
molto altro dell’Europa. 

Dal primo all’ultimo giorno ho sentito 
affetto da tutti, specialmente dai bam-
bini perché ho lavorato con loro molti 
giorni. Penso che la cultura italiana 
sia molto unita perché tutti si cono-
scono e supportano a vicenda. Le per-
sone italiane sono molto rispettose e 
puntuali. Una delle cose migliori è la 
cucina, ora capisco perché è una del-
le migliori al mondo. A Verolanuova 
ho aiutato molte persone a migliorare 
il loro inglese e il loro spagnolo. 

Sono molto felice di essere riuscito 
a insegnare le cose che so agli altri. 
Spero che un giorno ritornerò in Italia 
e reincontrerò i miei amici. Ringrazio 
la famiglia che mi ha ospitato, i miei 
amici, don Michele e AIESEC che 
hanno reso questi giorni indimenti-
cabili. 

Mi sono divertito molto con i miei 
amici e sono sicuro che non li dimen-
ticherò mai.

Anthony

Garrett e Antony sono due ragazzi, uno statunitense e l’altro equadoregno, che 
sono stati ospitati per un mese e mezzo qui a Verolanuova e hanno partecipato 
a molte attività del nostro oratorio, compresi il Grest e i Campiscuola. Una bella 
esperienza per loro e per noi. Ecco il loro saluto prima di lasciarci.
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Oratorio è Carità...
Genova 2018

I l Gaslini è un Istituto di Ricovero e 
Cura a carattere scientifico. Inizia 
la sua attività nel 1938 per un atto 

d’amore e di solidarietà del senatore 
Gerolamo Gaslini che, in ricordo della 
figlia morta in tenera età, si assegna 
la missione di progettare e realizzare 
un grande ospedale pediatrico euro-
peo a forte vocazione scientifica per 
assicurare all’infanzia la migliore as-
sistenza possibile, sostenuta dalla 
ricerca più innovativa. 17 padiglioni 
per circa 30 mila ricoveri e 550 mila 
prestazioni ambulatoriali in un anno. 
Tutti bambini, ragazzi e adolescenti 
che devono fare i conti, per poco o per 
tanto tempo, o per sempre, con la ma-
lattia e la sofferenza. Siamo entrati in 
punta di piedi nei reparti e nelle stan-
ze ... siamo entrati con una domanda: 
“Perché i bambini devono soffrire?” 
...siamo entrati timidi, non sapendo 
cosa fare e cosa dire. E siamo stati ac-
colti dalla voglia di vivere dei bambini 
e delle loro famiglie, dal desiderio di 
distrarsi per qualche minuto e non 

pensare alla malattia. “Ricordatevi 
che il bambino è gioco” è la frase che 
ci ripeteva Alessandra - uno dei nostri 
“angeli custodi” del Porto dei Piccoli 
- durante le due mattinate di forma-
zione. E, infatti, la voglia di giocare 
ha avuto la meglio sulle flebo, sugli 
aghi, sul dolore, sul letto che blocca-
va qualche bambino. Ogni padiglione 
dell’ospedale è contrassegnato da un 
cucciolo di animale e dal suo “gran-
de”. Abbiamo vissuto in un ospedale 
pieno di cuccioli, malati, deboli e, per 
questo, bisognosi di cure, di attenzio-
ni e di amore. Ma dietro ad ogni cuc-
ciolo c’era il suo “grande”. Abbiamo 
incontrato tanti papà e mamme che 
con coraggio proteggono i loro pic-
coli. Abbiamo intravisto tanti medici, 
infermieri e operatori che si prendo-
no cura dei bambini malati. Abbiamo 
visto all’opera le ragazze del Porto 
dei Piccoli - l’associazione grazie alla 
quale abbiamo potuto fare questa 
esperienza - che vivono il Gaslini non 
solo come lavoro, ma come vocazio-
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ne, per distrarre e coccolare con la 
bellezza del mare i bambini in ospe-
dale. E per qualche giorno anche noi 
ci siamo sentiti il “grande” per questi 
cuccioli. Abbiamo giocato con loro, 
abbiamo sorriso con loro, ci siamo 
divertiti con loro. Sabato mattina, tor-
nando a casa, siamo passati per una 
preghiera alla Madonna della Guar-
dia di Genova. Le abbiamo affidato 
tutti i bambini che abbiamo incon-
trato. Le abbiamo chiesto di aiutarci 
a capire il senso della sofferenza. Le 
abbiamo chiesto una grazia: che tutti 
gli incontri fatti non andassero persi. 
Certo, noi siamo tornati a casa. Ora 
le nostre storie continuano a Verola e 
quelle di quei bambini continuano là 
a Genova e nelle loro case, magari an-
cora nella sofferenza. Però siamo cer-

ti di una cosa: che questi intrecci di 
storie rendono bella la vita e ci arric-
chiscono di umanità. Dimenticavamo 
... è stata una settimana di Oratorio, 
con qualche uscita la sera, qualche 
ora al mare, la visita dell’acquario di 
Genova. Tutto perché - come dice un 
Salmo - è dolce che i fratelli stiano in-
sieme.

Un immenso grazie all’associazione 
Il Porto dei Piccoli e a tutte le persone 
che, in vario modo, hanno sostenuto 
la nostra esperienza.
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Testimoni di Gesù risorto, 
speranza del mondo: lavoro e festa
Campo Gruppo Famiglie - Sagonzano, 11-18 agosto 2018

F inalmente è arrivato l’11 agosto, 
data di inizio della settimana 
dedicata al campo scuola tanto 

atteso dal Gruppo Famiglie.

Quest’anno siamo ritornati tra i bo-
schi della Val di Cembra, nell’acco-
gliente casa Magnola. Eravamo una 
compagnia, tra grandi e piccini, di 
circa 50 persone. C’era tra noi anche 
Don Alessandro che, alla guida delle 
nostre riflessioni, ci ha fatto capire il 
valore del lavoro e della festa.

Sono momenti molto importanti del-
la nostra vita. Abbiamo analizzato 
come vivere il lavoro, la festa, il loro 
rapporto ed il loro tempo nella ma-
niera giusta. Ci siamo domandati che 
cosa significa oggi il lavoro, qual è il 
senso della nostra vita, che spazio c’è 
oggi per la festa e come può essere 
vissuta cristianamente.

Ogni giorno la Parola di Dio ci accom-
pagnava con la lettura di un brano del 
Vangelo, un canto adeguato all’argo-

mento del giorno, un testo che ci aiu-
tava nelle riflessioni e la preghiera del 
mattino e della sera.

Non ci sono mancati momenti di col-
laborazione e di svago: la gita all’as-
solato lago “Le Piazze”, la camminata 
alla Croce del Cuc (con annessa ac-
qua e grandine sul percorso!), quella 
al rifugio Potz Mahuer e come gran 
finale la passeggiata nell’oscurità del 
bosco al chiaro di luna.

La settimana è trascorsa in serena 
compagnia ed allegria: ci siamo resi 
conto che i momenti passati insieme 
hanno consolidato e rafforzato sem-
pre di più la nostra amicizia.

Ringraziamo di cuore Don Alessan-
dro per essere venuto con noi, per la 
sua discrezione e disponibilità all’a-
scolto; un grazie grande anche a Don 
Lucio per aver concesso questa pre-
ziosa presenza.

Il Gruppo Famiglie
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Scuola R.U.M.

La scuola R.U.M. dal 2 al 20 luglio 
si è svolta anche quest’anno 
presso la scuola materna “CAPI-

TANIO”, un posto a noi tanto caro che 
ci ricorda sempre le nostre suore.
Queste tre settimane trascorse a 
scuola R.U.M. come animatrici sono 
passate molto velocemente, ci han-
no dato la possibilità di conoscere 
persone nuove e arricchire il nostro 
bagaglio di esperienze. Abbiamo im-
parato che, anche se siamo tutte di 
diverse età e di diversi caratteri, ci 
si può divertire e stare bene insieme 
ugualmente. 
Vogliamo ringraziare tutte le bambine 
per i bellissimi lavoretti e per l’impe-
gno messo in tutto quello che hanno 
fatto. Vogliamo ringraziare le signore 
che, giorno dopo giorno, hanno aiu-
tato le bambine; inoltre vogliamo rin-
graziare i genitori per aver mandato le 
loro figlie a scuola R.U.M. Un ringra-
ziamento speciale va a Rosetta per 
averci dato fiducia, per averci reso 
partecipi di questa bellissima espe-

rienza e per aver avuto sempre una 
buona parola da dare.
Grazie da tutte le animatrici.
Un grazie anche alle nostre animatri-
ci. 

Il giorno 13 alle ore 9 siamo partite per 
la tradizionale gita che ci ha portato al 
mattino a visitare l’abbazia di Maguz-
zano con pranzo al sacco e al pome-
riggio un fantastico bagno nel lago di 
Garda a Desenzano.

Alcuni pensieri delle bambine e 
delle ragazze:

- Questa gita mi è piaciuta tantissimo. 
Ho conosciuto nuove ragazze e ho 
scoperto cose nuove. Le informazioni 
date dalla guida circa l’abbazia sono 
state veramente interessanti. Il bagno 
fatto al lago è stato fantastico. Mi pia-
cerebbe tanto rifare questa gita. Gra-
zie a tutte per tutto!!!!
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- La gita a Maguzzano è stata stu-
penda perchè ci hanno raccontato la 
storia dell’abbazia che si trova in un 
posto  incantevole, in  mezzo agli ulivi 
e a vista lago. La cosa più divertente è 
stato il bagno nel lago. 

- Mi è piaciuta l’abbazia di Maguzza-
no e mi sono divertita a fare il bagno 
al lago.

- A me della gita è piaciuto quando 
abbiamo fatto il bagno nel lago. 

- Mi è piaciuto tanto: la gita all’abaz-
zia, ballare, giocare a palla bollata, 
imparare ad usare l’uncinetto. 

- Quello all’abazzia è stato un viaggio 
interessante, particolare e diverten-
te. I luoghi in cui abbiamo trascorso 
questa fantastica gita erano adatti 
per stare bene e sapere apprezzare 
la natura in tutta la sua bellezza. Ci è 
piaciuto il momento in cui ci hanno 
portato al lago a fare un tuffo e una 
cosa che abbiamo imparato è che, 
anche se abbiamo età differenti, sia-
mo state in grado di condividere le 
nostre esperienze con tutti. Grazie da 
tutte le animatrici.

SONO STATE TRE SETTIMANE BEL-
LISSIME!
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100 Anni di Storia 1918 - 2018 

Convegno 
a Ferrara di Monte Baldo

Le ragazze e i ragazzi di S. V. F. 
insieme ai loro coetanei della 
Diocesi di Brescia, nei giorni 28 

- 29 - 30 aprile, hanno partecipato al 
convegno annuale che quest’anno 
è stato molto speciale, per l’anniver-
sario dei 100 anni dalla fondazione di 
don Giovanni Battista Zuaboni. 
Il tema proposto dal Pro - familia: LI-
BERI DI NON DIPENDERE
- Non dipendere da ciò che ci può ren-
dere schiavi: sostanze, social, alcool, 
legami...
- Liberi di scegliere di fare il bene e 
volere bene. 
Gesù è la vera libertà.
I ragazzi, secondo l’età, sono stati di-
visi in tre gruppi di laboratorio.

“LIBERI  NEL GRUPPO”
“LIBERI  NELLA  CONNESSIONE”
“LIBERI  NEI  LEGAMI”

Temi importanti e attuali, da discute-
re con i nostri ragazzi in un clima di 
amicizia, riflessione e preghiera.
Ci ha fatto molto piacere la visita di 
don Michele che si è trattenuto qual-
che ora con noi.
Riportiamo alcuni pensieri dei ragaz-
zi:
• Le giornate trascorse al convegno 
di S.V.F. sono state bellissime. Mi 
sono divertita tantissimo! Già il tragit-
to per me è stata un’emozione, infatti 
ho preso per la prima volta la metro-
politana. Con i miei amici di viaggio 
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ho condiviso una bellissima esperien-
za che spero sia una delle tante che 
faremo insieme.
• Secondo me il convegno è un luo-
go di incontro, di svago, di preghiera... 
è stato molto utile e mi ha insegnato 
molto. Se potessi lo rifarei e direi a 
molti miei amici di parteciparvi.
• Questo è il primo anno che vado 
al convegno e l’esperienza che ho vis-
suto è stata magnifica e divertente, 
la nostra stanza era strabella, con un 
balcone enorme dove si poteva ascol-
tare la musica. Grazie ai gruppi di 
laboratorio ho conosciuto tantissime 
ragazze e ragazzi simpatici con cui 
sono in contatto tutt’ora. Non vedo 
l’ora che ne organizzino un altro per 
incontrarli nuovamente.
• Al convegno mi sono divertita mol-
tissimo, anche se era solo il mio primo 
anno; ho conosciuto molte ragazze e 
ragazzi della mia età;  grazie ai labo-
ratori e ho avuto modo di conoscere 
meglio le mie compagne di stanza e 
di vivere esperienze magnifiche. Non 
vedo l’ora che arrivi l’anno prossimo.
• Mi è piaciuto frequentare S.V.F. ed 
è stata un’esperienza indimenticabi-

le andare al convegno. È stato bello 
e spero di esserci anche il prossimo 
anno. Grazie di tutto. La cosa del con-
vegno che mi è piaciuta di più è stata 
lo stare con i miei amici.
• Io penso che questo convegno ab-
bia rafforzato la nostra amicizia ed in 
più abbiamo festeggiato con gioia i 
100 anni di S.V.F.
• Io penso che il convegno sia sta-
ta una bellissima esperienza e dire 
bellissima! è poco. Condividere  con 
i miei amici e conoscerne altri è sta-
to fantastico e rifarei questo percorso 
tantissime altre volte. Il momento che 
mi è piaciuto di più non so sceglierlo, 
ma è stato tutto bellissimo!
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Car Wash
Sabato 7 Luglio, un bel gruppo di ragazzi e ragazze si è messo all’opera tra-

sformandosi un perfetti... lavamacchine per finanziare con il loro lavoro le 
attività degli adolescenti e dell’Oratorio. Buoni  i risultati che hanno premia-

to le loro fatiche e l’impegno dell’intera giornata. Ottimo lavoro :-)
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Mentre siamo in stampa, si sta concludendo la Festa dell’Oratorio. 
Tanti, preziosissimi, collaboratori: cuochi, camerieri, animatori, 
cassieri, baristi e curatori dei tanti stands... tanta gente all’opera. 
Il nostro ringraziamento va a tutti, anche a coloro che non sono ritratti nelle foto.
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Dopo questa lunga pausa estiva, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati; 
concentriamoci quindi sulle grandi tele laterali che decorano l’altare del 
Santissimo Rosario. 

La Natività della Vergine, 1711
Andrea Celesti

 (Venezia, 1637 - ? (Toscolano), 1712)
Olio su tela, 1000 x 550 cm

L’opera, di grandi dimensioni, appare 
oggi piuttosto scura. La scena si svol-
ge in un ambiente domestico, caloro-
so ed accogliente. In primo piano, una 
balia tiene tra le braccia la piccola 
Maria, che risplende di luce; tutto in-
torno a loro, Gioacchino e altre donne 
contemplano l’avvenimento e svolgo-
no diverse mansioni: una fanciulla ro-
vescia dell’acqua in un catino, un’al-
tra prepara una pentola portabraci 

per scaldare la culla di vimini, altre 
ancora attizzano il fuoco e preparano 
calde pietanze. Quasi nascosta da 
tutti questi movimenti, nella penom-
bra, riposa sant’Anna, stesa su un let-
to; il suo sguardo è però rivolto verso 
l’alto: la donna è l’unica ad accorgersi 
dell’evento miracoloso che sta avve-
nendo proprio sopra le loro teste. Nel-
la parte superiore dell’opera, infatti, 
Dio Padre benedicente, affiancato 
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dalla colomba dello Spirito Santo, è 
inserito in una mandorla di luce e cir-
condato da angeli in volo, alcuni dei 
quali sorreggono una ghirlanda di fio-
ri, un giglio e un cartiglio che recita: 
«AVE MARIA». La vicenda della na-
scita della Vergine viene narrata nel 
Protovangelo di Giacomo, un vangelo 
apocrifo, in cui si racconta della steri-
lità di sant’Anna e delle preghiere che 
lei e il marito Gioacchino rivolgevano 
al Signore affinché concedesse loro 
una discendenza. «Ecco, un angelo 
del Signore le apparve, dicendole: 

“Anna, Anna! Il Signore ha esaudito 
la tua preghiera; tu concepirai e par-
torirai. Si parlerà in tutta la terra della 
tua discendenza”. [...] Si compirono 
intanto i mesi di lei. Nel nono mese 
Anna partorì e domandò alla levatri-
ce: “Che cosa ho partorito?”. Questa 
rispose: “Una bambina”. “In questo 
giorno”, disse Anna, “è stata magnifi-
cata l’anima mia”, e pose la bambina 
a giacere. Quando furono compiuti i 
giorni, Anna si purificò, diede poi la 
poppa alla bambina e le impose il 
nome Maria».

L’Assunzione della Vergine, 1707
Andrea Celesti

 (Venezia, 1637 - Toscolano ?, 1712)
Olio su tela, 1000 x 550 cm
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Anche quest’opera, come la prece-
dente, è caratterizzata da tinte scure 
ed è suddivisibile in due livelli. Nella 
parte inferiore del dipinto, colloca-
ti in un ambiente classicheggiante, 
si trovano i dodici apostoli, i quali si 
affannano, increduli, alla ricerca del 
corpo della Vergine. Il sepolcro, però, 
è vuoto, come si intuisce dal sudario, 
fonte di luce, sorretto dall’apostolo 
Giovanni. Potremmo poi riconoscere 
san Pietro, in primo piano, che veste 
i tipici colori giallo e azzurro e porta 
delle chiavi legate alla cinta, e san Pa-
olo, molto probabilmente l’apostolo 
sulla sinistra, con il mantello rosso, la 
barba corta ed un libro sotto braccio. 

A destra, inoltre, una coppia di disce-
poli, avvolti dalla penombra, sfoglia 
un volume, forse alla ricerca di alcuni 
passi delle Sacre Scritture che pre-
annuncino l’evento al quale stanno 
assistendo. I gesti e gli sguardi degli 
apostoli convergono verso l’alto, dove 
Maria viene assunta in Cielo. La sce-
na è rappresentata in modo tradizio-
nale: la Madonna, al centro e dal capo 
attorniato da dodici stelle, è sorretta 
da angioletti e circondata da angeli 
musicanti, che suonano diversi stru-
menti, tra i quali dei flauti, dei man-
dolini, una viola, un contrabbasso, un 
organo ed un’arpa; dall’alto discende 
lo Spirito Santo sottoforma di colom-
ba. Anche in questo dipinto le fonti di 
luce divina attraggono l’attenzione e 
conferiscono importanza ai soggetti: 
il sudario, il volto della Vergine e la co-
lomba sono posti su un’asse verticale 
che invita lo spettatore ad elevare lo 
sguardo. 

Il racconto della cosiddetta “dormitio 
virginis” è narrato, con alcune varia-
zioni, dai vangeli apocrifi: «Quando 
Maria seppe dal Signore che stava 
per uscire dal corpo, il grande angelo 
andò da lei e le disse: “Maria, alzati, 

prendi questa palma datami da colui 
che ha piantato il paradiso e dalla agli 
apostoli affinché la portino cantando 
inni davanti a te; di qui a tre giorni, 
infatti, deporrai il corpo”. [...] Mentre 
Pietro parlava e confortava le folle, 
giunse l’aurora e spuntò il sole. Maria 
si alzò, uscì fuori, recitò la preghiera 
che le aveva dato l’angelo, e dopo la 
preghiera si stese sul suo letto e por-
tò a compimento la sua economia. 
Pietro si sedette presso il capo di lei, 
Giovanni ai piedi e gli altri in circolo 
intorno al suo capezzale. [...] Verso 
l’ora terza del giorno [...] ecco che 
improvvisamente si presentò sulle 
nuvole il Signore Gesù con una innu-
merevole moltitudine di angeli santi. 
[...] Il Signore la abbracciò, prese la 
sua anima santa, la pose tra le mani 
di Michele. [...] Gli apostoli portarono 
Maria alla Tomba. Deposero il corpo, 
si sedettero e attesero tutti insieme 
il Signore, come aveva loro ordinato. 
[...] Mentre discutevano tra loro [...] 
ecco che giunse dai cieli il Signore 
Gesù Cristo con Michele e Gabriele 
[...] fece poi un segno a Michele con 
la voce propria degli angeli e scesero 
verso di lui le nubi; in ogni nube c’e-
rano mille angeli che si posero a can-
tare davanti al Salvatore. Il Signore 
disse a Michele di innalzare il corpo 
di Maria su una nube e trasferirlo in 
paradiso. [...] Giunti nel paradiso de-
posero il corpo di Maria sotto l’albero 
della vita. Michele portò la di lei ani-
ma santa che deposero nel suo cor-
po» (Libro segreto di Giovanni). 

Il dogma dell’Assunzione venne rico-
nosciuto dalla Chiesa solo nel 1950 
con la bolla Munificentissimus Deus, 
nella quale si ricorda che Maria, im-
macolata, «non fu soggetta alla legge 
di restare nella corruzione del sepol-
cro, né dovette attendere la reden-
zione del suo corpo solo alla fine del 
mondo».
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Andrea Celesti, considerato dalle 
fonti uno dei migliori pittori venezia-
ni dell’epoca, fu insignito del titolo di 
cavaliere dal doge Alvise Contarini; 
verso la fine del Seicento, però, lasciò 
Venezia per stabilirsi a Brescia. I di-
pinti di Verolanuova appartengono ad 
una seconda fase della sua carriera: 
«Nelle sue opere lasciate nel Brescia-
no egli sembra particolarmente sen-
sibile alla tarda “notturna lunare” di 
Paolo Veronese, inventando però una 
specie di illuminazione pirotecnica 
con cangiantismi e fluorescenze irre-
ali»; le tele verolesi sono infatti «not-
turni fiabeschi caratterizzati, come 
sempre, da colate sciroppose di colo-
re e sprazzi di luce, resi da grumi cor-
posi di biacca» (Treccani).
 
Dipinte a monocromo, altre due sto-
rie della Vergine decorano la grande 
volta a botte. A sinistra si trova lo spo-
salizio di Maria e Giuseppe: al centro 
della scena, il sacerdote, riconosci-
bile dal tipico copricapo, impone le 
mani benedicendo l’anello nuziale 
che Giuseppe sta porgendo a Maria; 
la scena è arricchita dalla presenza di 
alcuni spettatori. 

A destra, invece, è raffigurata la Visi-
tazione, ossia l’incontro tra Maria ed 
Elisabetta. La vicenda è ambientata 
all’esterno dell’abitazione della ma-
dre del Battista; infatti, a destra, pro-
prio sulla porta, è presente Zaccaria, 
mentre a sinistra compaiono Giusep-
pe ed alcuni accompagnatori. Le due 
scene sono inserite in un complesso 
schema decorativo, ricco di elaborate 
cornici architettoniche, drappi e fitti 
ornati dorati. 

Al centro della volta si apre un grande 
oculo quadrilobato, che alleggerisce 
la composizione, illudendo lo spetta-
tore di trovarsi di fronte ad un azzurro 
sprazzo di cielo. Da questa luminosa 

apertura, con movimenti dinamici e 
tumultuosi, salgono in volo sette pic-
coli angeli, i quali sorreggono alcuni 
attributi della Vergine: mazzi di rose 
e gigli, un rosario, uno scettro ed una 
corona, che domina l’intera scena. 
Infine, alcuni riquadri con girali mo-
nocrome, alternate a volti di angelo, 
circondano la finestra inserita nel 
lunettone che chiude la volta; la stes-
sa decorazione è ripresa dal grande 
arco che dà accesso alla cappella; in 
questo caso, però, i riquadri sono in-
terrotti dalla presenza di motivi flore-
ali e dal monogramma «VM», Vergine 
Maria. 

Tutti questi affreschi sono stati realiz-
zati tra la fine dell’Ottocento e gli inizi 
del Novecento da Angelo Cominelli e 
dai verolesi Roberto Galperti e Bene-
detto Lò.

Laura Sala e Fabio Pelosi



L’Angelo di Verola54 L’Angelo di Verola

arte & cultura
ve

ro
la

nu
ov

a 
sa

cr
a

Verolanuova Sacra

In concomitanza con la festività di 
san Lorenzo, sabato 11 agosto si è 
svolta una serata dedicata all’arte 

e alla musica, durante la quale è sta-
ta presentata l’opera raffigurante una 
Madonna con il Bambino, san Filip-
po Neri, san Girolamo e sant’Anto-
nio di Padova. L’evento si è aperto 
con i saluti ed un breve intervento 
del parroco, don Lucio Sala, che ha 
spiegato quanto fosse importante per 
lui coinvolgere i giovani nella vita del-
la comunità parrocchiale. In seguito, 
ha preso la parola Laura Sala, laure-
ata presso l’Università degli Studi di 
Pavia, Dipartimento di Musicologia 
e Beni Culturali di Cremona, la quale 
ha illustrato i punti salienti della sua 
tesi di laurea, dedicata allo studio dei 
tanti luoghi di culto presenti a Verola-
nuova, ormai scomparsi, e dell’opera 
inedita sopra citata. Il dipinto, segna-
to dal tempo e da troppo dimentica-
to, è stato recentemente recuperato 
dalla ditta di restauro A. Carena e A. 
Ragazzoni s.n.c. di Cremona, grazie 
ad una generosa donazione. La re-
stauratrice Alberta Carena ha spie-
gato le diverse fasi dell’intervento 
conservativo, presentando delle fo-
tografie che hanno permesso di ca-
pire i vari passaggi del lavoro svolto. 
Ha contribuito al recupero dell’opera 
anche Fabio Pelosi, che lavora sta-
bilmente presso la medesima ditta. 
La seconda parte della serata ha visto 
la partecipazione del maestro Pietro 
Pasquini, titolare della Cattedra d’Or-
gano e Composizione Organistica del 
Conservatorio di Brescia che, aiutato 
nell’esecuzione dall’allievo  Mar-
co Azzola, ha eseguito diversi brani, 
scelti appositamente per esaltare le 
qualità dell’organo Lingiardi e intro-
dotti da brevi interventi di Fiorloren-
zo Azzola. La tela prima e dopo il restauro
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don Lucio SalaLaura Sala

Alberta CarenaFiorlorenzo Azzola

Pietro Pasquini a destra e Marco Azzola 

I protagonisti della serata: Laura Sala, 
Alberta Carena, Fabio Pelosi, Pietro Pasquini, 
Marco Azzola, Fiorlorenzo Azzola.



L’Angelo di Verola56 L’Angelo di Verola

arte & cultura

Piccolo ripasso di storia del cristianesimo

44.  La vita religiosa nel Trecento
 e lo scisma d’occidente

Sono diversi gli aspetti che fanno 
ritenere il Trecento come il seco-
lo che rappresenta la transizione 

dal Medioevo all’Età moderna. Dal 
punto di vista artistico, la presenza 
eccelsa di artisti come Giotto, Simo-
ne Martini, Duccio di Buoninsegna, 
Nicola e Giovanni Pisano dimostrò  
come, pur sviluppando liberamente la 
propria arte, questi riuscissero a ben 
rappresentare gli ideali di gran parte 
della popolazione e ad influenzarne 
il modo di pensare: la costruzione di 
nuove chiese, la loro decorazione con 
tele, affreschi e sculture rappresentò 
il realizzarsi di bisogni condivisi. E 
se, per quanto riguarda la letteratura, 
Dante, con la sua poesia,  può consi-
derarsi l’insuperato interprete della 
sintesi tra cielo e terra, tra fede in Dio  
e valore dell’uomo, tra ascetismo e 
concretezza, in Francesco Petrarca, 
poeta e scrittore già moderno, ma 
sempre credente e cattolico,  trovia-
mo la capacità di rappresentare  gli 
stati d’animo, le aspirazioni e le diffi-
coltà dei suoi contemporanei.

Abbiamo parlato di come, attraverso 
la filosofia, nelle varie università si 
fossero aperte, tra scuole di pensie-
ro diverse, aspre dispute destinate a 
modificare la concezione del mondo 
e ad orientare il pensiero umano nei 
secoli a venire. Nelle Università, che 
in massima parte traevano origine 
da bolle papali, mutavano le mate-
rie studiate ed aumentava il numero 
degli studenti: a Parigi, per assister-
li nei loro bisogni, Roberto Sorbon, 
cappellano di Luigi IX, istituì un col-

legio, destinato a dare il nome all’in-
tera facoltà. L’eredità dell’Università 
di Chartres venne raccolta da Oxford 
che, attraverso i Francescani Ruggero 
Bacone e Giovanni Duns Scoto, fece 
diventare vera e propria ricerca scien-
tifica quello che era stato semplice 
interesse per la natura. È da rilevare 
anche come le teorie politiche in ma-
teria religiosa di Guglielmo d’Occam, 
che di fatto toglievano alla fede ogni 
supporto razionale, finirono col met-
tere in crisi le convinzioni religiose di 
tanti contemporanei. 

Fu con il giubileo, concesso da Papa 
Clemente VI nel 1350, che fu possibile 
misurare la vita religiosa dell’epoca, 
mettendo in evidenza i diversi stati 
d’animo delle popolazioni.  Una ter-
ribile pestilenza e un terremoto, nel 
1348, contribuirono sicuramente a far 
emergere scene di estremo fervore 
unitamente al timore per un futuro 
che non si capiva bene cosa avrebbe 
riservato. Convivevano un desiderio 
di pentimento portato all’esaspera-
zione (basta ricordare le autoflagella-
zioni) e un estremo rilassamento dei 
costumi. 

Il triste spettacolo offerto da tanti uo-
mini di Chiesa, fece nascere un mo-
vimento religioso a carattere mistico: 
sviluppatosi prevalentemente sulle 
rive del Reno e con centri principali a 
Strasburgo e a Colonia, riunì gente di 
chiesa e laici con l’intento di reagire 
alle tristi condizioni sociali e morali 
attraverso la ricerca di una religiosi-
tà più intima e consapevole. Il movi-
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mento, chiamato “dell’amicizia con 
Dio” seppe coinvolgere una grande 
massa di fedeli: intorno a tanti bra-
vi predicatori, che parlavano la loro 
stessa lingua e che soprattutto mette-
vano in pratica, con il loro stile di vita, 
i principi evangelici che insegnavano, 
si radunarono tanti uomini e donne, 
di ogni condizione sociale e di ogni 
professione. E furono principalmente 
alcuni mistici domenicani tedeschi 
a sviluppare, con il loro pensiero, 
una teologia basata sull’esaltazione 
dell’uomo nuovo, che vive con Dio e 
per Dio.  Eccardo di Hochheim, Gio-
vanni Taulero ed Enrico Suso furono 
tra i principali artefici di questo rinno-
vamento spirituale.

In Italia furono invece le correnti spi-
rituali francescane dei Fraticelli, con 
Angelo Clareno, Pietro Olivi e Umber-
tino da Casale, per citare i principali 
protagonisti, ad influenzare la vita 
spirituale delle popolazioni, talvolta 
con comportamenti che sconfinaro-
no nel panteismo.

Un altro dei segnali che stavano ad 
indicare il passaggio dalla concezio-
ne medioevale a quella moderna in 
merito all’ordinamento e alle funzioni 
della Chiesa cattolica fu rappresen-
tato dal grande Scisma d’Occidente. 
Come già accennato, alla morte di 
Gregorio XI venne eletto, con un re-
golare conclave tenutosi in Vaticano, 
l’arcivescovo di Bari Bartolomeo Pri-
gnano, che assunse il nome di Urbano 
VI. Dopo pochi mesi, i vescovi france-
si, per motivi sia religiosi che politici, 
operarono una secessione e, a Fondi, 
elessero un loro pontefice. Roberto 
di Ginevra, col nome di Clemente VII, 
ebbe subito l’appoggio della Francia, 
della Scozia e di Giovanna I, regina di 
Napoli. Papa Clemente riportò subito 
la sede ad Avignone, dove rimase an-
che il suo successore Benedetto XIII. 

Nel mondo cristiano era grande la 
confusione per questo dualismo, che 
provocò doppie nomine nelle diocesi 
e nei conventi e disperse le entrate dei 
benefici ecclesiastici. I fedeli, inoltre, 
temevano di incorrere nelle punizioni 
di una delle due parti e, a causa del-
la dubbia validità delle varie nomine, 
non conoscevano la reale validità dei 
Sacramenti ricevuti.

Ma ci furono conseguenze anche di 
tipo sociale e politico, dato che i vari 
sovrani approfittarono subito della 
situazione venutasi a creare e finiro-
no col vendere a caro prezzo l’ade-
sione all’una o all’altra parte. Visto 
con l’occhio contemporaneo, si può 
quasi dire che le continue richieste di 
esenzione dalle decime e di abolizio-
ne di privilegi del clero, contribuirono 
a dare inizio allo sviluppo dello Stato 
moderno, basato sull’indipendenza  e 
sul rispetto della diversità dei poteri.

Dal punto di vista ecclesiologico, lo 
Scisma obbligò ad una riflessione 
sulla natura stessa della Chiesa: se 
alle origini del Cristianesimo erano 
riconosciuti solamente due gradi ge-
rarchici (i presbiteri e i diaconi), ad 
essere messa in discussione fu l’au-
torità stessa dei vari pontefici. Teologi 
e studiosi avanzarono la proposta di 
affidare a un Concilio ecumenico il 

Nicola Pisano - pulpito del duomo di Siena
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compito di risolvere la controversia 
e porre così fine allo scisma. Inizial-
mente i due Papi in carica (Benedetto 
XIII per gli avignonesi e Gregorio XII 
per i romani) rifiutarono di aderire 
alla proposta, ritenendo che un con-
cilio non potesse avere più potere 
del Papa. Nel 1409, buona parte dei 
cardinali si riunì a Pisa per cercare 
un compromesso. I due Papi avreb-
bero dovuto dimettersi, per lasciare 
spazio ad una figura al di sopra delle 
parti: venne così eletto al trono papa-
le Alessandro V, ma i due antagonisti 
rifiutarono di dimettersi e così i papi 
in carica divennero addirittura tre. 

Nel 1414, grazie all’iniziativa dell’Im-
peratore Sigismondo e di Papa Gio-
vanni XXIII (che successivamente fu 
dichiarato antipapa, così da permet-
tere, ai nostri tempi, a Papa Roncalli 

di assumere lo stesso nome) venne 
convocato a Costanza un apposito 
concilio che finalmente, nel 1417 
pose fine allo Scisma. Oddone Co-
lonna venne eletto Papa col nome di 
Martino V: Gregorio XII rinunciò spon-
taneamente alla carica, mentre Bene-
detto XIII con pochi dei suoi seguaci 
fu costretto a ritirarsi in un castello in 
Spagna. Roma ritornò così sede na-
turale del papato, ponendo termine 
definitivamente all’esperienza avi-
gnonese.

Lo scisma era ricomposto, ma, come 
avremo modo di vedere, tutti i prin-
cipali problemi collegati alla riforma 
erano rimasti aperti.            

Sergio Amighetti

(… continua…)

Martedì 14 settembre: Esaltazione della Croce

Davanti alla Croce, 
pregando gli uni per gli altri

P regare per tutti dimostra che 
non solo bisogna supplicare per 
le persone care, ma anche per 

quelle che ci sono nemiche, ostili. 
Pertanto se vogliamo essere imitato-
ri dei Santi e dei discepoli di nostro 
Signore, come Egli stesso ci dimo-
strò, supplicando il Padre sul legno 
della croce pregando per quelli che lo 
crocifiggevano. Così pure pregò per i 
suoi discepoli: “Io non vi chiamo ser-
vi, voi in verità, siete miei amici” e pre-
gava dicendo “Padre Santo, conserva 
nel tuo nome quelli che mi hai dato. 
Prego perchè tu li protegga dal mali-
gno, santificali nella tua verità. La tua 
Parola è verità”.

Noi, tutte le volte che ci troviamo da-
vanti alla croce con Cristo crocifisso 
sappiamo riflettere sulle sue parole 
di protezione dal maligno e di santi-
ficazione nella verità? Il protomartire 
S. Stefano stando in mezzo agli empi 
gridò: “Ecco vedo i cieli aperti, e il Fi-
glio dell’uomo seduto alla destra di 
Dio”. Lo trascinarono fuori dalla città 
e lo lapidarono mentre invocava Dio 
e diceva: “O Signore, non addossa-
re loro questo peccato”. Ecco che i 
santi, fino alla morte, pregavano per 
il loro nemico. La morte di Gesù sulla 
croce è però una morte salvifica oltre 
che a risuscitare Lui stesso. Una volta 
innalzata da terra in cielo attirerà tutti 
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Nella bella immagine di Virginio Gilberti, la Croce di via Circonvallazione.

a sé. Per il cristiano il simbolo della 
croce, oltre che unire tutte le religioni, 
quello che più importa è vedere Colui 
che ci sta sopra, Cristo. E’ lui la Croce. 
Certo anche noi dobbiamo saper mo-
rire, pur vivendo, morire come il chic-
co di grano che una volta sotterrato si 
apre a nuova vita dando molto frutto, 
il cento per uno. Così deve essere per 
il cristiano, ad aprirsi di più verso Dio 
e il prossimo e saper guardare, non 
ignorando, le ingiustizie, il male del 
mondo, la mancanza della pace che 
il mondo sembra non vedere, ma au-
mentare la fede, la speranza e saper 
andare incontro al dolore di tutti, con-
sapevole di non essere solo. La nostra 
forza è ancora e sempre Cristo messo 
su questa croce. La croce con Gesù 
deve essere come un indice di seque-
la dietro a Lui e richiede di portare le 
proprie difficoltà e quelle degli altri 
con umiltà, senza vanto, consapevo-
li a chi ci stiamo rivolgendo. Perfino 
uno scrittore e filosofo d’altri tempi, 
Seneca, nei suoi scritti filosofici e 

morali a proposito della religiosità 
e del comportamento da tenere nel 
tempio diceva: “Non è necessario, 
anzi è sconveniente, alzare le braccia 
in atteggiamento di supplica, con gri-
da, perché il Dio sa già di cosa abbia-
mo bisogno senza gridarlo. Nel pen-
siero di papa Francesco la croce non 
è più semplicemente una sofferenza, 
una umiliazione, ma è gioia, la gloria 
di Dio anticipata e Gesù trionfa già in 
essa e fonda la sua Chiesa donando il 
suo spirito trasformando l’albero del-
la croce in albero di vita posto in mez-
zo a due epoche, quella della legge 
dell’Antico Testamento e della fede 
del Nuovo Testamento, inizio della 
salvezza e della redenzione.

Venerdì 14 settembre, giorno dell’E-
saltazione della Santa Croce, alle 
ore 18.30 verrà celebrata la Santa 
Messa alla Croce di via Circonval-
lazione.

Gruppo Missionario “Conoscerci”
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Dio, Maria... Perché non io?

La nostra trattazione parte da una 
considerazione alquanto precisa: 
Dio ci insegna a vivere e trattare 

con le cose e con gli altri come Lui ci 
insegna. Precisiamo bene: Dio ci invi-
ta nel vangelo ad osservare le opere 
di misericordia corporale quale unico 
elemento da Lui richiesto per un esa-
me sulla carità al termine della vita. Le 
opere di misericordia spirituale non 
sono elencate come quelle materiali 
ma desunte dall’insieme dell’espe-
rienza desunta dalla pratica e vita di 
Gesù. E noi partiamo da quelle mate-
riali ci chiediamo subito se il dare da 
mangiare agli affamati sia esaustivo di 
tale richiesta: quante altre fami sono 
presenti nell’uomo di oggi e di sem-
pre. Nel dare da bere agli assetati qua-
le refrigerio possiamo dare oltre all’ac-
qua per un uomo che cerca refrigerio 
e senso alla propria vita. In ordine a 
vestire gli ignudi noi ci accorgiamo 
quanto sia fondamentale il donare a 
chi ha bisogno di onore, di dignità, di 
rispetto. 
Per quanto riguarda i pellegrini è 
quanto mai urgente ricordare che ogni 
profugo o migrante non ha solo il bi-
sogno di cibo materiale ma di dignità, 
di rispetto, di uguaglianza sociale che 
lo renda uomo tra gli uomini. Visita-
re gli infermi e i carcerati comporta 
conoscere ogni persona in difficoltà 
personale e sociale: visitare non è pet-
tegolare né tantomeno criticare ingiu-
stamente ma essere vicini con tutto 
noi stessi. Seppellire i morti sta a dire 
il rispetto di ogni individuo sia nel cor-
po che nello spirito ed essendo questi 
fratelli nel Signore non dimentichia-
mo la propria dignità che Dio ha com-
piuto nella creazione e redenzione. 
Accanto a ciò pensiamo a consigliare 
i dubbiosi: ogni persona va conferma-

ta nel proprio bisogno di verità. Oltre a 
ciò ricordiamo d’insegnare a chi non 
sa: vera sapienza non è fare sfoggio di 
cultura con tutti, ma adottare il criterio 
socratico per cui più so e più so di non 
sapere. Va da se che l’umiltà dovrebbe 
essere patrimonio di ogni persona. Ol-
tre a ciò dobbiamo ammonire i pecca-
tori secondo cui non crediamoci sem-
pre giusti e maestri nella società, ma 
ricordiamo il detto di Gesù: chi è senza 
peccato scagli la prima pietra.
Non dimentichiamo perciò che una 
buona dose del nostro limite ci aiuta 
a vivere con tanto equilibrio le difficol-
tà della vita. Proseguendo dobbiamo 
consolare gli afflitti: qui si apre un 
capitolo delicato circa la vita degli uo-
mini stessi. Quanto siamo carichi di 
afflizioni che la vita ci riserva: ognuno 
vede nel proprio intimo un mondo di 
problemi, di difficoltà, di angosce, di 
sbagli che possono ripercuotersi ma-
lamente nella nostra coscienza … che 
fare? Condannare o assolvere tutti? 
meglio cercare di capire il perché! e 
siamo a perdonare le offese: Gesù dice 
chiaramente, se tu non rimetti le offe-
se e le colpe altrui neanche il Padre 
tuo celeste rimetterà a te le tue. Impa-
rare a perdonare è un buon esercizio 
per sopportare quanti vivono accan-
to a te. Veniamo ora a una questione 
delicata: sopportare pazientemente le 
persone moleste. Qui non si parla di 
avere qualcosa con gli altri ma se gli 
altri hanno qualcosa contro di noi, ci 
molestano.
L’analisi comportamentale ci fa dire 
che troppo spesso il nostro atteggia-
mento non è di sopportazione quanto 
di attacco e di offesa. Basta un niente 
perché ci si alteri e ci si innervosisca 
più del dovuto: basterebbe un po’ di 
calma e di tranquillità di cuore per ri-
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cordare che la via della riconciliazione 
e della comprensione possa essere 
meglio risolutiva di tanti diverbi. Non 
ci si improvvisa capaci di tanta virtù: 
nessuno può dare quello che non ha, 
basterebbe un minimo sforzo ogni 
giorno per togliere tale difficoltà con 
tutti. Da ultimo ricordati uomo che sei 
attorniato da persone che vivono o che 
ti hanno preceduto nella morte: non 
devono essere gli eterni esclusi, “tan-
to io faccio la mia vita e loro si arran-
gino” perché la mia vita dipende dagli 
altri in un rapporto di vera solidarietà. 
Accanto alle indicazioni che Gesù ha 
dato c’è l’esempio che Maria Santis-
sima la quale ci insegna che l’unico 
atteggiamento da preferire sia quello 
della solidarietà con gli uomini. Maria 
è detta la “donna feriale” in quanto 
non ha ostentato vanto nell’essere la 
Madre di Gesù, ma nella semplicità e 
quotidianità della sua vita ha espres-
so la grandezza dell’essere Madre di 
Gesù e dell’essere sorella e madre di 
ogni creatura umana. La sua grandez-
za sta proprio in questa piccolezza, in 
questa umiltà, in tale povertà che l’ha 
resa grande agli occhi di Dio e potente 
presso il figlio Gesù. Tale donna da-
vanti all’urgenza della cugina Elisabet-
ta corre in suo aiuto e sollecita le pre-
sta la dovuta attenzione per il tempo 
necessario. 

L’umiltà e grandezza ma anche feriali-
tà il che vuol dire che è stata grande 
nella quotidianità dei piccoli gesti. 
Se Dio e Maria hanno fatto questo … 
perché non io? La questione si apre in 
tutta verità per ciascuno di noi: non è 
sufficiente fare gli spettatori di Dio e 
Maria, ma il Signore chiede anche a 
noi di farci partecipi di tale sollecitudi-
ne verso i fratelli. Le occasioni le ab-
biamo, gli esempi ci sono, cosa aspet-
tiamo a muoverci?

Don Sergio

I profeti: Eliseo 
(prima parte)

E liseo, le cui gesta sono narrate 
nella Bibbia nel secondo libro dei 
Re, fu un profeta operatore di mi-

racoli e visse durante la seconda metà 
del IX secolo a.C. Le vicende attribuite 
a questo profeta furono tramandate di 
generazione in generazione e poi scrit-
te circa 250 anni dopo la sua morte.
Eliseo era figlio di Safat, un agricoltore 
benestante originario della cittadina 
di Abel-Mecola, nella fertile vallata del 
fiume Giordano. Quando Elia lo incon-
trò, era intento ad arare il suo campo, 
con la speranza di un primo buon rac-
colto di grano dopo un lungo periodo 
di siccità, e non immaginava di diven-
tare profeta. Stava dirigendo altri un-
dici aratori e, in quanto conduttore del 
dodicesimo giogo, Eliseo era in grado 
di controllare gli altri. Ma dopo che 
Elia ebbe gettato il suo mantello su di 
lui, ungendolo profeta, la vita del gio-
vane cambiò drasticamente. Eliseo se-
guì il profeta, ma prima di partire chie-
se di andare a congedarsi dai genitori 
e macellando i suoi buoi, cucinandoli 

Eliseo rifiuta i doni di Naaman, Dipinto di Pie-
ter De Grebber.
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sul fuoco fatto con gli attrezzi per ara-
re e distribuendone la carne ai vicini, 
manifestò la sua rottura con la vita di 
agricoltore.
Quando Elia stava per lasciare questo 
mondo, Eliseo si rifiutò di separarsi 
dal maestro, sebbene gli venisse ripe-
tutamente ordinato. Dopo che ebbero 
attraversato assieme il Giordano, Elia 
chiese a Eliseo: “Domanda che cosa io 
debba fare per te prima che sia rapito 
lontano da te”; Eliseo chiese: “Due ter-
zi del tuo spirito diventino miei” (2 Re 
2,9), la quota che spettante, nell’antica 
tradizione ebraica, per l’eredità del pri-
mogenito. Elia rispose che la richiesta 
sarebbe stata esaudita se lo avesse vi-
sto partire, insinuando cosi che Eliseo 
avrebbe dovuto avere fede sino alla 
fine affinché Dio gli concedesse la 
visione. Fu così che, mentre erano in 
cammino, Eliseo assistette all’evento: 
furono separati da un carro di fuoco e 
dai suoi cavalli, ed Elia fu rapito in cie-
lo da un turbine.
Mentre il profeta ascendeva al cielo, il 
mantello con cui aveva coperto Eliseo 
per chiamarlo a essere suo discepolo, 
cadde a terra. Eliseo lo raccolse, lace-
rò le proprie vesti in due pezzi e, come 
aveva già fatto Elia, usò il mantello per 
dividere le acque del Giordano.
A ovest del Giordano, un gruppo dei 
cosiddetti “figli dei profeti” riconobbe 
subito che “lo spirito di Elia si è po-
sato su Eliseo” (2 Re 2,15). Mentre si 
trovava con costoro a Gerico, Eliseo 
operò il suo primo miracolo. La sor-
gente dell’oasi di Gerico si era inqui-
nata e provocava scarsi raccolti, aborti 
e morte. Quando la gente gli chiese 
aiuto, Eliseo ordinò di riempire di sale 
una pentola nuova e poi la gettò nella 
sorgente. Quindi annunciò che il Si-
gnore aveva reso “sane queste acque” 
(2 Re 2,21): la sorgente era purificata.
Il secondo miracolo suscita qualche 
perplessità nel lettore. Mentre era in 
cammino verso Betel, il profeta fu pre-
so in giro per la sua calvizie (forse una 

specie di tonsura) da un gruppo di ra-
gazzi. Il profeta maledisse gli offensori 
in nome del Signore e due orse “sbra-
narono quarantadue di quei fanciulli” 
(2 Re 2,24). L’episodio, così sconvol-
gente, probabilmente voleva inculcare 
negli ascoltatori del tempo il senso 
della santità del profeta. Come l’arca 
dell’alleanza poteva portare morte a 
chiunque la toccasse, la santità di Eli-
seo non poteva essere sbeffeggiata 
senza conseguenze.
In ogni caso Eliseo è presentato come 
un uomo compassionevole, che ha il 
potere di superare le difficoltà, come 
evidenziano alcune scene di vita am-
bientate tra i “figli dei profeti”, comu-
nità formate prevalentemente da fami-
glie povere.
Quando uno di costoro morì indebita-
to, la vedova e i suoi due figli rimasero 
indifesi alla mercé dei creditori, pronti 
a vendere i figli come schiavi. La vedo-
va implorò aiuto da Eliseo, che salvò 
i fanciulli, servendosi dell’unica cosa 
che la donna possedeva, una giara 
d’olio. Su comando del profeta, la gia-
ra versò il suo liquido prezioso fino a 
riempire tutti i vasi in possesso della 
comunità. L’olio fu venduto e i credi-
tori pagati. In un’altra occasione, la 
carestia costrinse i “figli dei profeti” di 
Galgala a condividere la pentola di Eli-
seo, contenente una minestra di erbe 
selvatiche. Poiché qualcuno per erro-
re vi aveva aggiunto zucche velenose, 
l’intero gruppo rischiava la morte. Ma 
Eliseo risolse la situazione risanando 
il contenuto della pentola versandovi 
della farina. E ancora, una volta un 
uomo offrì 20 pani d’orzo come primi-
zie del suo raccolto e con quei pochi 
pani il profeta sfamò miracolosamen-
te un centinaio di persone e ci furono 
anche avanzi.
Circa 1000 anni dopo, miracoli simili 
verranno attribuiti a Gesù.

(continua)
Diac. Francesco Checchi
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Settanta volte sette
Di Francisco Alejandro Bernal Vel, Colombia

Nei miei primi anni di sacerdote ero 
cappellano di una grande base milita-
re chiamata Tolemaida, in Colombia, 
una zona dalle elevate temperature 
in ogni periodo dell’anno. Il mio mini-
stero in mezzo ai soldati era diventato 
sterile, arido: i soldati erano molto tie-
pidi nella loro fede e si presentavano 
a messa con poco interesse ed entu-
siasmo. 

Ero in un momento di pieno abbatti-
mento e sconforto, mi sentivo inutile, 
avevo voglia di cambiare sede, di non 
vivere più in caserma, ma come tutti 
i miei fratelli sacerdoti sparsi per le 
città e i villaggi del mondo; il ministe-
ro tra i soldati mi sembrava sempre 
più duro e improduttivo. Pensavo che 
sarei stato molto più felice in una par-
rocchia piuttosto che in una cappella-
nia militare, magari in una città meno 
calda e con gente più formata, che 
apprezzasse di più il mio ministero, 
che partecipasse con maggiore de-
vozione alla celebrazione Eucaristica.

Un venerdì pomeriggio, però, ebbi 
una grazia dallo Spirito Santo che 
mi diede ispirazioni speciali per la 
messa di quel giorno, una di quel-
le celebrazioni Eucaristiche dove si 
sente fortemente la presenza di Dio 
che ispira parole benedette durante 
l’omelia: quelle parole riempirono l’a-
nima anche a me che le pronunciavo. 

Alla fine della messa si avvicinò a me 
un soldato semplice e mi chiese di 
ascoltarlo per qualche minuto in pri-
vato. Lo ricevetti con piacere, lieto che 
un soldato si preoccupasse di qual-
cosa di cui parlare con un sacerdote. 
Quando fummo in disparte, estrasse 

dalla sua borsa una cartuccia da fuci-
le calibro 7,62, e me la consegnò. Non 
capii subito quel gesto, e lo guardai 
stupito, con sguardo interrogativo. 
Poi mi disse: padre, oggi stesso ave-
vo deciso di farla finita con un com-
pagno che mi dà fastidio e che non 
sopporto più, ma, quando stavo per 
mettere la cartuccia nel mio fucile per 
sparargli alla testa, siamo stati chia-
mati tutti per venire a messa, così ho 
dovuto rinviare la cosa. 

Ho ascoltato la sua testimonianza e 
le sue parole sul perdono per i  nostri 
fratelli, sulla necessità di perdonare 
fino a “settanta volte sette”, e così 
ho deciso di regalarle il proiettile e 
di sopportare il mio compagno, che 
ora considero un fratello, affinché io 
possa diventare umile come lei mi ha 
insegnato oggi. Grazie, padre! Se qui 
non ci fosse stato lei, avrei commes-
so l’errore più grande della mia vita e 
avrei trascorso tutta la mia esistenza 
in carcere con un enorme peso sulla 
coscienza.

Quelle parole per me furono un risve-
glio. Capii quanto era prezioso il mio 
ministero; capii che dovevo smettere 
di pensare alla mia realizzazione per-
sonale come sacerdote, e pensare 
invece che ogni Eucarestia consiste 
nell’opportunità di salvare non solo 
anime, ma anche vite umane. Ora 
so che la mia vita sacerdotale ha un 
enorme ed intenso significato, e che 
ogni giorno devo impegnarmi a vivere 
il mio sacerdozio con più amore.

A cura di Natale Bonini
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Tre righe...

Dopo una giornata particolarmente pesante,  arrivo a casa, guardo in cas-
setta se c’è della posta e trovo un foglio bianco piegato in 4... pubblicità? 
Lo butto... poi, salendo le scale, lo apro e trovo queste tre righe che mi 

hanno aperto il cuore. Adesso è appeso in cucina, in bella vista:

GRAZIE all’indimenticabile Rosetta Mor per i suoi preziosi insegnamenti
GRAZIE alle Insegnanti per questa bellissima iniziativa
GRAZIE a Stefano Pinelli per il suo stupendo componimento
GRAZIE all’ Angelo che mi dà la possibilità di condividere con la  mia comunità 
questo pensiero 

Monica F.

Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 di 
venerdì 21 settembre 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
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Volontari... amo 
Avis

Terminata l’estate e prima di rico-
minciare la solita routine di riunio-
ni, vorrei porre la vostra attenzione 

sulla festa dealla nostra associazione 
tenutasi durante i primi week-end di 
giugno. Nonostante l’allestimento fosse 
impiantato all’oratorio, l’AVIS ha conti-
nuato la promozione dei suoi valori ed 
è orgogliosa di aver potuto aumentare 
il numero degli associati grazie a qual-
che nuova iscrizione. Inoltre è stata 
l’occasione per incontrare tanti amici. 
Stupendi sono stati i lavori prodotti 
dagli alunni delle classi V delle scuole 
primarie di Cadignano e Verolanuova 
ed esposti, durante la festa, nell’angolo 
dei giochi. Cartelloni coloratissimi con 
rime, slogan, acrostici che invitavano 
alla donazione del sangue, rappresen-
tazioni tridimensionali di quanto il dot-
tor Ugo Macchiarola ha raccontato loro 
durante gli interventi nelle classi. I loro 
schiamazzi si sono uniti alle note delle 
canzoni e alle voci dei cantanti che han-
no reso la festa veramente “festa”. Un 
grazie di cuore a chi ha condiviso que-
ste serate con noi e ha testimoniato il 
calore e il colore della solidarietà che, 
per noi, è rosso come il sangue, fonte 
di vita.
L’AVIS è lieta di contare sul sostegno di 
tanti volontari che hanno permesso la 
realizzazione di questa festa, rivelatasi 
più complessa del solito. Essi sono il 
sostegno, la linfa e l’ossigeno della no-
stra associazione. Donne e uomini che 
in tempi di relativismo e di cambiamen-
ti improvvisi, dove tutto si consuma e 
poi si butta, rimangono un punto di rife-
rimento anche per le giovani generazio-
ni alle quali insegnano, meglio, testimo-
niano la dedizione, la fedeltà e lo spirito 
di sacrificio per poter coltivare i valori in 
cui credono e di cui sono orgogliosi.

PER INFO ED ISCRIZIONI:
Sede Gvvs 030.9361662
formazione.gvvs@libero.it

MANOVRE SALVAVITA 
PEDIATRICHE

POSTI LIMITATI: MAX 30 PERSONE A SESSIONE 

GRUPPO VEROLESE VOLONTARI DEL SOCCORSO
in collaborazione con

ANPAS LOMBARDIA e AL PARCO
organizza

030.9361662

formazione.gvvs@libero.it

SCEGLI A QUALE EDIZIONE PARTECIPARE:
SABATO 29 SETTEMBRE DALLE 15 ALLE 17

DOMENICA 30 SETTEMBRE DALLE 9 ALLE 11
DOMENICA 30 SETTEMBRE DALLE 15 ALLE 17

IL CORSO SI SVOLGERA’ PRESSO 
LA TENSOSTRUTTURA DEL PARCO 

NOCIVELLI
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Anagrafe parrocchiale
 Battesimi
15. Bonomo Alessandra di Angelo e Paola Botta
16. Cadei Lara di Ivan e Laura Maria Baiguera
17. De Angeli Diletta Maria Giulia di Ettore e Rosamari Lò
18. Foina Valentina di Alessandro e Francesca Baiguera
19. Geroldi Viola di Claudio e Selly Piccinotti
20. Gozzoli Filippo di Daniele e Franca Antonia Zapponi
21. Hara Manuel di Eduard Dan e Valentina Sbaraini
22. Hara Daniel di Eduard Dan e Valentina Sbaraini
23. Bettoncelli Giada di Dario e Ramona Lanzoni
24. Mantelli Camilla di Emanuele e Federica Pancera
25. Barbieri Nicole di Luigi e Alessandra Ledda
26. Bonetti Angelica di Paolo e Chiara Girelli
27. Cucchi Tommaso Nicolò Francesco di Dario e Silvia Girelli

 Defunti 
31. Quinzanini Angela di anni 88
32. Penocchio Primo di anni 89
33. Geroldi Carlo di anni 80
34. Pinelli Pierina di anni 85 
35. Abrami Andreina di anni 91
36. Sala Aldemiro di anni 77
37. Corrini don Luigi di anni 90
38. Rossini Alfredo di anni 87
39. Staurenghi Enrico di anni 86
40. Fuochi Marisa in Manenti di anni 78
41. Camisani Giacomo Paolo di anni 66
42. Maffezzoni Dario di anni 70
43. Cigolini Giulio di anni 76
44. Conti Rosa di anni 90
45. Fachetti Teresa di anni 95
46. Penocchio Silvia di anni 34
47. Maia Angelo di anni 76
48. Azzini Paolina di anni 97
49. Amighetti Guglielmo di anni 78

 Matrimoni
5. Fontana Andrea con Mondini Chiara
6. Giacomini Michele  con Barbieri Chiara
7. Cuomo Salvatore con Delpero Sara
8. Luzardi Alberto con Pari Manuela
9. Mondini Andrea con Venturini Cristina
10. Di Terlizzi Matteo con Cherubini Anna
 Picetti  Alberto Giuseppe con Anni Giulia a Desenzano del Garda
 Venturini Gianluca con Goldani Cristina a Manerbio
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Offerte pervenute 
dal 25 maggio al 4 agosto 2018 

Offerte gestione parrocchiale 
Libri e DVD 30,00
N.N. Per restauro beni artistici 5.000,00
Da visita ammalati 75,00
Da funerali 850,00
Da battesimi 650,00
Da matrimoni 1.350,00
Mensilità 90,00
In ricordo del papà Aldemiro 150,00
In memoria di Gardoni Nicola 150,00
Per restauro campanile 300,00

Totale Euro 8.645,00

Per la Ristrutturazione della Canonica 
Giornata celebrata nel mese di Maggio 1.480,20
Cassette varie in Basilica Maggio 33,39
Giornata celebrata nel mese di Giugno 1.079,30
Cassette varie in Basilica Giugno 72,37
Giornata celbrata nel mese di Luglio 1.107,18
Da cresime e comunioni 1.345,00
In onore di San Donnino 300,00
In ricordo del 50° di matrimonio 300,00
Classe 1945 80,00
I coscritti di Bosio Giuseppina 30,00
In ricordo di Geroldi Giuseppe la classe 1940 100,00
In ricordo della cara mamma 400,00
In memoria della cara Rosa 500,00

Totale Euro 6,932,42

“Per Caritas parrocchiale”
Da cassetta pro famiglie in Basilica Maggio 322,78
Da cassetta pro famiglie in Basilica Giugno 18,14
Da cassetta pro famiglie in Basilica Luglio 72,73

Totale Euro 413,65



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

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

RBV ...  la nostra passione, la tua radio


