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A

uerbach, un grande studioso dei
Vangeli, era meravigliato del loro
realismo. Gli apostoli venivano descritti in tutta la loro ottusità e viltà
che li portarono al rinnegamento di
Pietro e di Giuda. Questo realismo è
una prova di autenticità dei Vangeli.
Gli apostoli sono come tutti gli uomini, un insieme di limiti di tradimento
e umiliazione; nello stesso tempo ci
accorgiamo che in loro c’è sicurezza
nella presenza e nella forza di Lui,
tanto che gli apostoli e i discepoli diventano capaci di subire il martirio, di
atti di eroismo, di una carità che cambierà il mondo e l’umanità.
Noi sappiamo che attraverso la nostra

miseria di uomini di Dio passa qualcosa di più grande e più forte di noi,
che appare ancora più straordinario
nella nostra consapevole fragilità.
La Chiesa è la mano tesa di Dio soccorritore che afferra in ogni momento l’uomo che sta scivolando verso il
peccato e il male: la coerenza morale
è difficile per ogni uomo. Dio con la
sua grazia ci riscatta dalla nostra fragilità e ci restituisce alla nostra dignità. Il Battesimo che abbiamo ricevuto
è la garanzia che ciò si compie nella
vita di ciascuno di noi.

LA PAROLA DEL PREVOSTO

BATTESIMO
DI GIOVANNI BATTISTA
E IL NOSTRO BATTESIMO
SACRAMENTALE

don Lucio
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calendario liturgico

FEBBRIAO 2019
ORARIO SANTE MESSE
In Basilica:
Prefestiva:
ore 18.00
Festive:
ore 8.00 - 9.30 - 18.00
		
ore 17.40 Celebrazione dei Vespri
Feriali: 		
ore 8.30 - tutti i giorni eccetto il sabato
		
ore 18.00 - tutti i giorni eccetto il giovedì
S. Rocco:
Festiva:

ore 11.00 (eccetto nelle solennità)

S. Anna - Breda Libera:
Festiva:
ore 10.00
Feriale:		
ore 18.30 (solo giovedì)
Cappella Casa Albergo:
Tutti i giorni: ore 16.30 (eccetto la domenica)
Cadignano:
Martedì e Giovedì:
Prefestiva: 		
Festiva: 		

ore 18.00
ore 19.30
ore 10.30

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

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

ore 20.00

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

2 sabato

Presentazione del Signore. Festa.
23ª Giornata per la Vita Consacrata
La festa della Presentazione del Signore è collocata a metà
strada fra le due più importanti solennità dell’anno liturgico.
Vuole fare da ponte fra il Natale e la Pasqua, unificandole
intorno al tema della luce.

ore 8.30
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Santa Messa in Basilica e benedizione delle candele

Casa Albergo: dopo la Santa Messa,
benedizione della gola

3 Domenica - IV Domenica del Tempo Ordinario (IV settimana del salterio)
Canto al Vangelo: “Il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto
annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione”.
(Lc 4,18)
Sante Messe con orario festivo
41ª Giornata in difesa della vita
S. Biagio, vescovo e martire.
È consuetudine impartire la benedizione della gola. Il rito avrà luogo
unicamente al termine delle Sante Messe
ore 9.30

Santa Messa in Basilica e, al termine, in Oratorio, lancio dei
palloncini con messaggi per la vita

7 giovedì

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

ore 20.30

DAL 1° FEBBRAIO AL 10 MARZO

ore 16.30

10 Domenica - V Domenica del Tempo Ordinario (I settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Venite dietro a me, dice il Signore, vi farò pescatori
di uomini”. (Mt 4, 19)
Sante Messe con orario festivo
11 lunedì

B. V. Maria di Lourdes
27ª Giornata del Malato
ore 15.00: Casa Albergo, Salone Rosso: Santa Messa con
l’unzione degli infermi. Celebra mons. Domenico Sigalini

14 giovedì Santi Cirillo e Metodio, Patroni d’Europa
ore 20.30 In Canonica: Lectio Divina
15 venerdì Santi Faustino e Giovita, patroni della Diocesi di Brescia
		
l’angelo02

5

calendario liturgico
17 Domenica - VI Domenica del Tempo Ordinario (II settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi
e io vi ristorerò, dice il Signore”. (Cf Mt 11,28)
Sante Messe con orario festivo
ore 17.40

Vespri

21 giovedì

ore 20.30 in Canonica: Lectio Divina

22 venerdì Cattedra di San Pietro
		
24 Domenica - V Domenica del Tempo Ordinario (III settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Vi dò un comandamento nuovo, dice il Signore:
che vi amiate a vicenda, come io ho amato voi”. (Gv 13,34)
Sante Messe con orario festivo
ore 17.40

Vespri

28 giovedì

ore 20.30 in Canonica: Lectio Divina

MARZO
1/2/3 marzo, ore 18.00 in Basilica: Triduo dei defunti
1 venerdì
ore 20.00

2 Sabato

Primo venerdì del mese consacrato alla devozione del Sacro
Cuore.
Si porta la Comunione agli ammalati
Cappella della Casa Albergo: Esposizione del Santissimo e
adorazione comunitaria e personale fino alle 21.30, a cura della
Comunità francescana “Santa Chiara”
ore 20.30, in Oratorio, Ballo in maschera

3 Domenica - VIII Domenica del Tempo Ordinario (IV settimana del
salterio)
Canto al Vangelo: - “Apri, Signore, il nostro cuore
e comprenderemo le parole del Figlio tuo”. (Cf At 16,14b)
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ore 14.30
ore 17.40

Sfilata di Carnevale sul tema “Le serie televisive”. Partenza
dalla Casa Albergo.
Vespri

MARZO

Sante Messe con orario festivo

6 Mercoledì delle CENERI - Inizio della Quaresima (IV settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “ Oggi non indurite il vostro cuore,
ma ascoltate la voce del Signore”. (Sal 94,8)
È giorno di magro e digiuno
ore 8.30
ore 15.00
ore 16.30
ore 16.30
ore 20.30

Santa Messa
Casa Albergo Salone Rosso: Celebrazione delle Ceneri
Casa Albergo Cappella: Santa Messa e imposizione delle ceneri
Basilica: Santa Messa per i ragazzi e gli anziani - Imposizione
delle Ceneri
Basilica: Apertura solenne della Quaresima. Sono
particolarmente invitati i Gruppi e le Associazioni Parrocchiali

È sospesa la Messa delle 18.00
Con il mercoledì delle Ceneri si apre la Santa Quaresima che è il tempo
più importante dell’anno liturgico perché ci prepara alla celebrazione della
Pasqua di morte e risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo. È tempo
caratterizzato:
1. Da un impegno particolare nell’ascolto e nella riflessione della Parola di
Dio, infatti l’uomo non vive di solo pane;
2. Da una preghiera più frequente e intensa;
3. Dal particolare impegno di mortificazione che matura nella carità fraterna.
Sono questi i momenti essenziali per la nostra conversione se vogliamo
recuperare la nostra vita cristiana alla quale siamo nati con il Battesimo e della
quale ci dimentichiamo con tanta facilità.
La nostra parrocchia offre alcune occasioni, alcuni appuntamenti con il
Signore, che poniamo tante volte al margine della vita.
Sono momenti di grazia che devono stimolarci anche alla riconciliazione, alla
carità e al perdono dei fratelli.
Attenzione! Tutti i venerdì di Quaresima sono di magro. Il mercoledì
delle Ceneri e il venerdì Santo sono giorni di magro e di digiuno.
l’angelo02
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calendario liturgico
7 giovedì

Primo giovedì del mese. Dopo la S. Messa delle ore 8,30
adorazione comunitaria e personale fino alle ore 12.00.
ore 20.30 in Canonica: Lectio Divina

8 venerdì
ore 8.00
ore 15.30
ore 19.00
ore 20.30

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

10 Domenica - Prima di Quaresima (I settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Non di solo pane vivrà l’uomo,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”. (Mt 4,4)

PROSSIME DATE DEI BATTESIMI

24 febbraio ore 11.30
20 aprile ore 21.00 (veglia Pasquale)
Durante la Quaresima non si celebrano battesimi.
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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“È VITA, È FUTURO”

Pubblichiamo il messaggio del Consiglio episcopale permanente
per la 41ª Giornata nazionale per la vita, che sarà celebrata in tutte le
diocesi domenica 3 febbraio 2019.

“E

cco, io faccio una cosa nuova:
proprio ora germoglia, non ve
ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella
steppa” (Is 43,19). L’annuncio di Isaia
al popolo testimonia una speranza affidabile nel domani di ogni donna e
ogni uomo, che ha radici di certezza
nel presente, in quello che possiamo
riconoscere dell’opera sorgiva di Dio,
in ciascun essere umano e in ciascuna
famiglia. È vita, è futuro nella famiglia!
L’esistenza è il dono più prezioso fatto all’uomo, attraverso il quale siamo
chiamati a partecipare al soffio vitale
di Dio nel figlio suo Gesù. Questa è l’eredità, il germoglio, che possiamo lasciare alle nuove generazioni: “Facciano del bene, si arricchiscano di opere
buone, siano pronti a dare e a condividere: così si metteranno da parte un
buon capitale per il futuro, per acquistarsi la vita vera” (1Tim 6, 18-19).

quando non si spegne l’entusiasmo di
essere in questo mondo. Accogliere,
servire, promuovere la vita umana e
custodire la sua dimora che è la terra significa scegliere di rinnovarsi e
rinnovare, di lavorare per il bene comune guardando in avanti. Proprio lo
sguardo saggio e ricco di esperienza
degli anziani consentirà di rialzarsi dai
terremoti – geologici e dell’anima –
che il nostro Paese attraversa.

LA PAROLA DEL PAPA

GIORNATA PER LA VITA 2019:
IL MESSAGGIO DELLA CEI

Generazioni solidali
Costruiamo oggi, pertanto, una solidale “alleanza tra le generazioni”, come
ci ricorda con insistenza Papa Francesco. Così si consolida la certezza per
il domani dei nostri figli e si spalanca
l’orizzonte del dono di sé, che riempie
di senso l’esistenza.

Vita che “ringiovanisce”
Gli anziani, che arricchiscono questo
nostro Paese, sono la memoria del
popolo. Dalla singola cellula all’intera composizione fisica del corpo, dai
pensieri, dalle emozioni e dalle relazioni alla vita spirituale, non vi è dimensione dell’esistenza che non si trasformi nel tempo, “ringiovanendosi”
anche nella maturità e nell’anzianità,

l’angelo02
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la parola del papa

L’abbraccio alla vita fragile
genera futuro
Per aprire il futuro siamo chiamati
all’accoglienza della vita prima e dopo
la nascita, in ogni condizione e circostanza in cui essa è debole, minacciata e bisognosa dell’essenziale. Nello
stesso tempo ci è chiesta la cura di chi
soffre per la malattia, per la violenza
subita o per l’emarginazione, con il
rispetto dovuto a ogni essere umano
quando si presenta fragile.
“Il cristiano guarda alla realtà futura,
quella di Dio, per vivere pienamente
la vita ‒ con i piedi ben piantati sulla
terra ‒ e rispondere, con coraggio, alle
innumerevoli sfide”, antiche e nuove.
La mancanza di un lavoro stabile e dignitoso spegne nei più giovani l’anelito al futuro e aggrava il calo demografico, dovuto anche ad una mentalità
antinatalista che, “non solo determina
una situazione in cui l’avvicendarsi
delle generazioni non è più assicurato, ma rischia di condurre nel tempo a
un impoverimento economico e a una
perdita di speranza nell’avvenire”. Si
rende sempre più necessario un patto
per la natalità, che coinvolga tutte le
forze culturali e politiche e, oltre ogni
sterile contrapposizione, riconosca la
famiglia come grembo generativo del
nostro Paese.

Non vanno poi dimenticati i rischi causati dall’indifferenza, dagli attentati
all’integrità e alla salute della “casa comune”, che è il nostro pianeta. La vera
ecologia è sempre integrale e custodisce la vita sin dai primi istanti.
La vita fragile si genera in un abbraccio: “La difesa dell’innocente che non
è nato deve essere chiara, ferma e appassionata, perché lì è in gioco la dignità della vita umana, sempre sacra,
e lo esige l’amore per ogni persona
al di là del suo sviluppo”. Alla “piaga dell’aborto” – che “non è un male
minore, è un crimine” – si aggiunge
il dolore per le donne, gli uomini e i
bambini la cui vita, bisognosa di trovare rifugio in una terra sicura, incontra
tentativi crescenti di “respingere profughi e migranti verso luoghi dove li
aspettano persecuzioni e violenze”.
Incoraggiamo quindi la comunità cristiana e la società civile ad accogliere,
custodire e promuovere la vita umana
dal concepimento al suo naturale termine. Il futuro inizia oggi: è un investimento nel presente, con la certezza
che “la vita è sempre un bene”, per noi
e per i nostri figli. Per tutti.
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È un bene desiderabile e conseguibile.
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10. LITURGIA DELLA PAROLA
III. CREDO E PREGHIERA UNIVERSALE
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

B

uongiorno anche se la giornata è
un po’ bruttina. Ma se l’anima è in
gioia sempre è un buon giorno. Così,
buongiorno! Oggi l’udienza si farà in
due parti: un piccolo gruppo di ammalati è in aula, per il tempo e noi
siamo qui. Ma noi vediamo loro e loro
vedono noi nel maxischermo. Li salutiamo con un applauso.
Continuiamo con la Catechesi sulla
Messa.
L’ascolto delle Letture bibliche, prolungato nell’omelia, risponde a che
cosa? Risponde a un diritto: il diritto
spirituale del popolo di Dio a ricevere
con abbondanza il tesoro della Parola
di Dio (cfr Introduzione al Lezionario,
45). Ognuno di noi quando va a Messa ha il diritto di ricevere abbondantemente la Parola di Dio ben letta, ben
detta e poi, ben spiegata nell’omelia.
È un diritto! E quando la Parola di Dio
non è ben letta, non è predicata con
fervore dal diacono, dal sacerdote o
dal vescovo si manca a un diritto dei
fedeli. Noi abbiamo il diritto di ascoltare la Parola di Dio. Il Signore parla
per tutti, Pastori e fedeli. Egli bussa al
cuore di quanti partecipano alla Messa, ognuno nella sua condizione di
vita, età, situazione. Il Signore consola,
chiama, suscita germogli di vita nuova e riconciliata. E questo per mezzo
della sua Parola. La sua Parola bussa al
cuore e cambia i cuori!
Perciò, dopo l’omelia, un tempo di silenzio permette di sedimentare nell’a-

nimo il seme ricevuto, affinché nascano propositi di adesione a ciò che lo
Spirito ha suggerito a ciascuno. Il silenzio dopo l’omelia. Un bel silenzio si
deve fare lì e ognuno deve pensare a
quello che ha ascoltato.
Dopo questo silenzio, come continua
la Messa? La personale risposta di
fede si inserisce nella professione di
fede della Chiesa, espressa nel “Credo”.
Tutti noi recitiamo il “Credo” nella
Messa. Recitato da tutta l’assemblea, il
Simbolo manifesta la comune risposta
a quanto insieme si è ascoltato dalla
Parola di Dio (cfr Catechismo della
Chiesa Cattolica, 185-197). C’è un nesso vitale tra ascolto e fede. Sono uniti.
Questa - la fede -, infatti, non nasce da
fantasia di menti umane ma, come ricorda san Paolo, «viene dall’ascolto e
l’ascolto riguarda la parola di Cristo»
(Rm 10,17). La fede si alimenta, dunque, con l’ascolto e conduce al Sacramento. Così, la recita del “Credo” fa sì
che l’assemblea liturgica «torni a meditare e professi i grandi misteri della
fede, prima della loro celebrazione
nell’Eucaristia» (Ordinamento Generale del Messale Romano, 67).
Il Simbolo di fede vincola l’Eucaristia
al Battesimo, ricevuto «nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo», e ci ricorda che i Sacramenti sono
comprensibili alla luce della fede della
Chiesa.

A MESSA CON FRANCESCO

LA SANTA MESSA

La risposta alla Parola di Dio accolta
con fede si esprime poi nella supplica
l’angelo02
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a messa con francesco
comune, denominata Preghiera universale, perché abbraccia le necessità
della Chiesa e del mondo (cfr OGMR,
69-71; Introduzione al Lezionario, 3031). Viene anche detta Preghiera dei
fedeli.
I Padri del Vaticano II hanno voluto
ripristinare questa preghiera dopo il
Vangelo e l’omelia, specialmente nella
domenica e nelle feste, affinché «con
la partecipazione del popolo, si facciano preghiere per la santa Chiesa,
per coloro che ci governano, per coloro che si trovano in varie necessità,
per tutti gli uomini e per la salvezza
di tutto il mondo» (Cost. Sacrosanctum Concilium, 53; cfr 1 Tm 2,1-2).
Pertanto, sotto la guida del sacerdote
che introduce e conclude, «il popolo,
esercitando il proprio sacerdozio battesimale, offre a Dio preghiere per la
salvezza di tutti» (OGMR, 69). E dopo
le singole intenzioni, proposte dal diacono o da un lettore, l’assemblea unisce la sua voce invocando: «Ascoltaci,
o Signore».

Ricordiamo, infatti, quanto ci ha detto
il Signore Gesù: «Se rimanete in me e
le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto»
(Gv 15,7). “Ma noi non crediamo questo, perché abbiamo poca fede”. Ma
se noi avessimo una fede – dice Gesù
– come il grano di senape, avremmo ricevuto tutto. “Chiedete quello
che volete e vi sarà fatto”. E in questo
momento della preghiera universale
dopo il Credo, è il momento di chiedere al Signore le cose più forti nella
Messa, le cose di cui noi abbiamo bisogno, quello che vogliamo. “Vi sarà
fatto”; in uno o nell’altro modo ma “Vi
sarà fatto”. “Tutto è possibile a colui
che crede”, ha detto il Signore. Che
cosa ha risposto quell’uomo al quale
il Signore si è rivolto per dire questa
parola – tutto è possibile a quello che
crede-? Ha detto: “Credo Signore. Aiuta la mia poca fede”. Anche noi possiamo dire: “Signore, io credo. Ma aiuta
la mia poca fede”. E la preghiera dobbiamo farla con questo spirito di fede:
“Credo Signore, aiuta la mia poca
fede”. Le pretese di logiche mondane,
invece, non decollano verso il Cielo,
così come restano inascoltate le richieste autoreferenziali (cfr Gc 4,2-3).
Le intenzioni per cui si invita il popolo
fedele a pregare devono dar voce ai
bisogni concreti della comunità ecclesiale e del mondo, evitando di ricorrere a formule convenzionali e miopi. La
preghiera “universale”, che conclude
la liturgia della Parola, ci esorta a fare
nostro lo sguardo di Dio, che si prende cura di tutti i suoi figli.
UDIENZA GENERALE

Aula Paolo VI
Mercoledì 14 febbraio 2018
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onvocazione dell’11 gennaio 2019
C
con i seguenti argomenti all’ordine
del giorno:
1. Programmazione della prossima
Quaresima.
2. Aggiornamento sulle opere in corso: riparazione campanile e spogliatoi dell’oratorio.
3. Varie ed eventuali.

Come già accennato da don Lucio
nel precedente Consiglio, quest’anno
si intende vivere la Quaresima sotto
la luce di Don Primo Mazzolari, per il
quale ricorre il 60° anniversario della
morte, mediante l’approfondimento
della sua conoscenza anche da parte
dei giovani e dei bambini.
In modo particolare verrà dedicata ad
alcune celebrazioni commemorative
la settimana dal 7 al 14 aprile:
- domenica 7 aprile sarà presente il
vescovo di Cremona mons. Napolioni,
che celebrerà la santa messa delle ore
11,00 ricordando don Mazzolari.
- mercoledì 9 aprile mons. Sigalini vescovo emerito di Palestrina ci illustrerà
alcuni fatti della vita di don Primo.
- venerdì 12 aprile, ricorrenza della
morte di don Primo, si svolgerà la Via
Crucis con letture e commenti sui testi
del sacerdote con partenza dalla chiesa di San Rocco e arrivo al cimitero.
Don Lucio suggerisce di formare due
gruppi di lavoro sulla figura di don
Primo Mazzolari: un gruppo con don
Michele per la preparazione di materiale che aiuti a coinvolgere i ragazzi.
Si suggerisce anche di ricercare spezzoni di filmati che riguardano la vita di
don Primo che possano lasciare una
buona impronta tra i giovani del suo
vissuto. Si prevede anche un ritiro dei
ragazzi a Bozzolo.
Il secondo gruppo con don Lucio,
raccoglierà preghiere e scritti di don

Mazzolari, da utilizzare nella Via Crucis
del 12 aprile e in quelle delle diaconie
che si svolgeranno il mercoledì e venerdì del periodo di Quaresima.
Per gli altri eventi del periodo quaresimale e della Settimana Santa, si farà
riferimento al programma degli anni
precedenti, con la pubblicazione sul
bollettino parrocchiale. Durante le
Quarantore le omelie saranno tenute
da Padre Francesco Ferrari, conoscitore del pensiero di don Primo.
Per quanto riguarda al punto 2 dell’ordine, del giorno don Lucio informa
che i lavori dei nuovi spogliatoi dell’oratorio sono a buon punto.
In merito alla torre campanaria, per
la quale si è provveduto per tempo
all’impalcatura per mettere il fabbricato in sicurezza, nonostante i ripetuti
solleciti, non è ancora pervenuta l’autorizzazione da parte della soprintendenza delle belle arti a procedere ai
lavori di ristrutturazione.
Per le varie viene chiesto ai presenti il
parere sull’andamento del periodo di
Avvento. C’è stata una buona affluenza al sacramento della Riconciliazione
e tanta partecipazione alla Messa di
Mezzanotte.
Don Michele si dice soddisfatto della
presenza dei ragazzi per la preghiera
nelle scuole, specialmente della scuola media. Ben riusciti i campi scuola a
Corteno Golgi con il coinvolgimento
di nuovi animatori molto giovani.
È stata una bella esperienza che si è
sviluppata sui temi dell’accoglienza e
dell’apertura agli altri.
Ben partecipati e graditi dai giovani
gli incontri serali con un profugo siriano e la testimonianza dei ragazzi usciti
dal carcere Beccaria.
Esauriti gli argomenti all’ordine del
giorno la seduta è tolta alle ore 22,30.

VITA PARROCCHIALE

DAL CONSIGLIO
PASTORALE PARROCCHIALE

La segretaria Pasqua Sala
l’angelo02
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CAMPOSCUOLA INVERNALE
DEGLI ADOLESCENTI...
UN TEMPO PER RESTARE

“ENTRÒ PER RIMANERE
CON LORO”

I

l muro è un simbolo molto forte
nell’immaginario di tutti. È un ostacolo al movimento, alla comunicazione, alla comunione. Se poi è costruito
per tenere lontani gli altri, per delimitare “il mio orticello”, può diventare
causa di angoscia e sofferenza. E se
Gesù Cristo fosse venuto nel mondo
per abbattere questo muro? “Entrò”
... dove? Nel mondo, nell’umanità,
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nelle nostre relazioni. Per far cosa?
“... per rimanere con loro”, per restare
con noi e insegnarci l’arte dell’accoglienza.
Queste poche righe dicono quello
che abbiamo vissuto durante il camposcuola invernale. Carichi del clima natalizio abbiamo risposto a tre
domande: io mi accolgo? Dio mi accoglie? io ti accolgo? Tra una serata
di paura e un’altra al casinò, tra una
giornata a pattinare e un’altra a giocare a calcio, tra ore di tempo libero
trascorse a chiacchierare e ascoltare
la musica e ore di lavoro di gruppo,
tra una notte di sogni d’oro e l’altra

DALL’ORATORIO

passata a fare le pulizie, tra qualche
preghiera del buon cristiano e una
Messa, abbiamo ricostruito il muro.
Sì, ma non quello che ci divide. Il
muro della nostra comunità, il muro
che ci fa forti insieme. Sui mattoni i
nostri propositi - amicizia, rispetto,
fratellanza, ... -. A fare da malta la grazia di Dio!

l’angelo02
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CAMPOSCUOLA INVERNALE
DELLE MEDIE
UN TEMPO PER RESTARE

“ENTRÒ PER RIMANERE
CON LORO” VOLUME 2

G

iorno 1: Come mi vedo io e come
mi vedono gli altri. Spesso l’immagine che ho di me stesso è differente da quella che gli altri mi rimandano. In questo dialogo tra ciò che
credo e ciò che gli altri dicono di me,
è importante trovare un equilibrio.
Abbiamo capito che solo attraverso il
confronto con gli altri è possibile lasciarsi interrogare, mettersi in discussione e crescere.
Giorno 2: A quanti l’hanno accolto.
Un animatore scrive sulla fronte di
ogni ragazzo una parola che andrà
a formare una frase del Vangelo legata al tema dell’essere comunità. Al
via, dopo essersi sparsi per la stanza,
i ragazzi dovranno ricomporsi, cioè
ricostruire la frase, discuterne e preparare insieme la predica della Messa. Attorno all’altare, poi, il don spiegherà che abbiamo bisogno degli
altri, perché Dio ci accoglie e ci salva
come popolo.
Giorno 3: Diversi da chi? Con un gioco di ruolo, ambientato in una classe
di scuola immaginaria - ma non troppo - ci mettiamo nei panni dell’altro.
Proviamo imbarazzo, facciamo fatica,
non ci sentiamo a nostro agio... perché interagire con l’altro è difficile,
ma rende il viaggio della vita più ricco ed entusiasmante.
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Il campo scuola invernale di quest’anno è stato un po’ diverso dai soliti
perché l’ho vissuto non come utente
bensì come animatore. Sinceramente
mi sono divertito di più per diversi
motivi: prima di tutto perché venivo
considerato “più grande” rispetto

agli scorsi anni e quindi avevo più responsabilità e facevano affidamento
su di me. Dall’altra parte della medaglia, però, c’è da considerare che mi
sentivo anche un po’ più ristretto nel
“divertirmi” perché i bambini/ragazzi
mi vedevano come un punto di riferimento da cui prendere esempio e
quindi non potevo fare ciò che volevo sotto i loro occhi. Penso sia stata
un’esperienza che mi ha fatto maturare parecchio sotto tanti punti di vista
e consiglierei a parecchie persone di
provare questa avventura, anche se
di pochi giorni, perché solo provando si riesce a capire.
Un “nuovo” animatore

l’angelo02
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Ma il camposcuola è stato anche molto altro: una serata di paura ambientata nel carcere di massima sicurezza
di Cortenaz, il gioco “I soliti ignoti”, il
pattinaggio sul ghiaccio, il tempo libero trascorso a giocare a carte o a
chiacchierare sul divano, e poi ... tanto altro che proviamo a raccontarvi
con le fotografie.
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LA MAGIA E LA SACRALITÀ
DELLA ZAMPOGNA

L

eggevo in internet che la zampogna, nelle comunità contadino-pastorali, è simbolo di vita. Forse per
questo gli zampognari di Sarezzo,
quest’anno, hanno visitato gli ospiti
della Casa Albergo: per far vibrare,
con la musica, le corde dei cuori dei
nostri nonni. Hanno accompagnato i
canti di Natale dei bambini dell’Oratorio di Verolavecchia per cantare le
nostre ninne-nanne al Dio-Bambino.
Leggevo, sempre in internet, che la
zampogna è uno strumento “sacro”,
poiché si vuole che sia stata suonata dai pastori accorsi alla grotta di
Betlemme. Forse per questo gli zampognari di Sarezzo hanno suonato
durante la Santa Messa prefestiva
dell’Epifania. Hanno accompagnato,
con le note che commuovono ancora, la nostra comunità ad adorare il
Dio fatto uomo per la nostra salvezza.
Li ringraziamo per la loro presenza!
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C

hiedi perché partire dal proprio
regno solo per inseguire una stella e perché per un bimbo piegano
quelle ginocchia da re? Tu la risposta
sai che è: siamo venuti per adorarlo, l’Emmanuele, il Dio con noi! È il
canto dei re Magi.
Ecco da lontano, siamo giunti anche
noi, tutti figli suoi. Nel pane e nel vino
noi siamo in lui e lui è in noi. E un canto qui si alza già: siamo venuti per
adorarlo, l’Emmanuele, il Dio con
noi! È il canto che avevano nel cuore
mentre, con le nostre preghiere e con
qualche aiuto per i più bisognosi, abbiamo accompagnato i Magi verso la
nostra Basilica.

DALL’ORATORIO

CARNEVALE 2019
IL CORTEO
LE SERIE
DEI MAGI
SIAMO VENUTI DELLA TV
PER
ADORARLO

Sabato 2 marzo ore 20.45

BALLO IN MASCHERA

Serata danzante aperta a tutti nel
salone dell’oratorio.
Domenica 3 febbraio ore 14.30

SFILATA DEI GRUPPI
E DEI CARRI

Ore 14.15 - Via Luigi Einaudi:
ritrovo alla Casa Albergo.
Ore 14.30 - Partenza da via
Einaudi e arrivo in via Zanardelli,
dove la festa prosegue in
Oratorio con animazione, balli,
musica, sfilata delle maschere,
premiazione dei gruppi.

CADIGNANO

Sabato 2 marzo
Sfilata con partenza alle 14.30
dalle scuole elementari
e arrivo in Oratorio
l’angelo02
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VITA ALLA PROVA:
SANTITÀ NEL QUOTIDIANO

INCONTRO CON RAGAZZI SPECIALI

L’

oratorio ha organizzato tre serate in cui protagoniste saranno le
testimonianze di ragazzi di culture
e condizioni diverse, che gli eventi
dell’esistenza hanno portato ad affrontare ostacoli grandi, superando
le difficoltà grazie a volontà forti, gioia di vita, solidarietà ed aiuto da parte
del prossimo.
Non è la prima volta che l’oratorio
di Verolanuova “Giacinto Gaggia”
sotto la guida di don Michele Bodei
organizza incontri per gli adolescenti in cui con l’aiuto di testimonianze
significative si intende far riflettere
sui diversi stili di vita. Ora è la volta
di tre appuntamenti dedicati a verificare e presentare la santità nella vita
quotidiana. E la bellezza della vita
anche quando la vita stessa ci mette
duramente alla prova. Così l’oratorio
ha organizzato tre serate in cui protagoniste saranno le testimonianze di

Una immagine del primo incontro.
Sulla destra, Nael, il giovane siriano
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ragazzi di culture e condizioni diverse, che gli eventi dell’esistenza hanno
portato ad affrontare ostacoli grandi,
superando le difficoltà grazie a volontà forti, gioia di vita, solidarietà ed
aiuto da parte del prossimo.
Si è iniziato domenica 13 con Nael,
giovane siriano fuggito dal proprio
paese dilaniato da una guerra civile
crudele e totale. Nael ha raccontato
della guerra, del viaggio, della fatica
per ricostruirsi una vita.
Il secondo appuntamento è stato domenica 27 gennaio con la testimonianza di Marco Monteverdi. Marco
ha 27 anni, da 10 è su una sedia a
rotelle a causa di una lesione spinale. Lavora, ha un blog (marqo.it) e fa
video dove racconta con sferzante
ironia, il suo vivere quotidiano.
L’ultimo appuntamento sarà sabato
9 febbraio con i ragazzi della comunità Kayros di Lambrate nata per
accogliere i minori in difficoltà. Metteranno in scena uno spettacolo teatrale. Il motto dell’associazione è “non
esistono ragazzi cattivi”. Il tutto per
invitare le persone a guardare la vita
da un punto di vista diverso da quello
abituale.
Sergio Arrigotti
(da: La Voce del Popolo)

I

l comune denominatore di tutte le invenzioni, grandi e piccole, che
ci hanno portato dalle caverne ai giorni nostri, è sempre uno.

L

a fatica di persone o gruppi che nei
vari settori della vita, della scienza,
della tecnica, della cultura, dell’arte
ha dato risultati sorprendenti, ci insegna che dobbiamo impegnarci, se
vogliamo dei risultati. Una volta questa convinzione era di tutti. Purtroppo
il benessere, mai così diffuso prima,
ha fatto pensare ai genitori e ai nonni
che avevano faticato, di risparmiare ai
figli quella fatica e facilitarli togliendo
gli ostacoli per evitare loro dei traumi.
La vita però chiede a chi vuole crearsi
un ruolo, una posizione, di darsi da
fare e stringere i denti.

che si deve riprovare, ma cadono in
depressione o in situazioni estreme.
A volte i ragazzi si lasciano irretire
dalla vita virtuale e, senza sapere calcolare il rischio, si cacciano in situazioni pericolose per un selfie, per il
gusto di vivere dei pericoli che a loro
non paiono tali.
Invece bisogna riconquistare il gusto
di “farcela da soli” quando la vita ci
presenta degli ostacoli e per questo
occorre “VOLERE”!

SCUOLA DI VITA FAMILIARE

SENZA FATICA... NIENTE

Se si cerca sempre appoggio ricorrendo a mamma e papà, non si cresce, non si fa emergere il proprio
talento. Si rinuncia ad essere una persona in gamba mascherando la mancata affermazione di sé con i capelli
alla Sioux, il cappello con la visiera
sulla nuca, calzoni cadenti e strappati o peggio ancora usando fumo,
alcool, droghe. Se non ci si è mai allenati alla fatica, sarà dura affrontarla,
ma se si vive questo come una sfida,
un’avventura che può entusiasmare
quando arriveranno i risultati, anche
lo sforzo richiesto non sembrerà così
grande.
La mentalità “scansafatiche” oggi così
diffusa, introduce nei ragazzi una debolezza psicologica allarmante per
cui, se vivono degli insuccessi: un
brutto voto, un amoruccio che va in
frantumi, una presa in giro dei compagni, non reagiscono, pensando
l’angelo02
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PELLEGRINAGGIO A
BENEVAGIENNA
19-20 GENNAIO 2019

R

icordiamo tre momenti forti.
La visita al Santuario della Madre della Divina Provvidenza di
Cussanio. Nel 1521 Maria, apparendo ad un giovane sordomuto, gli ha
restituito la parola e l’udito e gli ha
regalato un pane, segno dell’amore
materno. Così anche oggi, ci ha detto
il rettore don Pierangelo, nella Chiesa
il Signore ci dona tutte le domeniche
la sua parola ed il suo pane, che sono
vita per noi!
La preghiera davanti all’urna della
Beata Paola. Due parole del don per
raccontarci la bella testimonianza di
vita della Beata, un istante di silenzio
per chiedere un “dono” e poi l’offerta
delle rose e di una tovaglia ricamata,
per dire alla Beata tutto il nostro affetto e per raccomandarle la nostra
comunità.
La Messa di domenica. Il Vescovo di

22

l’angelo02

Mondovì, mons. Egidio Miragoli, che
ha celebrato, ci ha invitati a chiedere
un miracolo alla Beata, perché la vogliamo presto Santa!
E poi il pellegrinaggio è stato gioco
in Oratorio, una buonissima pasta al
forno, la serata dei giochi, il giro in
fiera (abbiamo svuotato la bancarella dei pigiami!), la notte lunga delle
femmine (perché i maschi son più
bravi e si addormentano subito), la
rievocazione storica della vita della
Beata Paola.
Due parole affettuose per dire grazie
a don Antonio, il parroco di Bene, che
come ogni anno, con la sua comunità ci riserva un’accoglienza davvero
speciale. Quando andiamo a Bene ci
sentiamo un po’ come a casa nostra.
Sarà tutto merito della Beata Paola ...
I bambini
ed i catechisti del 5° anno

l’angelo02
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CAPODANNO A CORTENO
CON LE FAMIGLIE

Q

uest’anno l’oratorio ha organizzato il Capodanno in montagna, a Corteno Golgi, nella casa
che la parrocchia utilizza anche per
i campiscuola dei ragazzi.
Per alcuni di noi del Gruppo famiglie non era la prima volta che si
partecipava e, d’accordo con Don
Michele, si è pensato di proporre
questa bella esperienza anche ad
altre famiglie e così è stato: un vero
successo!
Le adesioni ci sono state ed è stata
un’ottima e costruttiva esperienza.
Come ha detto Iacopo, uno dei
piccoli partecipanti: “è stata una
vacanza breve ma indimenticabile,
giorni intensi, meravigliosi, passati
insieme a persone meravigliose”.
Poca neve, ma abbiamo passeggiato in mezzo alla natura, alcuni
sono andati in “gita” al Passo Tonale; alla sera ci si trovava a cenare in
compagnia, con i bimbi che ci hanno rallegrato e ci hanno insegnato
a stare tutti insieme, anche se ci
conoscevamo poco. I bambini: Iacopo, Gioia, Andrea e Laura, sono
uno spettacolo della natura; con il
loro correre su e giù per la casa e
con le loro risate hanno rallegrato
l’atmosfera.
Insieme si preparava la tavola e
dopo le succulente cene, sempre
insieme, si lavavano le stoviglie;
insomma, si trascorreva il tempo
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a chiacchierare, cantare e giocare
a carte, con i bimbi che ci saltellavano intorno: bellissimo, proprio
bellissimo.
L’ultimo giorno dell’anno, il 31 dicembre, ci hanno raggiunto altre
due famiglie e una decina di ragazzi adolescenti, bravissimi.
C’era una bella confusione ma è
stato un Capodanno meraviglioso,
accompagnato dall’ottimo cibo,
preparato dai cuochi volontari, dal
karaoke ma, soprattutto, dall’entusiasmo dei ragazzi che hanno persino lavato i piatti tutti insieme! La
base di tutto è stata principalmente la tantissima serenità e gioia che
traspirava da ognuno di noi.
Grazie al Don per la bella idea,
grazie a chi ha partecipato e grazie
mille a tutti quelli che ho conosciuto, perché mi hanno fatto trascorrere delle belle giornate.
Spero che le famiglie che sono intervenute, siano rimaste contente,
e che lo possano raccontare anche ad altri per poterli incentivare
e invogliarli nel voler partecipare il
prossimo anno. Noi vorremmo tanto poterlo rifare perché, credetemi:
sono esperienze da provare!
Con ancora il meraviglioso ricordo
nel cuore
Maristella & Company

l’angelo02
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MAGHI IN ERBA CADIGNANO
ACCOGLIE
È INIZIATO IL CORSO
“OPERAZIONE
DI MAGIA IN ORATORIO
LIETA”

G

iovedì 10 gennaio il salone dell’oratorio di Cadignano ha ospitato
un incontro con Lieta Valotti, responsabile dell’Associazione “Operazione
Lieta” di Brescia.
Operazione Lieta è una ONLUS nata
nel 1983 per iniziativa di Lieta Valotti su invito di Padre Luigi Rebuffini,
Padre Missionario Piamartino. L’Organizzazione si occupa dei bambini
e ragazzi più poveri nel nord-est del
Brasile presso Pacotì, lar Nazare, Limoeiro e Fortaleza.
Lieta Valotti, aiutata dal marito Angelo e da altri volontari che si alternano
a seconda delle proprie disponibilità,
si occupa della gestione di alcune
scuole e di quattro case di accoglienza, per un totale di oltre tremila bambini e ragazzi. Inoltre segue direttamente l’organizzazione del personale
addetto alla gestione delle strutture
e delle attività, che conta circa 110
persone.
Durante l’incontro, Lieta ha voluto
parlare non solo delle difficoltà che
incontra ogni giorno in un paese in
crisi e con numerose situazioni di degrado, ma anche della parte più piacevole e gratificante delle opere che
svolge in Brasile.
Nonostante in Brasile la situazione
politica sia instabile ed il tasso di
violenza nelle periferie delle città sia
elevato, il desiderio di dare a quei
bambini un futuro e un’alternativa di
vita è ciò che spinge Lieta e gli altri
volontari a continuare la loro opera.
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Infatti all’interno delle scuole e delle
case di accoglienza si trovano ragazzi provenienti da diverse situazioni
familiari e sociali che vengono accompagnati fino alla maggiore età
con programmi di insegnamento finalizzati all’educazione scolastica ed
al successivo inserimento nel mondo
del lavoro, in modo da dare a tutti la
preparazione necessaria e la possibilità di ottenere un lavoro e un sostegno economico per il futuro.
Diversi giovani seguiti da Operazione
Lieta nell’ultimo periodo sono riusciti
anche ad ottenere importanti contratti presso imprese del posto e l’associazione ha ricevuto diversi riconoscimenti da parte degli imprenditori
locali per l’elevato livello di preparazione dei neoassunti.
Ma oltre a questo a motivare Lieta ed

DALLA PARROCCHIA DI CADIGNANO

Angelo Bossoni storico operatore per le
missioni abbraccia Lieta Valotti

i suoi collaboratori c’è soprattutto la
gratitudine implicita nella commozione dei genitori (o dei nonni nel
caso ne siano i tutori) dei ragazzi nel
vederli in possesso del “libretto di lavoro” e il sentire le loro mamme dire
orgogliose: “Mio figlio ha un lavoro
regolare”, il che è poco meno di un
sogno per una madre che deve crescere un figlio in una favela.
Al termine dell’incontro Padre Giancarlo Caprini, attuale Presidente
dell’Associazione che segue Operazione Lieta fin dalla sua fondazione,
ha parlato dell’importanza che può
avere un piccolo aiuto per questi giovani brasiliani facendo notare come,
fin dalla sua nascita, l’associazione
sia cresciuta grazie alla generosità
ed alle “gocce” mandate in Brasile da
gente comune con lo stesso desiderio di Lieta, ossia offrire un futuro a
bambini e ragazzi meno fortunati.
Roberto Fappani

Al centro, Lieta Valotti
l’angelo02
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PENNELLATE DI STORIA
LE CANTORIE E GLI ORGANI
E DELLA BASILICA DI
SAN LORENZO

L

e pareti laterali del presbiterio
sono completate da due cantorie,
ossia da due balconate lignee unite
architettonicamente agli organi e che
ospitavano il complesso dei cantori.
Esse furono realizzate nel 1625 dal
cremonese Felice Galluzzi e sono decorate da ornati dorati, giocati sull’abbinamento tra i toni dell’oro e della
terra verde, da angeli musicanti e da
erme, figure femminili dalla base poligonale. Ciascuna cantoria è inoltre
arricchita da tre iscrizioni, molte delle
quali tratte dal salmo 150 della Vulgata, poste all’interno di tre medaglioni
bordeaux: la cantoria di sinistra reca
le scritte «CANTATE DOMINO» (Cantate al Signore), «PSALLITE DOMINO»
(Inneggiate al Signore) e, sulla sommità «LAUDATE EUM IN CHORDIS ET
ORGANO» (Lodatelo con le corde e i
flauti); quella di destra, invece, mostra
le parole «JUBILATE DEO» (Esultate
in Dio), «LAUDATE DOMINUM» (Lodate il Signore) e, più in alto «LAUDATE EUM IN SONO TUBAE» (Lodatelo
con il suono del corno). Le cantorie
ospitano i due organi della basilica;
per questo motivo abbiamo chiesto
a Fiorlorenzo Azzola di raccontarci la
storia dei due strumenti.

Gli organi

di Fiorlorenzo Azzola
PREMESSA.
Fra le opere d’arte della Basilica di
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San Lorenzo spiccano due preziosi
organi che si affacciano maestosi sul
presbiterio: il grande organo monumentale ottocentesco “Lingiardi” e
l’organo novecentesco “BianchettiInzoli”, strumenti perfettamente in
ordine a seguito del recente restauro,
realizzato dalla premiata Ditta Organaria Inzoli di Crema.
CENNI STORICI.
L’organo ottocentesco della Basilica
fu realizzato nel 1873 dalla ditta organaria “Fratelli Lingiardi” di Pavia
(Opera 172), secondo la conformazione tipica del cosiddetto “organo-orchestra” e i gusti musicali della
seconda metà dell’ottocento: un organo a due tastiere e pedaliera, dove
la prima tastiera del “grand’organo”
rispetta i canoni tradizionali classici
italiani con tutta la purezza dell’organo “ripieno”, mentre la seconda
tastiera è riservata a suoni d’ancia potenti e squillanti (le trombe).
È nel contesto risorgimentale, dunque, che nasce l’organo della Prepositurale di Verolanuova, voluto dalla
comunità e commissionato dalla fabbriceria, affinché (così si legge nei
documenti rinvenuti) “la bellezza, la
mole e la potenza fossero proporzionate alla grandiosità della Chiesa”.
Quando nel 1906 il giovane organista ventiseienne Arnaldo Bambini
giunge a Verolanuova, vincitore del
concorso di organista titolare della

IL CECILIANESIMO E LA RIFORMA
NOVECENTESCA DEGLI ORGANI DI
CHIESA.
Negli ultimi anni del XIX secolo e nel
primo decennio del XX secolo si verificò un repentino mutamento culturale ed estetico legato al nuovo modo
di fare musica in ambito organistico:
il cecilianesimo. Nei primi decenni
del ‘900 a seguito del “Motu proprio” del papa S. Pio X, promulgato
nel 1903, furono anche dettate delle
norme circa la fonica degli strumenti,
con l’indirizzo esplicito alla rimozione
di tutti i registri cosiddetti “fragorosi”,
in particolare le percussioni o altri registri “d’effetto”.
È in questo contesto che si trova ad
operare Arnaldo Bambini, protagonista di calibro nazionale, quale
esperto di arte organistica e organaria.
LA GRANDE RIFORMA
DELL’ORGANO DEL 1913-15.
Su progetto dello stesso Arnaldo
Bambini, venne iniziata nel 1913 e
terminata nel 1915 la grande riforma dell’organo ottocentesco, con
l’inserimento di registri più dolci e sacri: il Maestro affidò l’opera all’organaro bresciano Giovanni Bianchetti, a cui fu richiesta la realizzazione di
una cassa armonica aggiunta, con un
incremento di oltre seicento canne
e la nuova consolle a tre tastiere e
pedaliera estesa. L’organo mantenne questa conformazione e suonò
fino al 1994, quando le condizioni di
degrado progressivo lo costrinsero al
silenzio.

Consolle a tre tastiere riformata su
progetto di Arnaldo Bambini (1913-15)

IL RESTAURO DEL 2009-2010.
Allorché si avviò lo studio per il restauro dello strumento, l’indicazione definitiva del Ministero per i Beni
Culturali di Milano fu il recupero filologico dello strumento originale
Lingiardi del 1873, ritenendo tale
scelta prioritaria su qualsiasi altra
ipotesi di restauro. Accanto, però, a
questa rivalorizzazione non poteva
essere ignorato (in particolare dalla
Comunità di Verolanuova) il significativo intervento voluto dal musicista
Arnaldo Bambini nei primi anni del
novecento. Ecco, dunque, la scelta
finale del restauro: il recupero integrale dell’organo-orchestra originale Lingiardi del 1873, in gran parte conservato, e la realizzazione di
un secondo strumento tipicamente
“ceciliano” con il materiale fonico
aggiunto nel 1913-15 (l’organo di
Bambini).
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prepositurale, si trova a sedere alla
consolle di questo organo orchestra.

Gli strumenti.
L’ORGANO OTTOCENTESCO
“F.LLI LINGIARDI” - 1873
L’organo è collocato su cantoria lignea autonoma applicata alla parete,
in “cornu evangelii”, retta da mensole
lignee. Sono presenti lesene con motivi intagliati e dorati. Cassa e cantoria
presentano unità stilistica. La facciata
l’angelo02
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Facciata organo Lingiardi-1873

è composta da 27 canne in stagno,
poste in un’unica campata a tre cuspidi con bocche allineate. Le canne
sono state ricostruite secondo le misure originali.
Tastiere, pedaliera, inserimento registri.
L’organo consta di due tastiere di 61
tasti e di una pedaliera di 17 pedali.
La trasmissione è integralmente meccanica. L’inserimento dei registri è il
classico “a manetta”.
Il somiere maestro (la cassa che porta le canne) è uno fra i più maestosi
esistenti su organi antichi di tradizione italiana lombarda. È del tipo
tradizionale “a vento” e diviso in due
secrete (I e II tastiera). Altri somieri
accessori, prevalentemente di basseria, sono dislocati sulle tre pareti
della cassa, perimetralmente rispetto
al somiere maestro. Su di essi sono
montate le grandi canne lignee dello
strumento (le maggiori di circa 5 metri di lunghezza).
Le canne sono in lega stagno-piombo e lignee, in numero totale di 2101.
Interessante il sistema di produzione del vento (la manticeria). La
complessa macchina di produzione dell’aria è dislocata in una stanza
apposita, posteriormente alla cassa
dell’organo.
L’ORGANO NOVECENTESCO
“BIANCHETTI-INZOLI” - 1913-2013

Consolle organo Lingiardi 1873
(ricostruzione e restauro 2009-2010)
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L’organo è collocato su cantoria lignea autonoma applicata alla parete,
in “cornu epistulae”, identica alla controlaterale. Campeggia la maestosa
facciata di Manzoni del 1938 composta da 27 canne in zinco alluminato
con bocche in stagno riportate, trasferite dalla facciata in “cornu evangelii”
La consolle “Inzoli”, di metà nove-
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cento, è posta in presbiterio. Consta
di due tastiere di 61 tasti (do1-do6).
Una pedaliera radiale concava di 32
pedali (do1-sol3)
La trasmissione è elettrica. L’inserimento dei registri è il classico “a placchetta”.
Il somiere del grand’organo, di
nuova costruzione a cura della Ditta
Inzoli, è collocato a livello delle canne di facciata. Il somiere espressivo
è collocato su un piano più rialzato.
Realizzato dalla Ditta Bianchetti Giovanni di Brescia nel 1913-14, originariamente collocato nella cantoria
in “cornu evangelii” al di sopra del
sottostante organo Lingiardi. Il somiere ospita tutti i registri dolcissimi
di tipo “espressivo-recitativo” voluti
da Arnaldo Bambini. È dotato di cassa espressiva chiusa da griglie anteriori, comandabili da relativo pedale
espressivo in consolle.
Le canne sono realizzate con diversi
materiali, specie in relazione all’epoca in cui sono state costruite: in lega
stagno-piombo, in zinco e in legno, in
numero totale di 1351.
La manticeria, collocata in appositi
spazi, è dotata di doppio sistema di
fornitura del vento.

Facciata organo Bianchetti-Inzoli
1913-2013

Consolle organo Bianchetti-Inzoli (2013)

L’organo orchestra “Lingiardi” è
stato inaugurato nel dicembre
dell’anno 2010, mentre il nuovo
strumento “Bianchetti-Inzoli” nel
giugno dell’anno 2013.
Lo splendido tempio che ospita le
due opere è ora sede di fortunata
attività concertistica. Inoltre l’accordatura perfettamente collimante dei
due strumenti offre la particolare
possibilità di concerti a due organi,
avendo a disposizione quattro tastiere e un complesso fonico di 3452
canne: un’opportunità assai rara e
apprezzata ormai da numerosissimi
esecutori di calibro nazionale.
l’angelo02
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PICCOLO RIPASSO DEL CRISTIANESIMO

49. VERSO L’ETÀ MODERNA

il Medio Evo europeo, prese vita una
società politico-religiosa basata sull’idea cristiana. Questo naturalmente,
portò con sé l’aumento di benefici e
diritti a favore della Chiesa, ma anche
la tutela dell’unità politica e religiosa
dell’Occidente.
Proprio perché questo millennio è
difficile da omologare, proponiamo
alcune letture che possano aiutare
a districarsi e ad approfondire i vari
personaggi e i vari fatti e che sono
tutte disponibili, assieme a molte altre, nella nostra biblioteca civica.

Giotto - Francesco rinuncia ai beni del
padre - Assisi, Basilica del Santo

C

oncludendo la parte medioevale
del nostro piccolo ripasso di storia del cristianesimo (che, nella parte
moderna diventerà sempre più storia del cattolicesimo, rimangono da
sintetizzare i cambiamenti che sono
intervenuti all’interno della società e
della Chiesa cattolica. Una Chiesa caratterizzata da una mescolanza di spirituale e temporale, dove la nascita e
lo sviluppo degli ordini monastici e
delle Confraternite hanno convissuto
con l’assunzione, da parte del clero, di
compiti non strettamente connessi al
messaggio evangelico. Pur avendo rilevato, nei vari passaggi storici, come
non sia da prendere ad esempio il
comportamento di tante personalità
religiose, rimane il fatto che, durante
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Oltre alle opere generali sulla storia
del Cristianesimo e delle religioni che
abbiamo proposto al termine della
parte antica, e ricordando ancora che
la traccia per percorrere l’intero itinerario è da ricondurre al secondo volume della Storia del cattolicesimo
di Paolo Brezzi (Edizioni Pem, Roma),
ecco i nuovi suggerimenti:
Arborio Mella, Federico A.: Gli arabi e
l’Islam
Milano: Mursia, 2000
Banfi, Luigi (a cura di): Sacre rappresentazioni del Quattrocento
Torino: Utet, 1963 (stampa 1974)
Bordone, Renato: La società urbana
nell’ Italia comunale: (secoli XI-XIV)
Torino: Loescher, 1984
Bosl, Karl: L’ Europa nel medioevo
Brescia: La scuola, copyr. 1975
Bosl, Karl: Il risveglio dell’Europa: l’Italia dei comuni
Bologna: Il mulino, copyr. 1985

Manselli, Raoul: Il soprannaturale e la
religione popolare nel Medioevo
Roma: Studium, 1985

Cardini, Franco – Miglio, Massimo: Nostalgia del paradiso: il giardino medievale
Roma: Laterza, 2002

Melloni, Alberto: Il giubileo: una storia
Laterza, 2015

Castro, Francesco: Civiltà degli Arabi
Torino: Loescher
Cristini, Giovanni: I grandi poemi del
Medioevo
Milano: Mursia, copyr. 1987
Demurger, Alain: I cavalieri di Cristo: gli
ordini religioso-militari del Medioevo
Milano: Garzanti, 2004
Dolcini, Carlo (a cura di): Il pensiero politico del Basso Medioevo
Bologna: Patron, 1983
Duby, Georges: Storia artistica del Medioevo
Roma; Bari: Laterza, 1996
Fabbretti, Nazzareno (a cura di): Francesco e altro
Milano: A. Mondadori, 1982
Fischer, Marta – Pedrotti, Walter: Le città
italiane nel Medioevo
Colognola ai colli: Demetra, 1997
Fourquin, Guy: Le sommosse popolari
nel Medioevo
Milano: Mursia, copyr. 1976
Garin, Eugenio: L’umanesimo italiano:
filosofia e vita civile nel Rinascimento
Roma; Bari: Laterza, 1994
Granzotto, Gianni: Carlo Magno
Milano: A. Mondadori, 1978
Heer, Friedrich: Il Medioevo: 1100-1350
Milano: Il saggiatore, 1971
Le Goff, Jacques: Il Dio del Medioevo
Roma: Laterza, 2006
Le Goff, Jacques: San Francesco d’Assisi
Roma: Laterza, 2000

Peretto, Elio: Movimenti spirituali laicali del Medioevo
Roma: Studium, copyr. 1985
Prinz, Friedrich: Ascesi e cultura: il monachesimo benedettino nel Medioevo
Roma: Laterza, 1983
Reynolds, Barbara: Dante: la vita e l’opera
Milano: Longanesi, copyr. 2007
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Capecelatro, Alfonso:
Caterina da
Siena e il papato del suo tempo
Roma: Bibliotheca Fides, copyr. 1973

Rossi, Berardo: San Francesco e il suo
tempo
Cinisello Balsamo: San Paolo, copyr. 2003
Runciman, Steven: Storia delle crociate
Torino: Einaudi, 1966
Stercal, Claudio: Bernardo di Chiaravalle : invito alla lettura
[Milano: Famiglia cristiana, 2004]
Tate, Georges: Le crociate: cronache
dall’Oriente
[Torino]: Electa Gallimard, copyr. 1994
Tolan, John: Il santo dal sultano: l’incontro di Francesco d’Assisi e l’Islam
Roma: Laterza, 2009
Uboldi, Raffaello: Caterina da Siena: la
grande santa
Milano: Camunia, copyr. 1995
Vanni Rovighi, Sofia: Introduzione a
Tommaso d’Aquino
Bari: Laterza, 1973
Verdon, Jean: Il viaggio nel Medioevo
Milano: Baldini & Castoldi, copyr. 2001
Waley, Daniel: Le città-repubblica dell’Italia medievale
Torino: Einaudi, copyr. 1980
(… continua…)
Sergio Amighetti
l’angelo02
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VEROLA MISSIONARIA

CENTRI DI ACCOGLIENZA O
CAMPI DI DETENZIONE?

Q

uindici migranti si sono lasciati
andare alla deriva morendo così,
dopo giorni di agonia, perché senza
cibo ne’ acqua. Questi non sono annegati nel Mediterraneo come migliaia di altri, ma si sono lasciati morire piuttosto di far ritorno nei campi
di detenzione in Libia. Questo è uno
degli episodi della migrazione e del
traffico di esseri umani. Scegliere di
andare incontro ad una morte sicura
pur di evitare le violenze nell’inferno
dei campi-prigione della Libia perché hanno subito torture fisiche inimmaginabili. Alcuni dei sopravvissuti,
esausti, disidratati, piagati, storditi dal
freddo, non avevano più neanche la
forza di consegnare al mare gli ultimi
due corpi cadaveri. Pochi giorni, ore
forse, e sarebbe stata la fine per tutti.
Per questi pochi naufraghi l’odissea
non era finita, mentre si trascinavano
a stento sulla spiaggia libica di Misurata vennero avvistati e riportati nei
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lagher degli scafisti. Sembra un gioco
del destino. Rimasti a secco di carburante, di cibo, di acqua potabile sono
stati in balia della tempesta e spinti
indietro alla deriva, in un mare di nessuno che le autorità europee non pattugliano più. Un’Europa spaventata e
divisa davanti ad una grande migrazione. I movimenti di popoli ci sono
sempre stati nella storia; perché mai
gli attuali debbano creare tanta confusione, paura ed esclusione? La preoccupazione dei paesi europei ora si
accentra piuttosto sui confini di terra
ferma dove vengono innalzate da
diversi governi dell’Europa centrale,
muraglie metalliche di respingimento a ricordare che i confini separano
noi da “loro”: guai violare i confini di
una Europa divisa e dominata dagli
egoismi. Comunque la rotta del Mediterraneo centrale, quella che dalla
Libia conduce fino a Malta e alla Sicilia resta la più trafficata e pericolosa al

quanto difficile, se non irreale. Allora
dov’è la tanto declamata accoglienza,
solidarietà e condivisione? Ad ognuno il proprio esame di coscienza: se è
vero che siamo tutti concordi nell’affermare che occorre mettere sempre
al centro le persone e i loro diritti, cerchiamo di mettere in pratica l’esortazione del segretario di stato vaticano
Mons. Pietro Parolin sugli effetti che
può avere questa legge sicurezza:
“Non si possono lasciare per strada
le persone poi costrette a delinquere. L’imperativo di salvare vite umane
viene prima della politica e bisogna
sempre saper promuovere la solidarietà concreta con le persone, tutte le
persone.”
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mondo. Se può confortare il fatto che
nel 2018 i morti in mare sono sensibilmente diminuiti, è dovuto al fatto
che ci sono stati meno sbarchi, ma la
percentuale di morti e dispersi è aumentata. Di molti altri, come testimoniano i vari ritrovamenti di relitti alla
deriva non si verrà mai a conoscenza.
Libia a parte, in Italia, se pensiamo
al decreto sicurezza, ora convertito
in legge, con le maglie sempre più
strette dell’asilo, si stanno ingrossando le fila degli stranieri senza titolo né
tutela. Stando alle ultime stime si parla di oltre cinquecentomila persone
che in poco tempo rischiano di trovarsi a vivere sotto i ponti, sulle panchine dei giardini o nelle stazioni o
nei centri di accoglienza fintanto che
non riescono a dimostrare di avere
un lavoro e una casa, opportunità al-

Gruppo CONOSCERCI

LA GIOIA DELLA FEDE

IL DOLORE:
SERVE A QUALCOSA?

N

elle nostre filastrocche tradizionali ci ricordiamo che una delle più
note così termina: ... e tutti portano la
croce quaggiù. Quindi il dolore non è
il mostro da tener lontano a tutti i costi,
ma può diventare un ingrediente soporifero del nostro vivere quotidiano.
Quante imprese, quanti lavori, quante
scoperte sono state segnate da esperienze di dolore. Le stesse scoperte
geografiche o culturali hanno visto al
loro interno forti e tragiche esperienze di dolore. Citiamo per esempio
l’evangelizzazione del Sud America
ad opera dei gesuiti. Mi rifaccio al
grande film “Mission” con il quale viene descritta con dovizia di particolari

l’ansia apostolica dei Gesuiti, la grandiosa eredità degli “indios” d’America
e il travaglio materiale e spirituale di
quanti avevano in ansia l’evangelizzazione di quel popolo. Non c’è evangelizzazione senza patire qualcosa nella
propria esperienza. Quindi tornando
a noi possiamo ben affermare che se
vogliamo realizzare qualcosa di serio
e di importante, dobbiamo mettere in
conto di dover soffrire qualcosa per
esso.
Da noi bresciani ricorre un proverbio
semplice ma fondamentale: i mestieri fatti in fretta e che costano niente,
non valgono niente. Tante volte noi
l’angelo02
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dobbiamo aiutare i giovani a capire
ed accettare questa verità. Essi vanno
sempre di fretta, vogliono tutto e subito senza alcun tipo di difficoltà e sforzo. La società in cui noi siamo, sembra
orientata al tutto e subito, al facile senza sforzi non ricordando invece che è
proprio la difficoltà a rendere preziosi i tentativi di realizzazione del nostri
progetti.
Quante vite rovinate, quanti sogni
infranti, quanti sogni inutili se almeno certe persone avessero ricordato
questa massima succitata. È molto
bello invece ricordare che le cose più
belle e di valore sono segnate dalla
sofferenza: uno studente può dire di
avere imparato senza lo sforzo dello
studio metodico? Una mamma può
gioire di un figlio che nasce senza il
travaglio del parto? Un uomo può sostenere con gioia la famiglia senza lo
sforzo quotidiano del lavoro realizzato dovunque sia? Voglio dire che solo
quando vi è lo sforzo partecipativo e
collaborativo in famiglia, nel lavoro, in
qualunque vocazione uno si immetta,
si può vedere e sentire la vera gioia
del cuore dell’individuo stesso.
Non dimentichiamo anche le frizioni
che in famiglia si consumano tra marito e moglie e i figli: occasioni preziose
per la vita familiare, ma che non diventino occasione per scavare fossati
incolmabili. Quindi il dolore, la sofferenza, mi danno quel tono di buono
ad ogni mio intendimento personale.
Per i più esperti sarebbe bene ricordare che anche i metalli più preziosi non
sono mai allo stato puro ma devono
essere purificati col fuoco per ridare
a quel metallo il suo valore originale.
Allora non gridiamo alla negatività o
rudezza di certi mezzi, ma ricordiamo
bene che solo nel dare quel tocco di
purezza si dà il massimo valore alla
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realtà. Poniamo questo discorso alla
nostra realtà personale: se guardiamo con obiettività alle nostre vicende personali, anche noi dobbiamo
concludere che tante volte vogliamo
raggiungere dei traguardi senza il ben
che minimo sforzo o difficoltà. Proviamo a immaginare tutte le vicende
positive che abbiamo al mondo: tutte
costano qualcosa. E più le cose hanno
valore, più costano.
La cosa importante perciò sarebbe
quella di non allontanare il dolore dalla nostra vita: in famiglia perciò abituiamo ogni componente a seguire la
logica: “più è importante quello che
voglio o desidero e più deve costarmi
qualcosa”. Quante volte abbiamo genitori che non vogliono creare problemi ai propri figli: purché tu taccia io ti
compero questo o quell’altro. Anche
tra genitori si arriva al compromesso
o a qualche regalia pur di far passare sottobanco qualche inesattezza o
mancanza di qualsiasi genere nel rap-

La cosa bella sarebbe avere il coraggio di un parlare e un agire molto solari che certo evidenzia la sostanza del
problema, ma aiuta anche la soluzione di certe difficoltà intercorse. Non
parlo delle situazioni in cui si trovano
certi nostri fratelli ammalati: sarebbe
opportuno domandare agli ammalati
se hanno capito il senso purificatorio
del proprio malessere; sarebbe altrettanto bello chiedere ai parenti se il
rapporto che hanno con l’ammalato in
famiglia è di rispetto oppure ansia di
sopravvivenza dello stesso ammalato.
Quanto difficile già il fatto di fare accettare la situazione deficitaria di chi
soffre, ma risulta altrettanto problematico accettare il comportamento di
certi familiari in ordine alla difficoltà di
salute dei propri cari.
Quante situazioni abbiamo in famiglia o in ospedale di reale difficoltà a
vivere questi momenti di prova. Vuoi
la stanchezza, vuoi il tempo lungo di
certe malattie, vuoi il personale poco
rispettoso della persona, inducono

l’ammalato a rifiutare le cure per non
gravare sugli altri e augurarsi di morire
presto. La cosa importante che a noi
è dato ricordare è questa: l’uomo riesce sempre a dare un valore positivo
al grave problema del dolore umano?
L’uomo da sé non è in grado di trovare una soluzione soddisfacente: o
perché è oberato da tale inciampo, o
perché altri non riescono a trasmettere positività, o perché qualcuno si interpone a far pesare ancor di più tale
situazione di sofferenza. Se l’uomo
perciò non riesce a trovare una giusta
soluzione a tale problema, dobbiamo
riandare con la nostra intelligenza e
il nostro cuore a Colui che può dare
risposte ai nostri dubbi o perplessità:
andiamo a Gesù. Il suo insegnamento
è stato altamente importante e significativo: anche lui si è volontariamente
sottomesso alla legge umana che prevede per ogni uomo la morte, e che
morte! La soluzione ce la da lui stesso: dopo tre giorni risorge da morte.
Quindi se siamo con Lui il dolore è vinto, non cancellato, e questa è la sola
via che Lui stesso ha percorso e ci ha
insegnato. L’importante: stare con Lui
per risorgere con Lui a vita nuova. Un
augurio perché il dolore non ci abbatta ma ci rialzi a nuovo coraggio.
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porto affettivo o educativo con i figli.
Queste sono scappatoie che poi si
pagano care in quanto trucchi, silenzi,
equivoci, denotano una mentalità non
più chiara e trasparente ma contorta
ed equivoca.

Don Sergio

l’angelo02
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I PROFETI

IL PROFETA ISAIA
I PARTE

I

saia, in ebraico ysha’ihàu che significa Il Signore ha salvato, è il primo dei
Profeti maggiori che incontriamo nei
testi profetici nell’Antico Testamento
della Bibbia Ebraica e Cristiana. Si
ricorda che gli altri profeti appartenenti al gruppo dei Profeti Maggiori
sono: Geremia, Lamentazioni, Ezechiele e Daniele.
Il termine maggiori si riferisce alla
lunghezza di ogni libro, non alla sua
importanza.
Mentre i Profeti minori dell’Antico
Testamento Cristiano sono: Osea,
Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea,
Naum, Abacuc, Sofonia, Aggeo, Zaccaria e Malachia.
Il termine minori anche in questo caso
è relativo alla lunghezza di ciascun libro, poiché anche il più lungo è corto
rispetto ai libri dei Profeti Maggiori.
Isaia era un sacerdote della Tribù di
Levi, considerato, insieme ad Elia,
uno dei profeti più importanti di tutta
la Bibbia.
Mentre in altri profeti, come ad esempio Geremia o Osea, le vicende personali sono legate strettamente al
messaggio che trasmettono e quindi
vengono riportate nei rispettivi libri,
in Isaia prevale l’aspetto più visionario, politico e poetico dell’essere profeta.
Nel suo libro si accenna a due figli
con nomi simbolici, e ad una moglie
chiamata profetessa, non si sa bene
se perché dotata dello stesso carisma
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Isaia - Michelangelo Cappella Sistina

del marito o solo perché sua moglie.
Figlio di Amoz (da non confondere
con il profeta Amos), Isaia nacque intorno al 765 a.C. Nel 740 a.C., anno
della morte del re Ozia, ebbe nel
Tempio di Gerusalemme una visione
in cui il Signore lo inviava ad annunciare la rovina di Israele.
Visse in un periodo di forti tensioni
sociali e politiche durante le quali
Israele era sotto la costante minaccia
di un’invasione assira. Il peso politico
datogli dal suo essere profeta lo rese
un personaggio molto in vista nel suo
tempo e la sua vicinanza alla corte di
Gerusalemme lo fanno ritenere da
alcuni appartenente ad una famiglia

Oltre al profeta e all’uomo politico,
Isaia può essere considerato anche
un poeta.
Nel libro di Isaia si trovano molti passi che nella tradizione cristiana sono
stati letti come riferimenti a Gesù di
Nazaret. Lo stesso Gesù, secondo
quanto riportato nel Vangelo di Luca
sceglie un brano di questo profeta
per iniziare la sua predicazione.

dell’autentico culto a Dio.
Il libro del profeta Isaia si può suddividere in tre blocchi principali:
1) I cap. 1-39, che contiene anche
delle inserzioni posteriori, appartiene
nel suo insieme al profeta stesso, e riguarda oracoli databili fra il 740 circa
e il 700 a.C.
2) I cap. 40-55, attribuiti a un autore
ignoto denominato DeuteroIsaia (secondo Isaia), redatti probabilmente
verso la fine del periodo dell’esilio
(circa 540 a.C.).
3) I cap. 56-66 posteriori di almeno
un altro secolo.
All’interno di questi tre grossi blocchi
si possono isolare ulteriori inserimenti; le due più importanti sono le cosiddette “Apocalissi”, che occupano
rispettivamente i cap. 24-27 e 34-35.
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aristocratica. La sua attività politica e
profetica fu costantemente impegnata a denunciare il degrado morale
come conseguenza della prosperità
del paese. Egli tentò di impedire ogni
alleanza militare con altri paesi indicando come unica strada la fiducia
in Dio. Di Isaia si perdono le tracce
nel 700 a.C.: secondo una tradizione ebraica fu arrestato e condannato a morte sotto Manasse. Secondo i
vangeli apocrifi venne segato in due,
come accennato nel capitolo 11 della
Lettera agli Ebrei.

Diac. Francesco Checchi

Il complesso libro attribuito a Isaia è
stato riconosciuto dall’esegesi moderna come il risultato di numerosi
contributi, distribuiti su almeno quattro secoli, composti da una “scuola
profetica” che si richiamava ed ispirava a questo profeta.
Le linee essenziali del pensiero di
Isaia possono definirsi come segue:
1) Dio ha potere universale: i popoli
sono strumenti del suo volere; attraverso le genti straniere Giuda sarà
punito dei suoi peccati, ed è vano
sperare in un aiuto terreno;
2) Dio è santo e giusto; santità e giustizia devono affermarsi nelle relazioni umane;
3) al di là della punizione di Giuda
sta la sopravvivenza di una sua parte
e la salvezza attraverso il Messia, instauratore della pace, della moralità,
l’angelo02
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RIVELAZIONI PRIVATE
LA MEDAGLIA MIRACOLOSA

C

aterina Labouré nacque in Francia il 2 maggio 1806. Il 30 gennaio entrò tra le Figlie della Carità nella
casa di Chàtillon a Rue du Bac. Qui le
apparve la Vergine Maria. Così Caterina raccontò: “Il 27 novembre 1830,
facendo meditazione in profondo silenzio, mi parve di sentire dal lato destro della Cappella un rumore, come
il fruscio di una veste di seta. Avendo
volto lo sguardo verso quel lato, vidi
la Santissima Vergine. Ed ecco formarsi intorno alla Santissima Vergine un quadro un po’ ovale, sul quale
in alto vi erano queste parole scritte
a lettere d’oro: “O Maria, concepita
senza peccato prega per noi che ricorriamo a te”. Allora si fece sentire
una voce che mi disse: “Fai coniare
una Medaglia su questo modello,
tutte le persone che la porteranno,
riceveranno grandi grazie, specialmente portandola al collo; le grazie
saranno abbondanti per le persone a
che la porteranno con fiducia”. Dopo
aver contemplato questo quadro, mi
è sembrato che si girasse e ho potuto vedere il rovescio della Medaglia.
Tutto scomparve. Preoccupata di sapere cosa mettere sul rovescio della
Medaglia, dopo aver molto pregato, un giorno sentii una voce che mi
diceva: “La ‘M’ e i due cuori dicono
abbastanza”. Contemporaneamente
una voce interiore ingiunse a Caterina di far coniare una medaglia che
riproducesse la visione, ma soltanto due anni più tardi furono coniati
i primi millecinquecento esemplari.
La medaglia fu presto detta “miracolosa” e fra i miracoli più belli da essa
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operati ci fu, nel 1842, la conversione immediata di Alfonso Ratisbonne.
Egli proveniva da una ricchissima
famiglia di banchieri ebrei. Amava i
divertimenti mondani e ne godeva
abbondantemente. Era ebreo solo
di nome, di fatto era un razionalista
ed aborriva ogni credenza religiosa,
in particolare la cattolica. Il suo amico Teodoro de Bussières gli offrì una
Medaglia dell’Immacolata. Dopo un
iniziale rifiuto, come sfida, Alfonso accettò il dono, lasciandosi mettere al
collo la Medaglia. Qualche giorno più
tardi, il 20 gennaio, passeggiava per
Roma con l’amico Teodoro. Giunti alla
chiesa di S. Andrea delle Fratte, Teodoro chiese ad Alfonso di attenderlo
per qualche minuto: avrebbe fatto
una brevissima commissione presso
i Frati Minimi. Alfonso, attendendo il
ritorno dell’amico, si mise a girare per
la chiesa deserta. Ecco il suo racconto: “Mentre camminavo per la chiesa,
vidi come un velo innanzi a me; sembrava la chiesa tutta oscura, eccetto
una cappella. Levai gli occhi verso
la cappella tutta raggiante e vidi, in
piedi, viva, grande, maestosa, misericordiosa, la santissima Vergine Maria,

Supplica alla Vergine
della Medaglia Miracolosa
O Vergine Immacolata, noi sappiamo
che sempre sei disposta ad esaudire
le preghiere dei tuoi figli, esuli in questa valle di lacrime; ma sappiamo che
ci sono giorni e ore in cui ti compiaci
di spargere più abbondantemente
i tesori delle tue grazie. Ebbene, o
Maria, eccoci qui prostrati davanti a
te, proprio nello stesso giorno per la

manifestazione della tua medaglia.
Noi veniamo a Te pieni d’immensa
gratitudine e illuminata fede, per ringraziarti del grande dono che ci hai
fatto dandoci la tua immagine, affinché fosse per noi attestato di affetto
e pegno di protezione. Noi dunque
ti promettiamo che, secondo il tuo
desiderio, la santa medaglia sarà il
segno della tua presenza in mezzo a
noi. Il tuo cuore trafitto, rappresentato sulla medaglia, poggerà sempre
sul nostro. Lo accenderà d’amore
per Gesù e lo fortificherà per portare
ogni giorno la croce dietro a Lui. La
tua bontà inesauribile faccia sgorgare quel torrente di grazie e di prodigi
meritato da Gesù Cristo sulla croce.
O Madre, ricorda la dolce commozione del tuo cuore la quale ti spinse
a venirci ad aiutare e a portare il rimedio di tanti mali. Tu hai promesso
grandi grazie per chi le avesse domandate con fiducia, volgi benigna
i tuoi sguardi alle nostre suppliche.
Confessiamo di non meritare le tue
grazie, ma te lo chiediamo per la tua
immacolata concezione e per l’amore che ti spinse a darci la tua preziosa medaglia. Questa porti conforto a
chi piange, consolazione a chi soffre,
luce e forza a tutti. Ti domandiamo la
conversione dei peccatori. Ricordati
che anch’essi sono tuoi figli.
Donaci, dopo averti invocata, amata
in terra, la gioia di ringraziare e lodarti eternamente in cielo. Amen
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simile all’immagine che si vede nella
Medaglia Miracolosa dell’Immacolata. A tal vista caddi in ginocchio. Fissai
le sue mani e vidi in esse l’espressione del perdono e della misericordia.
Alla presenza della santissima Vergine, quantunque ella non mi dicesse
nulla, compresi l’orrore dello stato
in cui mi trovavo”. Quando Teodoro
rientrò in chiesa, vide Alfonso inginocchiato davanti alla cappella e vide
il suo volto inondato di lacrime. Egli
prese la Medaglia Miracolosa, che
Teodoro gli aveva dato, la copri di
baci e di lacrime; esclamando: “Era
Lei, era proprio Lei”. L’Immacolata lo
aveva illuminato, conquistato interamente.
Il 31gennaio 1842 il Ratisbonne riceve il battesimo, assumendo il nome di
Alfonso Maria. Per ordine del pontefice fu istituito un processo, conclusosi
nel giugno dello stesso anno, con il
riconoscimento del grande miracolo.
Alfonso Ratisbonne si trasferì a Parigi
dove divenne sacerdote e fondò in
Palestina un istituto religioso, le Religiose di Nostra Signore di Sion, che
ha oggi come impegno fondamentale, quello della formazione del dialogo interreligioso tra cattolici, ebrei,
ortodossi e mussulmani. Alfonso morì
in Palestina il 6 maggio 1884.
Accogliamo questa pia devozione.
Maria Madre di Dio e Madre nostra
aiuta sempre i suoi figli.

P.S. Preghiera da recitare il 27 di ogni mese e
nelle difficoltà.

A San Gervasio, vicino alla canonica,
c’è una cappella totalmente dedicata
alla Medaglia Miracolosa; se avete
occasione, passate a visitarla.
La Medaglia Miracolosa si può acquistare in un negozio per articoli religiosi.
l’angelo02
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SCRITTI DI DON MAZZOLARI

INCOMINCIAMO

S

ono un prete: ma sotto, senza sforzo, potete scorgervi il contadino.
Da quando i signori si vergognano
di dare alla Chiesa i propri figlioli, la
Provvidenza, che ha le sue strade per
ogni ora e i suoi rimedi salutari per
ogni nostra malattia, viene a cercare
vocazioni tra i campi.
Il gruppo degli apostoli si ricostituisce tal quale era intorno a Gesù: fisionomie marcate e bruciate, andature
pesanti e sbandate per stanchezze
accumulate da secoli, braccia rotte
ad ogni fatica, mani dure e nodose,
toni parchi e incisivi, fronti che si piegano senza fatica davanti al mistero,
già intravisto sotto il sole in un campo
di spighe.
La grazia ha un bel compito.
Certe zolle, rivoltate sgarbatamente
dall’aratro, non si lasciano facilmente
rivoltare e sbriciolare: ci vuole il gelo
o il sole di agosto.
C’è questo però di buono, che voi,
gente dei campi, ci capite meglio
d’ognuno. Almeno ci dovreste capire,
senza diffidenze ne timori.
Io sono più vostro che degli altri. Se
mi guardate in faccia mi riconoscete
subito per uno di voi: se mi stringete
la mano non vi ingannate: se mi siedo
al vostro focolare non sono a prestito: se camminiamo pei campi capite
che ho l’odore della terra come voi,
lo stesso occhio, che accarezza un
prato, un campo di grano, un filare e
fissa scorato un cielo che piove senza
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tregua o incendia le campagne implacabile.
Voi non ridete se il mio parlare sa d’agreste ed ha una cadenza simile alla
vostra quando vi provate a discorrere
in lingua: voi non ridete della mia sagoma che sbanda come un carro usato troppo, perché siamo della stessa
terra, perché veniamo dalla stessa
fatica, contadini sempre, anche se il
terreno su cui adesso lavoro è di parecchio diverso dal vostro.
Mi metto a parlarvi.
In Chiesa vi sono persone d’ogni sorta e non ci si può parlare come tra
gente del mestiere.
E poi, ci venite così stanchi in alcuni
mesi che il vedervi appisolati mi dà
gioia, come se ve lo regalassi io stesso quell’attimo di riposo sotto l’occhio compiacente del Signore.
Allora mi sento un po’ la mamma, che
cammina in punta di piedi per non
svegliare il bambino che dorme.
D’estate, l’omelia domenicale, non è
forse la vostra ninna-nanna, cantata
da un povero prete che sa cosa vuol
dire avere davanti dei corpi che per
sei giorni non hanno fatto che tirare,
mangiare male, dormire poco?
Con questo figlio vengo a trovarvi in
un momento più favorevole; dopo
cena, accanto al fuoco, o nella stalla,
in una giornataccia di pioggia o di
neve.
Un tempo veniva il cantastorie a di-
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Don Primo con contadini e bambini per l’essicazione del granturco sul sagrato della
chiesa di Bozzolo.

strarvi: presto verrà la radio: intanto
ci vengo io.
Mi siedo in un angolo del vostro focolare o sopra uno scagno della vostra
stalla e incomincio…
Una storia, la storia più bella, più vera
sempre nuova: la storia di Gesù.
Stavolta non ve la legge il prete, ma
il contadino che la grazia ha voluto
prete, ma che continua a vedere e a
sentire e a leggere il Vangelo col suo
cuore di contadino.
Badate: il Vangelo non è un libro di
classe, perché Gesù è di tutti; per i
contadini e per gli operai, per i borghesi e per i nobili, per i padroni e i
salariati, per ricchi e poveri.
Per tutti. Ve lo ripeto, perché troppi lo
dimenticano. Ma può essere letto da
chiunque col suo proprio cuore, con
la sua propria fisionomia inconfondibile.

Oserei dirvi che va letto così, perché
soltanto così lo si può capire e farlo
nostro senza portargli via nulla, senza
diminuirlo, senza alterarlo.
E senza forzare la parola divina, senza
straniarmi da ogni vostra pena e da
ogni giusta rivolta, v’assicuro che nel
Vangelo c’è il pane di tutte le ore.
E… incomincio.
Don Primo Mazzolari
Tratto dal libro “Il Vangelo del contadino” edito da La Locusta di Vicenza
nel 1968
(Il Vangelo del contadino è uscito a
puntate su «La voce cattolica», settimanale cattolico di Brescia, negli anni
1936-1937.
A cura di Natale Bonini
l’angelo02
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CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
DALL’1 AL 26 FEBBRAIO 2019
Orario lezioni: dalle 15.15 alle 16.45

NB. Le lezioni terminano dopo il dibattito finale con il Relatore
1 febbraio
venerdì
ore 15:15
5 febbraio
martedì
ore 15:15
8 febbraio
venerdì
ore 15:15

12 febbraio
martedì
ore 15:15

15 febbraio
venerdì
ore 15:15

19 febbraio
martedì
ore 15.15

22 febbraio
venerdì
ore 15:15
26 febbraio
martedì
ore 13:00
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L’ARCHITETTURA E L’UOMO - La “proporzione” in architettura: dal
rapporto aureo al modulor.
Un percorso alla scoperta della costante presenza, nell’architettura antica, ma
anche in quella contemporanea, di canoni simbolici e matematici.
Relatore: Arch. Mario GALPERTI

L’ARTE DELLA PITTURA - Gli animali nell’arte, dal Rinascimento a Ceruti
“Pitocchetto”.
Un viaggio nella grande pittura antica per scoprire come gli animali abbiano
da sempre avuto un ruolo da protagonisti nella Storia dell’Arte.
Relatore: Dott. Davide DOTTI
OPERA LIRICA - MADAMA BUTTERFLY: La farfalla vola ancora.
Opera di Giacomo Puccini definita nello spartito e nel libretto come “tragedia
giapponese”.
La prima del 17 Febbraio 1904 al Teatro della Scala di Milano fu un clamoroso
fiasco, mentre tre mesi dopo al Teatro Grande di Brescia fu accolta con grande
entusiasmo.
Relatore: Prof. Agostino GARDA

DIRITTO CIVILE - Testamento Biologico (DAT = Disposizioni Anticipate di
Trattamento).
Normativa, prassi applicativa e giurisprudenza ad un anno dall’entrata in vigore
della Legge n. 219
del 14 Dicembre 2017.
Relatore: Avv. Michele MINERVINI
“UNESCO” - Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la
Scienza e la Cultura.
Viaggio alla scoperta dei luoghi e dei siti di eccezionale valore e bellezza iscritti
nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità: la loro protezione e salvaguardia è uno
degli obiettivi dell’UNESCO.
Relatore: Arch. Graziella FREDDI
STORIA DEL XX SECOLO - Il maggio francese e il movimento del
Sessantotto.
“Anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti”: 1968, le ragioni
di una stagione.
Eventi storici, passioni politiche e cambiamenti culturali del 1968 in Italia e in
Europa.
Relatore: Prof. Marco ROSSINI

STORIA DI UNA COLLEZIONE - La Pinacoteca Tosio Martinengo a Brescia.
Un viaggio nel tempo e nell’arte per raccontare la storia di questo “gioiello” e
le novità del recente riallestimento.
Relatore: Dott. Federica MARTINELLI
VISITA TURISTICA & CULTURALE a BRESCIA.
Con le guide visiteremo:
la PINACOTECA TOSIO MARTINENGO, per ammirare tutti i capolavori in essa
contenuti;
il PALAZZO MARTINENGO COLLEONI (ex Tribunale, oggi MO.CA) alla
scoperta dei suoi sontuosi interni.
A fine visita, tempo libero per un caffè o un tè o un vin brulè nei vari locali del
centro storico.
Ore 13:00 ritrovo in Piazzale CONAD; ore 13:10 partenza - Rientro previsto
ore 19:15 circa
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AVIS

16 FEBBRAIO 1927:
LA PRIMA GOCCIA

Q

uesto mese vorrei iniziare il commento il logo più antico della
nostra associazione. Innanzitutto la
forma quadrata ruotata di 45 gradi rimanda, secondo la simbologia greca,
all’uomo. L’Avis è un’organizzazione
che parte dall’uomo e all’uomo finisce. Infatti non esclude nessuno tra
i suoi associati, uniti solamente dal
desiderio di aiutare gli altri. Non ci
sono religioni, non ci sono partiti, non
c’è genere che possa dividere i suoi
membri ma tutti compatti si rendono
disponibili a salvare vite umane, sempre pronti in ogni necessità. L’associazione nasce per iniziativa di un medico milanese, Vittorio Formentano, che
lancia un appello ai suoi concittadini
e li invita a costituire un gruppo che
doni il proprio sangue. Il 16 febbraio 1927 si riuniscono 16 persone che
aderiscono alla proposta del medico.
Sono stati i primi sedici volontari! Il
primo statuto è approvato nel 1929
e poi la storia è continuata... e ve la
racconteremo nei prossimi numeri
dell’Angelo.

Vittorio Formentano nel 1926
durante una donazione

Intanto, vi ricordiamo i nostri contatti:
La sede è in via Lenzi, 65
Gli orari di apertura: il lunedì dalle
18 alle 19 e il venerdì dalle 20.30 alle
21.30
Il telefono fisso: 030 9920340
Il cellulare con WhatsApp:
338 5013190.
La email: avisverolanuova@libero.it

Il documento dei fondatori nel 1927
l’angelo02
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VOLLEY VEROLE II PARTE

C

ome promesso nello scorso numero oggi vi presentiamo le due squadre
“Senior” del Volley Verole, entrambe militanti nel campionato di Prima Divisione.
La squadra Femminile, che nello scorso campionato è riuscita a raggiungere
l’importante traguardo della promozione e che quest’anno lotta con le unghie
e con i denti, ottenendo soddisfacenti risultati in vista della salvezza.

Volley Verole 1a divisione femminile

La squadra Maschile invece, ha vissuto negli ultimi anni molti cambiamenti,
con la graduale introduzione di nuove e giovani leve che dopo ogni partita e
allenamento aumentano il loro bagaglio tecnico-tattico.

Volley Verole 1a divisione maschile

Entrambe le squadre alternano le partite in casa il Venerdì sera alle ore 21:00
presso le scuole medie di Verolanuova ma, naturalmente, siete tutti caldamente
invitati a tifare tutte le nostre squadre; per maggiori informazioni sui nostri calendari ed eventi seguite la nostra pagina Facebook Volley Verole.
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L’UNITÀ PASTORALE DI VEROLANUOVA ORGANIZZA UN

VIAGGIO ALLA SCOPERTA
DELL’ANDALUSIA
6 GG. DAL 20 AL 25 AGOSTO 2019

Martedì, 20 agosto 2019: Verolanuova – Milano Malpensa – Madrid –
Aranjuez - Cordova
Ritrovo dei Partecipanti nel Piazzale Conad di Verolanuova alle ore 04.30;
sistemazione in pullman GT e partenza per Milano Malpensa, disbrigo delle
pratiche aeroportuali e partenza per Madrid con volo di linea IB 3385 alle ore
07.55 e arrivo alle ore 10.15. Partenza per Aranjuez, visita guidata del Palazzo
Reale e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, prosieguo per Cordova, arrivo,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Mercoledì, 21 agosto 2019: Cordova - Siviglia
Prima colazione in hotel e con la guida, visita del centro storico della città ed in
particolare: la Mezquita, cattedrale-moschea di emozionante bellezza, il ponte
romano, il quartiere ebraico, San Francesco e il palazzo de Viana. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio, partenza per Siviglia ed incontro con la guida per
un giro orientativo della città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Giovedì, 22 agosto 2019: Siviglia
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita orientativa della città e
in particolare l’Isola della Cartuja e la Piazza di Spagna; passeggiata nel Barrio
gotico e visita dell’imponente Cattedrale con la Giralda. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, visita dell’Alcazar, il più antico palazzo reale europeo tuttora in
funzione e tempo a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Venerdì, 23 agosto 2019: Siviglia - Granada
Prima colazione in hotel e partenza per Granada. Sistemazione in hotel e
pranzo. Nel pomeriggio, con la guida, visita del centro storico: la Cattedrale e la
Cappella Reale, San Jeronimo e la Certosa dell’Assunzione. Al termine, rientro
in hotel per cena e pernottamento.
Sabato, 24 agosto 2019: Granada
Prima colazione in hotel e con la guida, visita dell’Alhambra e del Generalife, il
più spettacolare complesso architettonico dell’arte araba in Andalusia. Pranzo
in hotel. Nel pomeriggio, visita del quartiere arabo dell’Albaicin e tempo a
disposizione. In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento.
Domenica, 25 agosto 2019: Granada – Madrid – Toledo – Milano Malpensa
- Verolanuova
Prima colazione in hotel e partenza per Madrid. Pranzo in ristorante a Toledo.
Nel pomeriggio, breve visita libera della città, trasferimento all’aeroporto e
partenza con volo IB 3384 per Milano Malpensa alle ore 20.50; arrivo a Milano
Malpensa alle ore 23.00 e prosieguo per Verolanuova.
La quota individuale di partecipazione è di..............................€ 1.140,00 Supplemento camera singola...................................................€ 200,00 -
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La quota non comprende:
• Bevande, ingressi, facchinaggi,
• Assicurazione annullamento viaggio da stipulare un mese prima della
partenza,
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “comprende”.

VARIE CRONACA

La quota comprende:
• Transfer A/R Verolanuova/Milano Malpensa/ Verolanuova,
• Passaggio aereo con volo di linea Milano/Madrid/Milano, tasse 		
aeroportuali;
• Sistemazione in ottimi hotel 4****,
• Pranzi in ristorante,
• Pullman G.T. per tutto il tour,
• Guide come da programma e audioguide,
• Ingresso all’Alhambra € 16,00;
• Assicurazione Europe Assistance medico no stop,
• Organizzazione tecnica “Gavazzoli Viaggi” aut. n° 846 Prov. di Brescia
rca Navale Assicurazioni polizza n° 100199772.

N.B. Gavazzoli Viaggi si riserva la facoltà di adeguare la quota di partecipazione
ad ogni variazione delle tariffe di trasporto, carburante, tasse aeroportuali e dei
servizi a terra.
Al momento dell’iscrizione è necessario presentare la copia della carta
d’identità.
Le iscrizioni si ricevono presso la Signora Gabry Renzi, tel. 335.273970
versando un acconto di € 270,00 entro e non oltre il 01 marzo 2019 e il
saldo un mese prima della partenza.

l’angelo02
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
BATTESIMI
1.
Cocchetti Eleonora di Simone Giacomo e Giovanna Pacchiani
2.
Ferrazzoli Mattia di Alberto e Marika Brunelli
3.
Minini Margherita di Franco e Anna Maria Paletti
4.
Tigani Aurora di Massimiliano e Valentina Starvaggi
5.
Zavaglio Kevin di Stefano e Michele Rossi
DEFUNTI
2.
Gritti Paolo di anni 86
3.
Zorza Caterina ved. Ferrari di anni 85
4.
Girelli Battista di anni 78
5.
Butturini Luigi di anni 89
6.
Romano Mario di anni 88
7.
Lama Francesco di anni 79

Per i collaboratori de “L’Angelo di Verola”
Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 di
venerdì 15 Febbraio 2019. Quelli pervenuti oltre tale data non saranno pubblicati.
IMPORTANTE: Per facilitare la pubblicazione degli articoli: gli scritti siano preferibilmente dattiloscritti, meglio se al computer, in carattere Times New Roman corpo 12.
Gli articoli vanno fatti pervenire: direttamente ai sacerdoti oppure via e-mail al seguente indirizzo: angelo@verolanuova.com
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SI RIFERISCONO AL PERIODO
DAL 21 DICEMBRE 2018 AL 17 GENNAIO 2019
OFFERTE GESTIONE PARROCCHIALE
Da visita ammalati
Da funerali
Da battesimi
Libri Basilica
N.N.

Totale Euro

260,00
450,00
160,00
30,00
100,00
1.000,00

“PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA CANONICA”
Giornata celebrata nel mese di dicembre
Cassette varie in Basilica dicembre
Lavori diaconie
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
Totale Euro

1.228,76
322,03
700,00
3.000,00
1.000,00
50,00
50,00
20,00
6.370,79

“PER CARITAS PARROCCHIALE”
Da cassetta pro famiglie in Basilica dicembre
Da Magi per Santa Infanzia

Totale Euro

VARIE CRONACA

LE OFFERTE

451,47
125,40
576,87
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Ascolta Radio Basilica Verolanuova - 91.2 MHZ
e in streaming http://www.radiorbv.it/streaming
RBV ... la nostra passione, la tua radio

Servizio Informatico Parrocchiale
Siti Internet

Indirizzi di posta elettronica

Sito della Parrocchia
www.verolanuova.com

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

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

