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CRISTIANI PERSEGUITATI

Vi invito alla lettura del rapporto di 
una organizzazione che tiene moni-
torata la situazione dei cristiani nel 
mondo (2020 – Camera dei Depu-
tati). 

 
Don Lucio 

Le persecuzioni riguardano 260 mi-
lioni di persone in 73 Paesi. Critica 
la situazione in Corea del Nord e nel 
Sahel, mentre continuano a diminu-
ire le comunità in Iraq e Siria. In calo 
le uccisioni. 

Un cristiano su otto nel mondo su-
bisce atti persecutori a causa della 
propria fede, un numero pari a 260 
milioni di persone. È questo il dato 
che emerge dalla Ong/ Porte Aper-
te (Open Doors). Il rapporto ana-
lizza i fatti avvenuti nel mondo dal 
primo novembre 2018 allo scorso 
31 ottobre in cento Paesi poten-
zialmente interessati dal fenome-
no e mostra come rispetto all’anno 
scorso i cristiani discriminati a un 
livello definito “alto”, “molto alto” 
ed “estremo” siano aumentati di 15 
milioni. 

In calo il numero dei cristiani uccisi 
Diminuisce il numero di cristiani 
uccisi (da 4.305 a 2.983 vittime), 
con la Nigeria che rimane il Pa-
ese più pericoloso per i cristiani 
a causa degli attacchi delle tribù 
Fulani e degli islamisti di Boko Ha-
ram. Al secondo posto la Repub-
blica Centrafricana in guerra e al 
terzo lo Sri Lanka, dove a Pasqua 
2019 morirono oltre 200 persone.  
Esclusi dalla vita pubblica e perse-

guitati in privato, “Sono diminuite le 
morti e le uccisioni, ma è un dato 
che solitamente cambia a seconda 
dell’anno e quindi è molto altale-
nante”, spiega Cristian Nani, diret-
tore di Porte Aperte. Quello che è 
costante, invece, è l’aumento della 
pressione che riguarda la vita pri-
vata e la vita pubblica nella comu-
nità e nella Chiesa. “Secondo vari 
parametri che noi analizziamo – di-
scriminazioni, violenze, esclusione 
dal lavoro, dalla sanità e dalle cure 
mediche, leggi che proibiscono l’e-
sistenza dei cristiani o leggi contro 
le conversioni che vengono utilizza-
te contro i cristiani”, spiega ancora 
Nani, “tutto questo insieme com-
porta un aumento della pressione 
in moltissimi Stati. In almeno 73 
nazioni i cristiani sperimentano un 
alto livello di persecuzione”. 

Corea del Nord e Afghanistan 
i Paesi più pericolosi 
Sono infatti 11 i Paesi in cui la per-
secuzione contro i cristiani è defini-
ta “estrema”. Al primo posto per il 
diciottesimo anno consecutivo c’è 
la Corea del Nord, dove secondo 
Open Doors ci sono tra i 50 mila e 
i 70 mila cristiani detenuti in cam-
pi di lavoro a causa della loro fede. 
Seguono poi Paesi in guerra da 
anni e con una componente fon-
damentalista islamica molto alta 
come Afghanistan, Somalia e Libia, 
a cui segue il Pakistan dove, nell’an-
no della liberazione di Asia Bibi, ri-
mane comunque in vigore la legge 
contro la blasfemia. 
   
Peggiora la situazione in Sahel 
Per la prima volta entrano, tra i primi 
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la parola del prevosto

50 Paesi per discriminazioni contro 
i cristiani, Burkina Faso e Camerun, 
a testimonianza della difficile si-
tuazione nell’area del Sahel, dove 
operano almeno 27 gruppi jihadi-
sti. Nel nord del Burkina Faso sono 
state chiuse più di 200 chiese. “Uno 
dei punti essenziali dell’agenda di 
questi movimenti è comunque l’eli-
minazione della presenza cristiana”, 
spiega ancora Nani: “Arrivano nei 
villaggi del nord del Burkina Faso 
dando un ultimatum di 3 giorni alle 
famiglie cristiane per sparire dal 
posto. Se questo non avviene dopo 
tre giorni li uccidono”. 

In Iraq e Siria i cristiani rischiano di 
sparire 
Dura da anni invece la persecuzio-
ne dei cristiani in Medio Oriente. 
In Iraq prima della guerra del 2003 
erano un milione e mezzo. Oggi 
sono circa 200 mila e anche i ritorni 
nella piana di Ninive dopo la cac-
ciata dello Stato islamico sono dif-
ficili per la mancanza di condizioni 

di sicurezza. In Siria, in guerra ormai 
da nove anni, i cristiani sono passati 
da oltre 2 milioni a 744 mila. 

Oltre 8 mila abusi sulle donne cri-
stiane 
In generale, quasi diecimila chiese 
sono state chiuse o attaccate, men-
tre sono oltre ottomila i casi di abu-
si sulle donne causati dalla discri-
minazione religiosa. “Si tratta della 
punta dell’iceberg”, afferma ancora 
Nani, “perché siamo ancora poco 
capaci di tracciare questi fenomeni, 
come quello dei matrimoni forzati”. 
Le stime, afferma, sono “che alme-
no 23 donne cristiane ogni giorno 
subiscano una violenza sessuale” in 
quanto tali. 

L’America Latina
Da segnalare infine anche la situa-
zione in America Latina, dove ri-
schiano la vita i sacerdoti e i fedeli 
che sfidano la criminalità organiz-
zata in Paesi come la Colombia e 
Messico. 
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Parrocchia
San Lorenzo
Verolanuova

Quaresima
2020

Alla Radio (91.2 mhz)
“Nutriti dalla bellezza”
Tutti i lunedì alle ore 9.30 e 19.06; 
Tutti i martedì alle ore 20.00. 

Ogni Venerdì
Via Crucis Comunitaria
- ore 8.00: In Basilica
- ore 15.00: Alla Casa Albergo
  
Via Crucis nelle Diaconie
il venerdì ore 20.00
- 28 febbraio:  Sant’Anna alla Breda
.

- 6 marzo:   San Donnino   
.

- 13 marzo:   Croci�sso    
.

- 20 marzo:   Madonna di Caravaggio
..

- 27 marzo:       Sacro Cuore
.

- 3 aprile:       Sant’Antonio e San Rocco 
  Conclusione al cimitero
.

- 8 aprile mercoledì: Sant’Arcangelo
   Via Crucis cittadina per le vie del paese

www.verolanuova.com

Sante Quarantore:.
“Eucarestia e Vocazione”
5 - 6 -7 aprile ore 20.30
Predicatori: don Manuel Donzelli, 
don Mattia Cavazzoni, don Sergio Passeri.
Partecipa il Seminario Maggiore e Minore.

Lectio Divina e Adorazione Eucaristica: 
“Nutriti dalla Parola e dall’Eucaristia”
Ogni mercoledì, ore 20,30 in Basilica 
Predicatore don Massimo Favalli.
Letture e preghiere a cura dei Gruppi Parrocchiali.

- Mercoledì 4 -11 -18 - 25 marzo - 1 aprile
  

.

Ogni Giorno
8.30 Ora Media; 18.00 Vespri

Pasqua della donna in Basilica
1 - 2 - 3 aprile ore 15.00

Triduo Pasquale
9 - 10 - 11 aprile ore 20.30

Ragazzi, adolescenti e giovani

Elementari: Buongiorno Gesù
Preghiera a scuola ore 7.50 - giovedì
5 - 12 - 19 - 26 marzo, 2 aprile 
.

Medie: Buongiorno Gesù
Preghiera nell’Aula Magna della scuola 
ore 7.40 - mercoledì
4 - 11 - 18 - 25 marzo, 1 aprile 
.

Adolescenti: Serata di preghiera
con le Suore Operaie
Domenica 15 marzo ore 19.00
.

Giovani: Esercizi Spirituali a Montecastello
13 - 14 - 15 marzo

Genitori: “La Chiesa che so�re”
Testimonianze di sacerdoti che vivono
l’esperienza delle comunità perseguitate
Biblioteca Comunale
Domenica 15 marzo ore 15.00
.

Adorazione alla Croce
per adolescenti e giovani
Venerdì Santo - in Basilica, ore 18.45 

Tutti i venerdì di Quaresima sono di magro
Mercoledì delle Ceneri (26 febbraio) e Venerdì Santo (10 aprile) sono di magro e digiuno

Cena del povero
venerdì 6 marzo ore 19.30, in Oratorio

Nutriti dalla Parola e dall’Eucaristia
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calendario liturgico

FEBBRAIO 2020

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 9.30
Feriale:  ore 18.30 (solo giovedì)

Cappella Casa Albergo: 
Tutti i giorni:  ore 16.30 (eccetto la domenica)

Cadignano: 
Martedì e Giovedì:  ore 18.00
Prefestiva:   ore 19.30
Festiva:   ore 10.30

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

1 Sabato ore 17.45 in Disciplina: Benedizione delle candele, processio- 
  ne verso la Basilica e S. Messa

2 Domenica -   Presentazione del Signore. Festa. (Proprio  del salterio) 

Canto al Vangelo:  - “I miei occhi han visto la tua salvezza: luce per illumina-
re le genti e gloria del tuo popolo,  Israele”. (Lc 2, 30.32)       

Sante Messe con orario festivo

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. 
42ª Giornata in difesa della vita
24ª Giornata per la Vita Consacrata

ore 9.30 Santa Messa in Basilica e, al termine, in Oratorio, lancio dei
  palloncini con messaggi  per la vita
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  È consuetudine impartire la benedizione della gola.
  Il rito avrà luogo unicamente al termine delle Sante Messe
ore 16.30  Casa Albergo: dopo la Santa Messa, benedizione della gola

6 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.

7 venerdì  Primo venerdì del mese. Si porta la comunione agli ammalati.
ore 20.00  Cappella della Casa Albergo: Esposizione del Santissimo e
  adorazione comunitaria e personale fino alle 21.30, a cura  
  della Comunità francescana “Santa Chiara”
ore 20.00 In Oratorio: Cammino delle medie

9 Domenica - V Domenica del Tempo Ordinario (I settimana del salterio) 

Canto al Vangelo:  - “Io sono la luce del mondo, dice il Signore;
 chi segue me, avrà la luce della vita”. (Gv 8,12)

Sante Messe con orario festivo

ore 15.00  in Oratorio: Incontro per genitori e bambini del 4° anno

11 martedì B. V. Maria di Lourdes
  28ª Giornata del Malato
  ore 15.00: Casa Albergo, Salone Rosso: Santa Messa con  
  l’unzione degli infermi. Celebra mons. Domenico Sigalini.

13 giovedì ore 20.30 In Canonica: Lectio Divina

14 venerdì Santi Cirillo e Metodio, Patroni d’Europa

15 sabato Santi Faustino e Giovita, patroni della Diocesi di Brescia
  
16 Domenica - VI Domenica del Tempo Ordinario (II settimana del salterio) 

Canto al Vangelo:  - “Benedetto sei tu, Padre, Signore del cielo e della 
terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno 
dei cieli”. (Cf Mt 11,25)

Sante Messe con orario festivo

ore 15.00  in Oratorio: Incontro per genitori e bambini del 2° anno
ore 17.40 Vespri
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dal 1° febbraio al 8 marzo 2020

20 giovedì ore 20.30 in Canonica: Lectio Divina

21-22-23 febbraio ore 18.00 in Basilica: Triduo dei Defunti

22 sabato Cattedra di San Pietro
  ore 20.30, in Oratorio, Ballo in maschera

23 Domenica - VII Domenica del Tempo Ordinario (III settimana del salterio) 

Canto al Vangelo:  - “Chi osserva la parola di Gesù Cristo,
 in lui l’amore di Dio è veramente perfetto”. (1Gv 2, 5)

Sante Messe con orario festivo

ore 14.30 Sfilata di Carnevale sul tema “Il Novecento”.
  Partenza dalla Casa Albergo.
ore 17.40 Vespri

26 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 Santa Messa 
ore 15.00  Casa Albergo Salone Rosso: Celebrazione delle Ceneri
ore 16.30  Casa Albergo Cappella: Santa Messa e imposizione delle  
  ceneri
ore 16.30 Basilica: Santa Messa per i ragazzi e gli anziani - Imposizione  
  delle Ceneri 
ore 20.30 Basilica: Apertura solenne della Quaresima. Sono particolar- 
  mente 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 recupe-
rare 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, 



9l’angelo02

CA
LE

N
DA

RI
O

  L
IT

UR
G

IC
Oche 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 del-
le Ceneri e il venerdì Santo sono giorni di magro e di digiuno.

27 giovedì  ore 20.30 in Canonica: Lectio Divina 

28 venerdì È giorno di magro.
ore 20.00  In Oratorio: Cammino delle medie. Per la 3ª media: “RisVolti”,  
  cerchiamo di sfatare alcuni luoghi comuni sui migranti, guidati  
  da educatori della Coop. Kemay.
ore 20.00  Via Crucis dalla Diaconia Sant’Anna alla Breda

MARZO 2020

1 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)

Sante Messe con orario festivo     

ore 17.40 Vespri

5 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

6 venerdì Primo venerdì del mese consacrato alla devozione del Sacro Cuore.
  Si porta la Comunione agli ammalati 
  È giorno di magro.
ore 8.00 In Basilica: Via Crucis comunitaria
ore 15.30 Alla Casa Albergo: Santa Messa
ore 19.30 In Oratorio: Cena del Povero
ore 20.00  Via Crucis dalla Diaconia San Donnino

8 Domenica -  Seconda di Quaresima (II settimana del salterio) 
      
Canto al Vangelo:  - “Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre: -Que-

sti è il mio Figlio, l’amato, ascoltatelo-”. (Cfr. Mc 9,7)

Sante Messe con orario festivo     

ore 17.40 Vespri
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dal 1° febbraio al 8 marzo 2020

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.

PROSSIME DATE DEI BATTESIMI
 23 febbraio (ore 11.30)

11 aprile (ore 21.00 Veglia Pasquale)
24 maggio (ore 11.30)

28 giugno (ore 16.00) - 27 settembre (ore 16.00) 
Invitiamo ad attenersi a queste date e a chiedere

eccezioni solo con motivazioni valide

IL PRESEPE DELLA BASILICA È... IL N° 1

È con gioia che comunichiamo che 
il presepio della Basilica di Vero-

lanuova ha ottenuto il Primo premio 
nel 46° Concorso Presepi, indetto 
dal Movimento Cristiano Lavorato-
ri di Brescia e Mantova, che aveva 
come tema “Guidami tu, luce gen-
tile”. Ricco di significati, il presepe 
è stato realizzato da Fabio Pelosi, 
Laura Sala, Nicoletta Pelosi, Matteo 
Girelli, Andrea Sbarra, Anita Carrie-
ro, Stella Boffini, senza dimenticare 

la preziosa collaborazione di Dino 
Pelosi.
Al concorso ha partecipato, ottenen-
do un buon riconoscimento, anche 
la Parrocchia di Cadignano (vedi 
pag. 24). Davvero, congratulazioni e 
complimenti a tutti i realizzatori.
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AAPRITE LE PORTE ALLA VITA
MESSAGGIO PER LA 42a GIORNATA MONDIALE 
PER LA VITA    2 FEBBRAIO 2020

Desiderio di vita sensata
1. “Che cosa devo fare di buono 
per avere la vita eterna?” (Mt 19,16). 
La domanda che il giovane rivolge 
a Gesù ce la poniamo tutti, anche 
se non sempre la lasciamo affiora-
re con chiarezza: rimane sommersa 
dalle preoccupazioni quotidiane. 
Nell’anelito di quell’uomo traspare 
il desiderio di trovare un senso con-
vincente all’esistenza. 
Gesù ascolta la domanda, l’acco-
glie e risponde: “Se vuoi entrare 
nella vita osserva i comandamen-
ti” (v. 17). La risposta introduce un 
cambiamento – da avere a entrare 
– che comporta un capovolgimen-
to radicale dello sguardo: la vita 
non è un oggetto da possedere o 
un manufatto da produrre, è piut-
tosto una promessa di bene, a cui 
possiamo partecipare, decidendo 
di aprirle le porte. Così la vita nel 
tempo è segno della vita eterna, 
che dice la destinazione verso cui 
siamo incamminati.

Dalla riconoscenza alla cura
2. È solo vivendo in prima persona 
questa esperienza che la logica del-
la nostra esistenza può cambiare e 
spalancare le porte a ogni vita che 
nasce. Per questo papa Francesco 
ci dice: “L’appartenenza originaria 
alla carne precede e rende possibi-
le ogni ulteriore consapevolezza e 
riflessione”. All’inizio c’è lo stupore. 
Tutto nasce dalla meraviglia e poi 
pian piano ci si rende conto che 
non siamo l’origine di noi stessi. 

“Possiamo solo diventare consape-
voli di essere in vita una volta che 
già l’abbiamo ricevuta, prima di 
ogni nostra intenzione e decisione. 
Vivere significa necessariamente 
essere figli, accolti e curati, anche 
se talvolta in modo inadeguato”. 
È vero. Non tutti fanno l’esperien-
za di essere accolti da coloro che li 
hanno generati: numerose sono le 
forme di aborto, di abbandono, di 
maltrattamento e di abuso. 
Davanti a queste azioni disumane 
ogni persona prova un senso di ri-
bellione o di vergogna. Dietro a que-
sti sentimenti si nasconde l’attesa de-
lusa e tradita, ma può fiorire anche la 
speranza radicale di far fruttare i ta-
lenti ricevuti (cfr. Mt 25, 16-30). Solo 
così si può diventare responsabili 
verso gli altri e “gettare un ponte tra 
quella cura che si è ricevuta fin dall’i-
nizio della vita, e che ha consentito 
ad essa di dispiegarsi in tutto l’arco 
del suo svolgersi, e la cura da presta-
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XXVIII GIORNATA MONDIALE
DEL MALATO
11 FEBBRAIO 2020

giornata mondiale per la vita

re responsabilmente agli altri”. 
Se diventiamo consapevoli e rico-
noscenti della porta che ci è stata 
aperta, e di cui la nostra carne, con 
le sue relazioni e incontri, è testi-
monianza, potremo aprire la porta 
agli altri viventi. Nasce da qui l’im-
pegno di custodire e proteggere la 
vita umana dall’inizio fino al suo na-
turale termine e di combattere ogni 
forma di violazione della dignità, 
anche quando è in gioco la tecno-
logia o l’economia. 
La cura del corpo, in questo modo, 
non cade nell’idolatria o nel ripie-
gamento su noi stessi, ma diventa 
la porta che ci apre a uno sguardo 
rinnovato sul mondo intero: i rap-
porti con gli altri e il creato.

Ospitare l’imprevedibile
3. Sarà lasciandoci coinvolgere 
e partecipando con gratitudine a 
questa esperienza che potremo 
andare oltre quella chiusura che si 
manifesta nella nostra società ad 
ogni livello. Incrementando la fidu-

cia, la solidarietà e l’ospitalità reci-
proca potremo spalancare le porte 
ad ogni novità e resistere alla tenta-
zione di arrendersi alle varie forme 
di eutanasia. 
L’ospitalità della vita è una legge 
fondamentale: siamo stati ospita-
ti per imparare ad ospitare. Ogni 
situazione che incontriamo ci con-
fronta con una differenza che va ri-
conosciuta e valorizzata, non elimi-
nata, anche se può scompaginare i 
nostri equilibri. 
È questa l’unica via attraverso cui, 
dal seme che muore, possono 
nascere e maturare i frutti (cf Gv 
12,24). È l’unica via perché la ugua-
le dignità di ogni persona possa es-
sere rispettata e promossa, anche 
là dove si manifesta più vulnerabi-
le e fragile. Qui infatti emerge con 
chiarezza che non è possibile vive-
re se non riconoscendoci affidati gli 
uni agli altri. Il frutto del Vangelo è 
la fraternità.

Consiglio Episcopale permanente

Gesù rivolge l’invito agli am-
malati e agli oppressi, ai po-

veri che sanno di dipendere in-
teramente da Dio e che, feriti dal 
peso della prova, hanno bisogno 
di guarigione.  Gesù Cristo, a chi 
vive l’angoscia per la propria situa-
zione di fragilità, dolore e debolez-
za, non impone leggi, ma offre la 
sua misericordia, cioè la sua perso-
na ristoratrice”. È questo il cuore del 
Messaggio che Papa Francesco ha 

preparato in occasione della XXVIII 
Giornata Mondiale del Malato, che 
come di consueto ricorre l’11 feb-
braio, memoria liturgica della Bea-
ta Vergine Maria di Lourdes. Perché 
Gesù nutre questi sentimenti di 
misericordia? Il Papa lo spiega nel 
messaggio: “Perché Egli stesso si è 
fatto debole, sperimentando l’uma-
na sofferenza e ricevendo a sua vol-
ta ristoro dal Padre. Infatti, solo chi 
fa, in prima persona, questa espe-
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Orienza saprà essere di conforto per 
l’altro. Diverse sono le forme gravi 
di sofferenza: malattie inguaribi-
li e croniche, patologie psichiche, 
quelle che necessitano di riabilita-
zione o di cure palliative, le varie 
disabilità, le malattie dell’infanzia e 
della vecchiaia... 
In queste circostanze si avverte a 
volte una carenza di umanità e ri-
sulta perciò necessario persona-
lizzare l’approccio al malato, ag-
giungendo al curare il prendersi 
cura, per una guarigione umana 
integrale”. Da qui il ruolo della 
Chiesa. “In questa condizione ave-
te certamente bisogno di un luo-
go per ristorarvi - commenta Papa 
Francesco - La Chiesa vuole esse-
re sempre più e sempre meglio la 
locanda del Buon Samaritano che 
è Cristo, cioè la casa dove potete 
trovare la sua grazia che si esprime 
nella familiarità, nell’accoglienza, 
nel sollievo. In questa casa potre-
te incontrare persone che, guarite 
dalla misericordia di Dio nella loro 
fragilità, sapranno aiutarvi a portare 
la croce facendo delle proprie feri-
te delle feritoie, attraverso le quali 

guardare l’orizzonte al di là della 
malattia e ricevere luce e aria per la 
vostra vita”.
Il pensiero del Pontefice si rivolge 
poi agli  operatori sanitari: “Ogni 
intervento diagnostico, preventi-
vo, terapeutico, di ricerca, cura e 
riabilitazione è rivolto alla persona 
malata, dove il sostantivo persona, 
viene sempre prima dell’aggettivo 
malata.
Pertanto,  il vostro agire sia co-
stantemente proteso alla dignità 
e alla vita della persona, senza 
alcun cedimento ad atti di natura 
eutanasica, di suicidio assistito o 
soppressione della vita, nemme-
no quando lo stato della malattia è 
irreversibile”. “Quando non potrete 
guarire, potrete sempre curare con 
gesti e procedure che diano ristoro 
e sollievo al malato”, raccomanda 
Papa Francesco. Infine l’appello del 
Papa ai Governi di tutti i paesi del 
mondo: “Auspico che, coniugando 
i principi di solidarietà e sussidia-
rietà, si cooperi perché tutti abbia-
no accesso a cure adeguate per la 
salvaguardia e il recupero della sa-
lute”.

l’angelo02
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miracoli eucaristici

MIRACOLI EUCARISTICI - 5
QUEL MIRACOLO EUCARISTICO 
DI BUENOS AIRES

Vorrei portare l’atten-
zione su un miraco-

lo eucaristico che papa 
Francesco dovrebbe 
conoscere bene, perché 
avvenuto a Buenos Ai-
res, prima e durante gli 
anni dell’episcopato di 
Bergoglio.
Nella parrocchia di Santa Maria, che 
si trova nel centro della capitale ar-
gentina, al numero 286 di Avenida 
La Plata, quartiere di Almagro, il 1° 
maggio 1992, un venerdì (lo stesso 
mese e lo stesso anno in cui Jorge 
Mario Bergoglio diventa vescovo 
ausiliare della metropoli) due pez-
zetti di ostia consacrata sono tro-
vati sul corporale del tabernacolo. 
Come si fa in questi casi, il parroco 
ordina di metterli in un recipiente 
d’acqua, perché si sciolgano, e di ri-
porre il tutto nel tabernacolo. Vener-
dì 8 maggio, però, i due pezzetti di 
particola non si sono ancora sciolti. 
Hanno anzi preso un colore rosso 
sangue, e due giorni dopo, dome-
nica 10, durante la messa della sera 
alcune gocce di sangue vengono 
notate sulla patena. Si arriva a do-
menica 24 luglio 1994, quando il 
celebrante, durante la messa dei 
bambini, prendendo la pisside dal 
tabernacolo si accorge che una 
goccia di sangue scorre sulla parete 
interna.
Ed eccoci all’agosto 1996, giorno 
15, festa dell’Assunzione di Maria 

al cielo. Alle ore dician-
nove, al termine della 
messa, padre Alejandro 
Pezet vede una fedele 
che si avvicina: ha con 
sé un’ostia trovata in un 
angolo della chiesa ed 
evidentemente profa-

nata. Anche in questo caso il sacer-
dote mette la particola in un con-
tenitore pieno d’acqua, perché si 
possa scogliere, e ripone il tutto nel 
tabernacolo. Qualche giorno dopo, 
il 26 agosto, scopre però che l’ostia, 
anziché dissolversi, si è trasformata 
in qualcosa di solido: qualcosa che 
sembra proprio un frammento di 
carne insanguinata.
Il parroco avverte l’arcivescovo An-
tonio Quarracino, che coinvolge 
l’ausiliare Bergoglio. Un professio-
nista fotografa i reperti, viene stilato 
un rapporto e il tutto è trasmesso 
a Roma. Dopo che nel 1992 alcu-
ni ematologi hanno stabilito che si 
tratta di sangue umano, anni dopo 
è l’arcivescovo Bergoglio ad autoriz-
zare analisi ancora più approfondite, 
in un laboratorio di Buenos Aires i 
cui tecnici sono tenuti all’oscuro del-
la provenienza dei reperti. Risultato: 
i globuli rossi e bianchi, così come 
i tessuti, sono di un cuore umano, 
di un uomo ancora vivo, con cellule 
pulsanti.
A questo punto, siamo nel 1999, l’ar-
civescovo Bergoglio chiede nuovi 
esami e ne incarica il dottor Ricardo 
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CICastañon Gomez, specialista boli-
viano, il quale preleva un frammento 
di quella che sembra essere carne 
e lo invia al laboratorio di genetica 
Forence Analitycal di San Francisco, 
dove il 28 gennaio 2000 viene reso 
noto che sul materiale è stato trova-
to DNA umano. I campioni sono in-
viati anche al professor John Walker, 
dell’Università di Sydney in Austra-
lia, il quale rileva a sua volta che si 
tratta di cellule muscolari e cellule 
bianche del sangue, tutte intatte. 
Non solo. Le analisi, come Walker 
comunica nel 2003 a Castañon, sta-
biliscono che i tessuti sono infiam-
mati, segno che la persona a cui 
appartengono ha subìto un trauma.
Alla ricerca di ulteriori conferme, i 
campioni vengono inviati anche a 
un esperto di malattie del cuore, il 
dottor Frederic Zugibe della Colum-
bia University di New York, che nella 
relazione del 26 marzo 2005 scrive: 
«Il materiale analizzato è un fram-
mento del muscolo cardiaco tratto 
dalla parete del ventricolo sinistro 
in prossimità delle valvole. Questo 
muscolo è responsabile della con-
trazione del cuore. Va ricordato che 
il ventricolo cardiaco sinistro pompa 
sangue a tutte le parti del corpo. Il 
muscolo cardiaco in esame è in una 
condizione infiammatoria e contie-
ne un gran numero di globuli bian-
chi. Ciò indica che il cuore era vivo al 
momento del prelievo dal momen-
to che i globuli bianchi, al di fuori di 
un organismo vivente, muoiono. Per 
di più, questi globuli bianchi sono 
penetrati nel tessuto, ciò indica che 
il cuore aveva subito un grave stress, 
come se il proprietario fosse stato 
picchiato duramente sul petto». Na-
turalmente anche nel caso del dot-
tor Zugibe e dei suoi collaboratori è 
stata omessa l’origine dei campioni.
Risulta che quanto il dottor Zugibe 

seppe che quel materiale era sta-
to  tenuto per un mese in acqua e 
per tre anni in acqua distillata, restò 
esterrefatto. E ancor più sconvolto fu 
quando scoprì, dal dottor Castañón, 
che quel frammento di cuore uma-
no «vivente» era in origine un’ostia 
consacrata. «Come e perché un’o-
stia consacrata possa mutare e di-
ventare la carne e il sangue di un 
essere umano vivente – commentò 
il dottor Zugibe, patologo che ha 
analizzato anche la Sacra Sindone  – 
rimane un mistero inspiegabile per 
la scienza, un mistero al di fuori della 
sua competenza».
I risultati delle analisi realizzate sui 
campioni provenienti da Buenos Ai-
res sono stati confrontati con quelli 
del miracolo eucaristico di Lanciano, 
e gli esperti, ignari della provenien-
za dei tessuti, hanno concluso  che 
appartengono  alla stessa persona, 
con sangue di tipo AB positivo e 
DNA identico a quello riscontrato 
sulla Sacra Sindone e sul Sudario di 
Oviedo.
Va notato che Jorge Mario Bergo-
glio, sia da ausiliare sia poi da arci-
vescovo, ha seguito la procedura 
prevista dal documento «Norme 
per procedere nel discernimento di 
presunte apparizioni e rivelazioni», 
emanato dalla Congregazione per 
la dottrina della fede nel 1978. Inol-
tre risulta che lo stesso Bergoglio si 
sia recato più volte nella chiesa di 
Santa Maria, anche per l’adorazione 
eucaristica.
Nella chiesa di Santa Maria i fatti che 
abbiamo narrato vengono illustrati 
periodicamente ai fedeli. 
«Preghiamo perché in tutte le co-
munità ecclesiali cresca il senso eu-
caristico della nostra fede», dicono i 
parrocchiani.

Aldo Maria Valli
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vita parrocchiale

DAL CONSIGLIO PASTORALE
PARROCCHIALE

Convocazione del 24 gennaio 
2020 con i seguenti argomenti 

all’ordine del giorno:

1. Programmazione della prossima 
Quaresima.

2. Programmazione della Settima-
na Santa.

3. Varie ed eventuali.

Il presidente don Lucio chiede ai 
presenti se ha avuto successo la 
proposta, suggerita dal vescovo 
nella sua lettera pastorale, di invi-
tare qualcuno al pranzo di Natale 
o in altre domeniche, per momenti 
di condivisione. Alcuni confermano, 
riconoscendo che è un gesto molto 
positivo, e viene suggerito di rinno-
varlo anche nel tempo quaresimale 
come momento di aggregazione 
ed occasione per relazionare, pro-
ponendo come giornata per que-
sti incontri domenica 5 aprile, festa 
delle Palme.

Viene presentato il programma per 
la Quaresima e la Settimana Santa, 
che verrà pubblicato sui manifesti 
esposti nelle chiese:
- Ogni giorno: 8:30 Ora Media; 

18:00 Vespri.
- Ogni venerdì: Via Crucis comu-

nitaria alle ore 8:00 in Basilica e 
alle 15:00 Casa Albergo.

- Via Crucis nelle diaconie il ve-
nerdì alle ore 20:00 con il se-
guente programma: 28 febbraio 
Sant’Anna alla Breda – 6 marzo 
San Donnino – 13 Crocifisso – 20 

marzo Madonna di Caravaggio – 
27 marzo Sacro Cuore – 3 aprile 
Sant’Antonio e san Rocco con 
arrivo al cimitero e 8 aprile mer-
coledì Sant’Arcangelo Via Crucis 
cittadina in luoghi diversi.

- Cena del povero: venerdì 6 mar-
zo ore 19:30 in oratorio.

- Celebrazione Pasqua della don-
na nei giorni 1 - 2 e 3 aprile ore 
15:00.

- Sante Quarantore 5 – 6 e 7 aprile 
ore 20:30 con la presenza di pre-
dicatori forestieri sul tema: Euca-
restia e vocazione. Sarà presente 
il seminario nelle serate di lunedì 
e martedì.

- Triduo Pasquale 9 – 10 e 11 apri-
le.

- Nei seguenti mercoledì: 4 – 11 
– 18 – 25 marzo e primo aprile 
alle ore 20:30, in Basilica, ci si 
incontrerà per la Lectio Divina 
e adorazione eucaristica, con 
letture e preghiere preparate 
dai vari Gruppi della parrocchia 
sul tema: Nutriti dalla Parola e 
dall’Eucarestia.

- A Radio Basilica tutti i lunedì alle 
ore 9:30 e 19:06 e martedì alle 
ore 20:00, verrà trattato il tema 
“Nutriti dalla bellezza”.

Interviene don Michele presentan-
do il programma per i ragazzi con 
incontri di preghiera presso le scuo-
le elementari e medie.
Adorazione alla Croce per adole-
scenti e giovani Venerdì Santo 10 
aprile in basilica alle ore 18:45.
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una serata di preghiera con le suore 
operaie il 15 marzo e l’animazione 
dell’ultima serata delle Quarantore.
Per i giovani viene proposto un riti-
ro per esercizi spirituali a Monteca-
stello nei giorni 13 -14 e 15 marzo.
È previsto anche un incontro dei 
genitori nel pomeriggio di dome-
nica 15 marzo presso la Biblioteca 
Comunale sul tema “La Chiesa che 
soffre”, con l’intervento di sacerdoti 
che stanno vivendo questa espe-
rienza con le comunità perseguita-
te.
Riprende il dialogo don Lucio che ci 
invita a prepararsi agli avvenimenti 
dei prossimi anni che riguardano i 
nostri seminaristi.
Per la nostra comunità è un dono 
di grazia che va partecipato con ri-
conoscenza verso il Signore e vici-
nanza con l’affetto e la preghiera a 
questi nostri ragazzi che si prepara-
no ad affrontare un cammino tanto 
meraviglioso quanto difficile.

Don Lucio invita la comunità a par-
tecipare a questi avvenimenti con 
manifestazioni di devozione e fede 
e con alcuni segni concreti, propo-
nendo:
- La preghiera presso le famiglie 

con la presenza di una icona che 
verrà donata ai nuclei familiari, 
ed un lumino acceso.

- L’esposizione del Santissimo in 
Basilica ogni giorno, dal lunedì 
al venerdì dopo la santa messa 
delle ore 8:30 e fino all’inizio di 
quella serale, come segno forte 
di carattere spirituale.

- Nel mese di maggio, alla ce-
lebrazione delle Sante Messe 
presso le diaconie. Nell’omelia 
si tratterà l’argomento del diaco-
nato e dell’ordinazione sacerdo-
tale.

- Ai campi scuola verranno coin-
volti i ragazzi su questo tema.

- Domenica 3 maggio, Giornata 
delle vocazioni, si terrà una ve-
glia invitando i seminaristi per la 
loro testimonianza.

Un altro evento importante per la 
nostra comunità, è la ricorrenza del 
50° anniversario della dedicazio-
ne a Basilica Romana Minore della 
nostra chiesa parrocchiale, il 7 feb-
braio 2021. Questo evento verrà 
ricordato con una visita guidata 
dai nostri ragazzi alla Basilica, sulla 
falsariga della visita al campanile e 
con un concerto speciale nella se-
rata. Nella celebrazione della Santa 
Messa si prevede la presenza di un 
Cardinale. 
Veniamo informati che dal mese di 
settembre verrà soppressa la Santa 
Messa del giovedì mattina, sostitui-
ta dalla Santa Messa serale.
Questo è stato richiesto dal vesco-
vo per lasciare libero il giovedì mat-
tina ai sacerdoti per i loro convegni 
e ritiri.

Altra bella notizia è l’organizzazione 
di un viaggio in pullman a Bene Va-
gienna, aperto a tutti con la parteci-
pazione del nostro coro, domenica 
19 aprile. I dettagli verranno pubbli-
cati sul prossimo bollettino.

Veniamo informati anche sul cam-
bio di destinazione dei vecchi spo-
gliatoi presso l’oratorio, che verran-
no adattati ad una nuova e attrez-
zata cucina, disponibile anche per i 
vari gruppi della parrocchia.

Esauriti gli argomenti all’ordine del 
giorno la seduta è tolta alle ore 
22,30.

La segretaria Pasqua Sala
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dall’oratorio

MESE EDUCATIVO DELL’ORATORIO
INCONTRO CON EUGENIO CORINI, 
ALLENATORE DEL BRESCIA

Siamo stati moltissimi, nella se-
rata di giovedì 9 gennaio, ad 

accogliere nell’Auditorium dell’ITC 
“Mazzolari” Eugenio Corini, l’alle-
natore del Brescia Calcio che ci ha 
emozionato con la sua testimonian-
za. Ragazzi, genitori, sportivi ed in-
segnanti sono stati travolti dalla sua 
esperienza e dalla bellezza delle 
sue parole: leadership, obiettivi co-
muni, passione e fede.
La serata è stata guidata da don Mi-
chele Bodei e da monsignor Clau-
dio Paganini, padre spirituale del 
Brescia Calcio. Alcuni adolescenti 
hanno stimolato l’allenatore con 
domande riferite al suo modo di in-
tendere questo sport meraviglioso 
e come il suo ruolo sia fondamen-
tale nel comprendere le dinamiche 
dentro e fuori dal campo.
L’intervento di Corini si è incentrato 
in particolar modo sul concetto di 
squadra (parlando di aneddoti le-
gati alla Leonessa d’Italia) nel mon-

do sociale e sportivo, e dello sport 
dal punto di vista sia agonistico che 
educativo. Ci ha parlato di come in-
teragisce con i suoi giocatori, nello 
spogliatoio o fuori, e dell’importan-
za di saper leggere oltre le appa-
renze di qualche gesto sgarbato; 
capire lo stato d’animo dei ragazzi è 
necessario per il benessere di tutto 
il gruppo, non solo a livello tecnico. 
Ci dice:
“In uno spogliatoio ci sono tante 
personalità, tante etnie: considero 
la diversità un arricchimento.”
Altruismo e passione sono caratteri 
principi che deve avere chiunque 
voglia avvicinarsi al calcio, soprat-
tutto ad alti livelli, chi di questo 
sport ne fa una professione.
L’atmosfera calda di un semplice 
salotto vintage ha permesso di con-
cludere la serata con un’ondata di 
bambini e adolescenti che hanno 
travolto Eugenio per autografi, foto 
e selfie.
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dall’oratorio

BENE VAGIENNA
18 - 19 GENNAIO 2020

Siamo partiti alle 6.15 dal piazzale 
Conad in 46 ragazzi del 5° anno 

I.C.F.R., accompagnati da don Mi-
chele, dalle nostre catechiste e dai 
cuochi, per il pellegrinaggio a Bene 
Vagienna, alla scoperta dei luoghi 
dove è vissuta la nostra concittadi-
na: la Beata Paola Gambara Costa. 
L’atmosfera sul pullman era già bella 
frizzante. 

Dopo una breve sosta all’autogrill 
per la colazione, siamo ripartiti per 
la città di Alba dove ci attendevano 
le guide che, dopo averci diviso in 
due squadre (gli Storditi e gli Ingan-
fiti), ci hanno spiegato le attività che 
dovevamo svolgere per scoprire le 
tante bellezze della città. Una squa-
dra con la cartina alla mano è partita 
per una caccia al tesoro per le vie 
del centro, mentre l’altra ha visitato 
la Chiesa di San Giuseppe con i suoi 
sotterranei, dove noi ragazzi abbia-
mo giocato agli antichi giochi ro-
mani con le noci. Ci siamo poi recati 
alla bocciofila per il pranzo al sacco 
e, dopo un po’ di gioco libero, sia-
mo partiti per Bene Vagienna.

Arrivati a destinazione ci siamo si-
stemati nelle camere, poi siamo 
andati a visitare la chiesa di San 
Francesco dove è custodito il corpo 
della Beata Paola. Abbiamo affidato 
a lei tutte le nostre famiglie e la no-
stra comunità. Dopo un momento 
di gioco e un po’ di relax, ci siamo 
recati al castello di Bene per assiste-
re allo spettacolo pirotecnico. Rien-
trati a casa abbiamo consumato una 

fantastica cena preparata dai nostri 
Chef . Qualcuno ha riordinato la sala 
da pranzo, altri hanno lavato i piatti 
e, dopo un momento di gioco, tutti 
nelle nostre camere per la notte.

La giornata di Domenica è iniziata 
con la sveglia alle 8.00, il riordino 
delle camere, la colazione, una pre-
ghiera davanti alla Beata Paola e poi 
via, in giro per la fiera; prima sosta 
lo stand della Pro-Loco con assag-
gio della tipica bruschetta con salsa 
all’aglio accompagnata dai salumi. 
Alle 10,30 abbiamo partecipato alla 
Messa solenne con i nostri chieri-
chetti sempre presenti e pronti a 
servire. Dopo un ottimo pranzo ab-
biamo assistito alla bellissima rievo-
cazione storica che racconta la vita 
della Beata Paola. Tantissimi perso-
naggi e bellissimi costumi. 
Purtroppo, giunta l’ora di tornare, 
dopo una merenda veloce, siamo 
ripartiti per Verolanuova. 

Sono stati due giorni molto intensi 
ricchi di tante emozioni, tanta al-
legria ma, soprattutto, all’insegna 
dell’amicizia.  Grazie a don Miche-
le e alle catechiste Rosa, Manuela, 
Pierangela, Ippolita e Francesca, ai 
cuochi Massimo, Giusi e Paola e, na-
turalmente, alla Beata Paola.

Grazie alla comunità di Bene, gui-
data da don Antonio, che ci ospita 
sempre con grande disponibilità.

“Ultime notizie da Bene” a pag. 47
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dall’oratorio

DON GIOVANNI BATTISTA ZUABONI

La notizia che Papa Francesco, il 
12 febbraio 2019, ha dichiarato 

VENERABILE Don Giovanni Battista 
Zuaboni ha generato in tutti i mem-
bri dell’Istituto Pro Familia e anche 
in noi animatori della Scuola di Vita 
Familiare, tanta gioia e senso di gra-
titudine verso Dio e la Chiesa. Tale 
riconoscimento dopo cento anni 
dall’avvio dell’opera è una confer-
ma autorevole e provvidenziale.
Don Giovanni Battista Zuaboni na-
sce a Promo di Vestone (BS) il 24 
gennaio 1880 e a due anni rimane 
orfano della madre. Don Zamboni 
era un uomo con gli occhi di Dio. 
Avere gli occhi di Dio significa ve-
dere le nostre croci, i nostri limiti, 
senza sconti, ma anche vedere che 
Lui non abbandona i suoi figli pro-
vati. Entra in seminario a Brescia nel 
1897, ordinato sacerdote il 9 giu-
gno 1906 e inviato a Volciano (BS) 
come cooperatore del parroco. Il 
paese viveva di industrie cotoniere, 
che avevano portato ricchezza, ma 
provocato disagi sociali. Don Zua-
boni  organizza la Società Operaia 
di Mutuo Soccorso, i corsi di cultura 
popolare e fonderà una scuola per 
ragazze. Nel 1912 è inviato a Nuvo-
lera e, 3 anni dopo, nel 1915 inizia 
il suo ministero nella parrocchia di 
S. Giovanni Evangelista a Brescia; 
sono gli anni del primo conflitto 
mondiale e, don Giovanni, con-
temporaneamente al suo servizio 
parrocchiale è chiamato a presta-
re il proprio servizio militare come 
soldato di sanità, nell’ospedale 
militare, allestito nel collegio Arici. 
Avendo sempre presente il ricor-
do della sua mamma e l’importan-
za della donna nella famiglia,  nel 

1918 fonda la “Scuola della Buona 
Massaia” in cui molte giovani, men-
tre apprendevano l’arte delle cose 
domestiche, formavano la loro co-
scienza alle cose di Dio ed ai valori 
soprannaturali. Era l’avvio della pri-
ma Scuola di preparazione delle ra-
gazze alla famiglia ovvero la Scuola 
di Vita Familiare che si espande in 
varie parrocchie della Diocesi di 
Brescia. Don Zuaboni aveva intuito 
che il genio e l’originalità della don-
na stava nel vivere la sua vocazione 
di sposa e di madre.
Nel 1930 don Zuaboni decide di 
dare una forma organica alla sua 
Opera fondando l’Istituto Pro Fami-
lia ottenendone l’approvazione ec-
clesiastica per le persone consacra-
te. Il 12 dicembre 1939, all’età di 59 
anni, don Giovanni Battista Zuabo-
ni, accoglie con serenità la morte, 
vista come offerta alla realizzazione 
dell’Opera.
L’Istituto Pro Familia opera in diver-
se regioni d’Italia e oggi anche in 
Togo per la formazione di famiglie 
cristiane in cui gli sposi siano consa-
pevoli del loro ministero coniugale 
nella Chiesa e nella società civile. Il 
Pro Familia offre la possibilità di at-
tuare la preparazione alla famiglia e 
di educare all’amore vero i giovani, 
a partire dalla preadolescenza, poi 
con il corso per i fidanzati, e accom-
pagna le coppie anche dopo il ma-
trimonio  per un servizio di pastora-
le familiare.
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Pronti per i due giorni più pazzi 
dell’anno?

No????
Il tempo stringe e ricordatevi che

“IN MASCHERA è MEGLIO”
ma non dimenticate che,

per la sfilata,
è necessario iscriversi in oratorio. 

Buon divertimento!
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LA SACRA FAMIGLIA NELLA 
COMUNITÀ CADIGNANESE

Domenica 29 dicembre 2019, nel-
la Parrocchia dei Santi Nazaro e 

Celso di Cadignano, si è celebrata 
la Festa della Sacra Famiglia. Per 
l’occasione alla S. Messa delle ore 
10.30 sono state invitate le coppie 
di sposi che festeggiano lustri di an-
niversario, dal 5° anno in poi. Que-
sta festa, storicamente celebrata a 
livello locale, fu poi fissata da Papa 
Leone XIII nel 1895 alla terza dome-
nica dopo l’Epifania; subì poi vari 
spostamenti fino ad essere fissata 
alla domenica successiva al 
Natale. Fu istituita per dare 
un esempio e un impulso 
all’istituzione della famiglia, 
cardine del vivere sociale e 
cristiano. Per questo, duran-
te la celebrazione, le cop-
pie di sposi presenti ven-
gono invitate a rinnovare 
le promesse matrimoniali 
a ricordo del loro legame e 
dell’importanza che questo 
ha all’interno della comuni-

tà cristiana.
La scelta della data è stata fatta con 
chiaro riferimento al Natale, festa in 
cui la Sacra Famiglia è al centro del-
le celebrazioni ed entra anche nella 
vita quotidiana delle persone.

In moltissime case nel periodo na-
talizio è stato realizzato un presepio. 
Proprio per non perdere questa tra-
dizione e tramandarne l’importanza 
soprattutto alle nuove generazioni, 
anche quest’anno i bambini e ra-

gazzi di Cadignano sono 
stati invitati a partecipare al 
concorso dei presepi. I pre-
sepi che hanno preso parte 
a questa edizione sono stati 
14, tutti realizzati da giova-
nissimi, con l’aiuto ovvia-
mente della loro famiglia, e 
la premiazione si è svolta al 
termine della funzione del-
la Santa Infanzia il giorno 
dell’Epifania.

dalla parrocchia di cadignano
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Come ogni anno la comu-
nità cadignanese ha voluto 
ricordare l’importanza del 
Natale e della Sacra Fami-
glia con un presepio all’in-
terno della chiesa. Questo, 
allestito presso l’altare del 
Sacro Cuore, è stato rea-
lizzato da alcuni volontari 
che da anni si impegnano 
per mantenere viva questa 
tradizione, aggiungendo 
sempre elementi e partico-
lari nuovi che espandono 
e caratterizzano il presepio 
rendendolo sempre nuovo e sem-
pre diverso. 

Le novità di quest’anno sono state 
la creazione di uno stagno con ac-
qua corrente, nel quale nuotavano 
pesci veri, e la partecipazione al 
concorso diocesano organizzato 
dal Movimento Cristiano Lavoratori 
(MCL) e l’Ufficio Oratori della Dioce-
si di Brescia, concorso per il quale 
il nostro presepio è stato premiato 
sabato 18 gennaio 2020.

Infine la Scuola di Canto Parrocchia-
le, composta da circa 30 persone, 
ha egregiamente accompagnato 
tutte le principali liturgie del Natale, 
coinvolgendo sempre l’assemblea 
nell’esecuzione dei vari canti, ese-
guiti musicalmente dai due organi-

sti parrocchiali all’organo “Tonoli”.

La celebrazione della Festa della Sa-
cra Famiglia e la rappresentazione 
di questa in tutte le case attraverso 
il presepio, specialmente nei giorni 
di festa in cui tutta la famiglia si riu-
nisce per festeggiare, aiuta a ricor-
dare il valore della famiglia come 
definita nel Concilio Vaticano II: “la 
famiglia è il luogo dove le diverse 
generazioni si incontrano e si aiuta-
no vicendevolmente a raggiungere 
una saggezza umana più completa 
e ad armonizzare i diritti della per-
sona con le altre esigenze della vita 
sociale…” (GS 52).

Roberto Fappani
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piccolo ripasso di storia del cristianesimo

59.  L’ATTIVITÀ MISSIONARIA 
NELLE AMERICHE E IN ORIENTE

Le scoperte geografiche, portate a 
compimento da grandi navigatori 

ed esploratori a partire dalla fine del 
XV secolo, provocarono enormi con-
seguenze dal punto di vista sociale, 
politico e religioso. Le grandi poten-
ze, Spagna e Portogallo sopra tutte, si 
spartirono i nuovi territori anche con 
l’avallo della Chiesa. Fu infatti papa 
Alessandro VI che, nel 1494, tracciò 
sulle mappe una linea di separazione 
che tagliava in due l’oceano Atlanti-
co: una raya (riga in spagnolo) che 
affidava le terre poste ad ovest del 
46° meridiano alla Spagna e quelle 
ad est al Portogallo. Sotto l’influenza 
spagnola finirono così due grandi 
nuclei: l’area del Messico nella parte 
settentrionale, e Perù, Cile, Venezue-
la e Colombia in quella meridionale, 
mentre ai portoghesi toccò l’area che 
comprendeva il Brasile.
Se Gesù aveva dato un esplicito 
mandato missionario alla Chiesa, la 
concezione politica di queste due 
potenze era ancora quella, rigida-
mente unitaria, del medioevo e così, 
allo zelo missionario si associarono 
l’entusiasmo per l’avventura e l’inte-
resse per lo sfruttamento economico 
e politico dei nuovi territori. Anche i 
più feroci fra i “conquistatori” sentiro-
no sempre vivo l’imperativo interiore 
di diffondere la religione cristiana fra 
le nuove popolazioni, ma i metodi 
umilianti e crudeli spesso adottati 
per raggiungere lo scopo fecero sì 
che la stretta collaborazione tra i mis-
sionari e gli eserciti non permise mai 
una fusione organica tra il cristiane-
simo e i popoli e le culture indigene. 
Con l’intento di salvare le anime e di 
farle entrare a far parte del gregge 

di Cristo, di divulgare lo spirito della 
carità cristiana e della fraternità uni-
versale, sovrapponendo il culto e la 
dottrina agli usi e alle tradizioni locali, 
si finì con l’imporre la fede cristiana 
con la violenza.
Nel continente americano il missio-
nario domenicano Bartolomé de Las 
Casas (1474-1566) portò avanti per 
decenni una sua battaglia in difesa 
degli indigeni che però culminò in 
una proposta che finì col provocare 
conseguenze inestimabili. Per so-
stituire le genti locali nei lavori più 
gravosi cui erano obbligate, suggerì 
di importare le popolazioni africane, 
dando così origine alla tratta degli 
schiavi, con mercanti senza scrupoli 
che fecero affari d’oro con questo or-
ribile commercio. Las Casas era ani-
mato da buoni propositi ma, visti gli 
esiti della proposta si affrettò a ritrat-
tarla quando però ormai il danno era 
fatto.  A battersi contro i metodi vio-
lenti e contro lo schiavismo, fu anche 
S. Pietro Claver (1580-1654), gesuita 
spagnolo.
Per adeguarsi alle mutate esigenze 
in ambito missionario, nel 1622 papa 
Gregorio XV (1554-1623) istituì la 
nuova Congregazione De Propagan-
da Fide, con l’intento di dare impulso 
alle missioni extraeuropee e di diri-
mere le controversie e le gelosie che 
erano sorte fra i diversi ordini religio-
si. Questo servì anche a ripristinare 
normali forme di convivenza nelle va-
rie località dove operavano i missio-
nari, delimitando le sfere d’influenza 
di Gesuiti, Francescani e Domenicani 
e stabilendo delle formali gerarchie 
ecclesiastiche. A Roma venne anche 
creato un collegio che aveva lo sco-
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di educare i convertiti. 
Questa opera missionaria trovò ter-
reno fertile e l’apostolato cattolico in 
America vide nascere figure impor-
tanti, come la santa Rosa da Lima e 
il beato Martino da Porres, entrambi 
peruviani e domenicani. Per il Brasi-
le furono importanti le figure di pa-
dre Anchieta e di padre Vieira, che 
si adoperarono a favore delle po-
polazioni indigene. In Colombia fu 
il gesuita Pietro Claver a dedicarsi 
all’accoglienza degli schiavi che arri-
vavano al porto di Cartagena. 
Passando all’apostolato missionario 
in Oriente, bisogna innanzitutto no-
tare che non fu caratterizzato dalle 
violenze e dalle persecuzioni tanto 
frequenti nelle Americhe. E non ci fu 
nemmeno il tentativo di assimilare le 
antiche civiltà che là si erano svilup-
pate. Nelle Indie Orientali il primo 
insediamento cristiano fu opera dei 
portoghesi. Nel 1533, a Goa, venne 
istituito un vescovato che poté con-
tare su un apposito seminario per 
l’educazione dei missionari. Qui, nel 
maggio del 1542, arrivò Francesco 
Saverio (1506-1552), di famiglia ba-
sca e da tutti riconosciuto come uno 
dei più grandi missionari dei tempi 
moderni. Amico fraterno di Ignazio 
di Loyola, e assieme a lui proclamato 
santo nel 1622, dopo il soggiorno a 
Goa si spostò verso le Isole Moluc-
che, nell’oceano Indiano e, succes-
sivamente arrivò in Giappone, dove 
proseguì la sua opera di predicatore. 
Morì a soli 46 anni, nel vano tentativo 
di entrare in Cina.
In India la diffusione del cattolice-
simo trovò grandissime difficoltà a 
causa della rigida divisione in caste 
della popolazione. Si deve a padre 
Roberto de’ Nobili, giunto in missio-
ne ai primi del XVII secolo, la teoriz-
zazione del “metodo d’accomoda-

mento”, che si proponeva di accet-
tare tale situazione come un dato di 
fatto senza alcun significato religioso, 
togliendole il carattere pagano che 
aveva in precedenza. La proposta 
venne accettata dal Generale della 
Compagnia di Gesù, ma suscitò l’op-
posizione di altri ordini che non ac-
cettavano i cosiddetti “riti malabarici”, 
un complesso di usanze e di riti che 
invece i Gesuiti approvavano.
Il primo missionario ad entrare in 
Cina fu padre Matteo Ricci da Mace-
rata. Personalità colta, imparò subito 
la lingua e i costumi locali e, al segui-
to dell’ambasciatore portoghese, riu-
scì ad accedere alla corte imperiale 
di Pechino. Alla sua morte, nel 1610, 
venne sepolto con tutti gli onori la-
sciando testi che, ancora oggi, sono 
fonte preziosa di notizie sulla Cina.
Così come in India, anche in Cina 
la presenza di una civiltà così antica 
obbligò i Gesuiti ad adattare il culto 
e la dottrina cristiana a quelle tradi-
zioni così diverse dalle occidentali, 
considerando semplici usanze civili 
e patriottiche i riti con i quali veniva-
no venerati Confucio e gli antenati. 
Provocando, anche in questo caso, 
la reazione dei Domenicani che non 
accettarono i cosiddetti “riti cinesi” e 
diedero origine ad una combattuta 
controversia.  Alla fine del XVII seco-
lo, nel 1692, un editto dell’imperato-
re concesse la libertà di professare 
la religione cristiana, ma ebbe breve 
durata e ripresero presto le persecu-
zioni contro i missionari.
L’influenza dei missionari in queste 
terre durò quasi due secoli, fino a 
quando la soppressione della Com-
pagnia di Gesù impedì l’invio di nuo-
vi predicatori, lasciando così spazio 
all’influenza dei protestanti olandesi 
ed inglesi.    (… continua…)

Sergio Amighetti
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LE POESIE DÈI MÉSS DI ELENA ALBERTI NULLI

Elena Alberti Nulli 

Elena Alberti Nulli è nata a Brescia il 10 settem-
bre del 1926. Oggi vive e lavora a Monticelli Bru-
sati in Franciacorta. Insegnante, autrice di testi 
didattici e di poesie in dialetto bresciano. Ha col-
laborato con saggi e racconti a giornali e riviste. 
Ha condotto per diversi anni una trasmissione su 
Radio Voce dedicata alle tradizioni e alla poesia 
Bresciana. È da tutti considerata la poetessa bre-
sciana per eccellenza.

In dialetto bresciano ha pubblicato:
• “I scarabòcc del temp”
• “Pignàta che bói”, 1981
• “La Lüna sui Rónch”, 1995
• “Gesù” , 1996 (Recital portato in scena nel 1993, scritto con Francesco 

Braghini e Vittorio Soregaroli) 
• “Stèla de rùer”, 1998
• “Sere de nòt”, 2003
• “El pomgranàt”, 2012

In italiano, nel 2001 ha pubblicato il libro “Metà cielo-metà erba” , una sto-
ria sui lavori e le tradizioni del primo Novecento.

È appassionata di poesia in dialetto bresciano ed ha ottenuto numerosi pre-
mi e riconoscimenti. Nel libro “Pignata che bòi” (pentola che bolle) del 
1981 ha raccolto alcune bellissime poesie illustrate con simpatici disegni 
color ocra. Una delle più significative è la poesia “La mort del dialet” che 
spiega come mai la nostra lingua tradizionale un po’ alla volta si va spegnen-
do. È vero che in un mondo globalizzato un’unica lingua facilita i rapporti 
fra la gente ma non perdiamo di vista le nostre tradizioni e la nostra lingua 
che ci aiutano a capire il nostro passato per vivere meglio nel futuro.
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VEROLA MISSIONARIA
SULLE MACERIE NASCE LA SPERANZA

Siria, angolo di terra in tumulto 
che non riesce a trovare sereni-

tà e giustizia. Qui mamme sole che 
cercano disperatamente un futuro 
migliore per i loro bambini. Oggi 
oltre al cibo, sempre più scarso, un 
tetto per ripararsi dalle schegge 
dei bombardamenti e vestiti per 
coprirsi dall freddo, bisogna soste-
nere questi “disperati” della guerra 
entro i centri di riabilitazione psico-
sociale. Questa guerra separa indi-
vidui, famiglie, popolazione. Oggi 
in Siria è cosa normale la sofferen-
za, il dolore, la distruzione, la paura, 
la morte. Ci sono quattromila bam-
bini che non conoscono la pace 
perché sono nati dopo l’inizio del 
conflitto. Hanno visto solo guerra e 
per loro questo oramai è la norma-
lità. I bambini così sono abbando-
nati perché i loro papà impegnati 
nella guerra o addirittura uccisi ed 
essi vivono per strada. Nelle perife-
rie sono migliaia e presentano una 
serie di problematiche psico-sociali 
dovute alle violenze e alle tragiche 
esperienze vissute. Sono bambini 
che hanno grande bisogno di so-
stegno e recupero psichico e vivo-
no in stato di povertà assoluta, non 
frequentano la scuola e purtrop-
po non riescono ad accedere  alle 
strutture esistenti gestite dai frati 
francescani e dalle suore del Buon 
Pastore di Aleppo e Homs.
Per poter raggiungere questi picco-
li fratelli allo sbando, la Fondazione 
Giovanni Paolo II° nonché il Vesco-
vo emerito di Fiesole mons. Lucia-
no Giovannetti,  hanno pensato ad 
un Centro di Assistenza sul posto 

con un gruppo di volontari socio-
pedagogici servendosi di un bus 
ambulanza per spostarsi sulle stra-
de e nelle viuzze per avvicinare ed 
accogliere questi bambini nascosti 
e molte volte spaventati. Essi offro-
no loro, come primo impatto, dei 
giochini e del materiale didattico 
per rincuorarli ed iniziare con una 
prima cura sanitaria per poi indiriz-
zarli nelle strutture ancora esistenti. 
Certamente i ricordi delle atrocità 
della guerra non si potranno can-
cellare, però poter tenere in mano 
un giochino, sfogliare un libretto 
adatto a loro sarà un modo per 
lenire il dolore e aprire squarci di 
serenità e smettere di nascondersi 
impauriti e riappropriarsi della loro 
infanzia. Uscire finalmente dal buio, 
dalle macerie, tornare alla luce, alla 
vita dopo otto anni di guerra. Sulle 
macerie quindi si può far rinascere 
la speranza.

N.B. Il futuro dei giovani siriani è 
anche nelle nostre mani, occorre 
però un’offerta liberale per garanti-
re istruzione, cibo, salute e vita. 

Il costo del bus tutto attrezzato
è di 60.000,00 euro!

Fondazione G.P. II°
Pratovecchio, Stià (AR)

IBAN 
IT22V0311105458000000091642 

“SII TU IL CAMBIAMENTO
CHE VUOI VEDERE NEL MONDO”

(M. Ghandi)
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EVANGELIZZARE: 
COME, QUANDO, PERCHÉ?

Se il dato che la volta scorsa ha 
identificato il contenuto dell’e-

vangelizzazione, occorre ora defini-
re con altrettanta peculiarità le varie 
accezioni di tale impegno. 

Cominciamo con il perché evange-
lizzare. È importante sapere che se 
il contenuto è assodato e indefor-
mabile noi dobbiamo chiederci il 
perché si deve ripetere tale annun-
cio. L’uomo che è destinatario di 
questa rivelazione è un essere che 
non è dato una volta per sempre, 
ma, passando il tempo, gli anni e i 
secoli vede in sé e attorno a sé una 
evoluzione che non possiamo sotta-
cere ed evidenziare. 

Il perché allora è subito detto: sicco-
me l’uomo è il destinatario di questo 
annuncio occorre sì una fedeltà al 
contenuto ma altresì una adeguata 
comprensione dell’uomo nella po-
sizione nel dato storico. Guai a noi 
se dicessimo in modo fondamenta-
lista i dati contrassegnati in un pre-
ciso momento storico. Se come è 
vero abbiamo un dato biblico che 
si aggira sui 3000 anni di storia non 
possiamo ammettere un uomo in un 
momento storico particolare. L’evo-
luzione umana vede i suoi tempi e 
momenti con cui considerare l’uo-
mo e renderlo attuale alla contem-
poraneità storica in cui vive. Ecco 
perché deve esserci un messaggio 
per l’uomo di ieri, di oggi, di sem-
pre: ecco perché la Rivelazione vuo-

le essere un annuncio di contempo-
raneità per l’uomo di oggi come di 
ieri.

Il come dev’essere annunciato 
questo contenuto di salvezza vuole 
considerare non solo il perché ma il 
come tale annuncio va fatto. È urgen-
te perciò avere un quadro piuttosto 
preciso di quale uomo noi abbiamo 
di fronte oggi. Non c’è uomo senza 
una sua corporeità. Questa proprio 
il Gesù rivelato vuole che sia inglo-
bato quale destinatario della Rivela-
zione Divina. Ma quale uomo pen-
siamo sia il soggetto e il destinatario 
di tale Rivelazione? Certamente noi 
siamo contemporanei ad una cultu-
ra dell’oggi che ci attornia e ci forma. 
Parlando di corporeità 
non intendiamo rifarci 
ad una cultura permis-
sivistica, ad una cultu-
ra riduzionalistica, ad 
una cultura egoistica e 
particolarmente grati-
ficante. La corporeità è 
componente essenzia-
le dell’umanità ma non 
è la definitiva. Accanto 
a questa, seppur im-
portante e fondamen-
tale, noi pensiamo sia 
fortemente urgente 
l’apporto della facoltà 
intellettiva con cui l’uo-
mo conosce, vede, va-
luta e considera le cose 
che vede. Ecco perché 
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l’intelligenza è un dato fondamen-
tale per la maturità umana, va da sé 
che uno non capace di intendere e 
volere non è soggetto utile per una 
maturità globale della persona. Ac-
canto alla intelligenza vi è il dato 
della volontà con cui le cose perce-
pite razionalmente possono essere 
anche volute con un comportamen-
to adeguato. Quali grandi errori si 
fanno con una volontà inesistente 
o ridotta per svariati motivi. Se l’uo-
mo non riscopre e non si allena ad 
una volontà libera e responsabile 
non potrà mai definire o porre atti 
adeguati alla persona che è. Oc-
corre ricordare inoltre quanto sia 
importante un atteggiamento libero 
nel vivere umano. La libertà, perciò, 
viene ad essere l’humus entro cui 
le azioni umane si esprimono nella 
loro libertà e volontà. Quante perso-
ne purtroppo sono prive di questa 
libertà: o per colpa propria o per 
colpa altrui. Bisognerebbe verificare 
a livello personale, familiare, sociale, 
educativo quanto la persona singo-
la è indicata quale destinatario del 
nostro agire formativo. 

La cosa importante allora vorrebbe 
che ogni persona avesse attorno a 
sé persone qualificate e mature con 
cui misurare la propria responsabili-
tà. Oltre a ciò è importante che noi 
consideriamo le cose non secondo 
un criterio utilitaristico ma le guar-
diamo nella loro specifica valenza: 
non ciò che piace a me ma ciò che 
sento per il bene mio e altrui. Se al-
lora la volontà fa libero e autonomo 
un uomo occorre rifarsi anche ad un 
altro ingrediente: la spiritualità.
Quando: questa valenza non si 
compra certo al supermercato ma 
nella famiglia e, in specifico, dai 
genitori si può acquisire fin dalla 
tenera età, come una madre nutre 

un bambino piccolo nei primi istanti 
della sua vita. È assurdo dire come 
tanti fanno: ci penserà quando sarà 
grande, sarà lui a decidere. Una ma-
dre potrebbe dire così ad un neona-
to? Se la vita spirituale occorre dai 
primi giorni dell’esistenza, fino alla 
fine, occorre perciò già da subito, 
appena nato, che l’uomo possa at-
tingere alle sorgenti della vita e del-
la fede. Ecco perché i genitori sono 
i primi educatori alla fede essendo i 
primi trasmettitori della vita. Ma c’è 
un grosso guaio in agguato: l’incoe-
renza e l’immaturità. Troppo spesso 
le richieste dei sacramenti e di una 
autentica formazione spirituale ven-
gono ignorate o quantomeno disat-
tese. 
Ma il bimbo cresce: come poter 
dare quel nutrimento sostanziale di 
cui ha bisogno? Bisogna ricordare 
inoltre il digiuno di formazione spi-
rituale e umana in cui alcuni genitori 
si trovano a vivere. Questi genitori si 
esprimono tante volte con una cer-
ta frase: a mio tempo io sono stato 
a catechismo, in parrocchia, ma ora 
tocca a te. È innegabile che tali ge-
nitori non possono essere educatori 
alla fede con questi sentimenti. 

La richiesta di nuova evangelizzazio-
ne non vuol dire cambiamo il vange-
lo ma richiede per i primi educatori 
alla fede un cambio d’impostazione: 
non più mandare i figli a catechismo, 
insieme vogliamo camminare per 
approfondire, genitori e figli, quel-
lo che la catechesi richiede a tutti e 
due. Come sarebbe bello se genito-
ri e figli dovessero fare un cammino 
adatto ad ogni età per affrontare in-
sieme le esigenze di una formazione 
costante alla fede che sia di esem-
pio agli uni per gli altri.

Don Sergio
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EI PROFETI 

IL PROFETA AMOS
Il libro del profeta Amos è il terzo 

della serie dei profeti minori, dopo 
Osea e Gioele, e può essere così sud-
diviso: presentazione (1,1-2); il giudi-
zio di Dio sui popoli e su Israele (1,3-
3,2); la missione di Amos (3,3-8); la 
condanna di Dio a Israele (3,9-6,14); 
le cinque visioni che annunciano l’in-
tervento di Dio (7,1-9,10); l’annuncio 
che Dio ricostruirà il regno di Davide 
(9,11-15).
Amos era di Tecoa, una città situata a 
circa 16 km a sud di Gerusalemme e 
a circa 8 km da Betlemme, nel regno 
del sud o di Giuda (ricordiamo che 
dopo la morte di Salomone il popolo 
e il regno d’Israele si dividono in due 
regni), ma Dio lo chiama a predicare 
nel regno d’Israele, al nord, durante 
il regno di Geroboamo II, intorno al 
760 a.C.
Geroboamo II aveva esteso i suoi 
confini (2 Re 14:23-29) e controllan-
do gran parte delle vie commerciali, 
aveva favorito un notevole sviluppo 
economico, ma l’aristocrazia badava 
solamente a vivere nel lusso, mentre 
in tutto il paese, l’idolatria e la deca-
denza morale crescevano sempre 
più.
Dio aveva già inviato profeti per con-
durre il popolo al ravvedimento, ma 
senza risultati. Israele si era radicato 
nell’idolatria e nella malvagità: be-
stemmia, furto, ingiustizia, oppres-
sione, adulterio ed assassinio carat-
terizzavano la vita quotidiana. Così 
Dio inviò Amos nel tentativo finale di 
fermare la nazione nella corsa verso 
l’autodistruzione.
Mentre la nazione di Israele viveva 
questa situazione, sorgeva una nuo-

va potenza: l’Assiria. Questa nazione 
emergente, in seguito alla profezia 
di Amos, sarebbe stata lo strumento 
nelle mani di Dio per giudicare Isra-
ele. Il re d’Assiria, infatti, condusse in 
esilio il popolo.
Dio chiamò Amos ad essere il suo 
portavoce, anche se egli di sè dice: 
“Non ero profeta né figlio di profeta; 
ero un mandriano e coltivavo piante 
di sicomòro. Il Signore mi prese, mi 
chiamò mentre seguivo il gregge. 
Il Signore mi disse: Va’, profetizza al 
mio popolo Israele” (7;14-15). Dio 
dunque può affidare la sua parola a 
chiunque. Nella Bibbia vediamo che 
Dio sceglie e chiama al suo servizio 
uomini e donne appartenenti a qual-
siasi ceto sociale: nobili, pescatori, 
sacerdoti, esattori delle tasse, un me-
dico, un rivoluzionario, un’orfana e 
altri ancora.
Una formula ricorrente nelle 
profezie del profeta è “Per 
tre misfatti, anzi per quattro”, 
ed è usata per annunciare il 
giudizio su otto nazioni, in-
dicando che le mancanze 
dei popoli erano sempre 
maggiori di quelle di cui 
essi avevano coscienza.
Ma alla fine del libro trovia-
mo delle confortanti pro-
messe. Le ultime parole di 
Amos parlano di una rico-
struzione d’Israele, di un ri-
torno alla terra dopo l’esilio 
e di una gloria eterna (9:11-
15). Il ritorno si concretizzò 
dopo 70 anni di esilio, men-
tre la gloria eterna si riferi-
sce ai tempi futuri che per 
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SCRITTI 
DI DON MAZZOLARI
IL MISTERO 
DELLA PRESENZA
«CHI SI CIBA DI ME, 
ANCH’EGLI PER ME 
SARÀ VIVO»  (GV 6,57)

noi cristiani è la venuta di Cristo.
Quale insegnamento ci arriva dal 
profeta Amos?
Dio è il Giudice del mondo. I delitti 
e la malvagità, dovunque avvenga-
no, sono detestati da Lui e sottopo-
sti al suo giudizio: “Eliminerò dal suo 
seno chi governa, ucciderò, insieme 
con lui, tutti i suoi prìncipi», dice il 
Signore” (2:3). Appartenere al suo 
popolo è un privilegio, ma ciò non 
esclude dal giudizio: “Soltanto voi ho 
conosciuto tra tutte le stirpi della ter-
ra; perciò io vi farò scontare tutte le 
vostre colpe” (3:2). Il messaggio che 
traspare dagli scritti di Amos, viene 
presentato a più riprese anche nel 
Nuovo Testamento: chi ha conosciu-
to Dio ed è entrato in relazione con 
Lui, ha una responsabilità maggiore 
perché sa esattamente che Dio vuole 
una legame autentico che porti frutti 
adeguati. Ecco perché Amos, come 
tutti i profeti, era inviato a riprendere 
il popolo quando si allontanava da 
Dio.
Il messaggio che Dio ha comunica-
to al popolo di Israele per mezzo di 
Amos è ancora oggi attuale: qualora 
in una società, che si dichiara cristia-
na, i delitti si moltiplicano, l’ingiusti-
zia sociale è all’ordine del giorno, la 
perversione è diffusa senza limite, è 
evidente che non c’è più nessun le-
game tra quello che si professa e ciò 
che si pratica. È necessaria una presa 
di coscienza, e un cuore che si lascia 
modellare da Dio per portare un re-
ale cambiamento prima nel singolo, 
e poi di riflesso nella società. Ma non 
solo: il Signore continua a fare senti-
re anche oggi la sua voce, dichiaran-
do: “Cercatemi e vivrete” (5:4). Dio 
mette a disposizione di chiunque la 
possibilità di avere una relazione con 
Lui che non è solo per l’oggi, ma per 
l’eternità.

Diac. Francesco Checchi

Certi momenti liturgici sono di-
venuti troppo frequenti, perché 

ci parlino in profondità. Occorre di-
staccarsi un po’, rompere l’abitudine, 
cogliere l’attimo di grazia che ci gon-
fia il cuore e gli occhi. Allora il pane 
ritrova il suo sapore e la sostanza che 
fa vivere. Sono in chiesa: poche don-
ne e due soldati. Levo gli occhi dal 
libro per guardare il sacerdote che 
s’è voltato con l’ostia alzata sopra il 
ciborio. «Ecce…» Come se dicesse 
proprio a me, all’improvviso: «Guar-
da! Specchiati!».
Non avevo mai pensato che far la 
comunione è sostenere il confronto 
con Cristo. Ospitare può essere di 
più, come può essere di meno.
Confrontarsi con l’uomo è una cosa: 
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oscuri e poveri in ognuno, che dal 
paragone si può uscire tranquilli e 
soddisfatti.
Ma confrontarsi con l’Uomo-Dio, vi-
cino, a due passi. Adesso capisco 
quanto può costare la Pasqua! Zac-
cheo si confronta e si riscopre ladro: 
Maria Maddalena si confronta e si 
riconosce la peccatrice della città: io 
mi confronto e mi ritrovo – finalmen-
te – quello che sono, un pover’uomo. 
Nessuno si riconosce veramente, se 
non si guarda nell’ostia sollevata so-
pra il ciborio.
Mi pare naturale che uno cerchi di 
sottrarsi al confronto. V’è chi fugge 
dalla comunione come si fugge dal 
vangelo, come si fugge dal Crocifis-
so. V’è chi si fissa con lo sguardo, più 
che nell’ostia, sulla grossa mano del 
prete che la sorregge.
Oh, la conosco quella mano! È la 
mia, la mia povera mano, che osa 
stringere e presentare il Signore.
Anche a costo di farmi male, e di far-
vi male, vi dico: né questa mano è il 
Cristo, né questo corpo di peccato è 
la Chiesa, benché servano ambedue 
d’ostensorio alla sua incorruttibile 
santità. Non dovete fermarvi all’uo-
mo, né confrontarvi con l’uomo, sia 
pure l’uomo-sacerdote. Il mistero 
della presenza è così santo, che può 
servirsi d’una povera mano senza 
oscurarsi.
Se non ci fosse la povertà della mia 
mano che t’incoraggia, oseresti, fra-
tello, aprire le labbra? «Ecco…» 
Non vedo che una piccola ostia, una 
briciola, un niente… che è tutto.
Nell’ostia scopro le vere proporzioni 
del reale: la mia fiducia nella quanti-
tà e nel numero crolla: i confini della 
materia: sono di là, nel mondo dello 
Spirito. «Ecco l’agnello di Dio».
Non posso accostarmi alla comunio-
ne con la morale del lupo nel cervel-

lo e nel cuore. Posso accostarmi solo 
se credo nella mansuetudine, non 
nella rivolta: nell’amore, non nell’o-
dio: nella non violenza, non nella 
violenza: se sono disposto a perdere 
la mia vita per gli altri invece di to-
glierla agli altri.
«Ecco colui che toglie i peccati del 
mondo…». Chi vuole il mio peccato?
Molti invidiano il mio piccolo bene, 
mi contendono briciole e gocce, ma 
nessuno vuole la mia pena, nessuno 
mi solleva il cuore dall’oppressione 
del male.
Tu solo, Signore, hai pietà del mio 
soffrire, mi vieni vicino, e mi sollevi il 
cuore rubandomi il mio peccato.
È così folle questo gesto, che hai 
dovuto lasciarti crocifiggere, perché 
ti credessi e spalancassi fiduciosa-
mente la porta della mia miseria.
«Signore, non son degno che tu en-
tri…». lo stesso ti apro la porta più 
larga della mia anima. Ma tu l’hai già 
scardinata con la tua croce…
Qualcuno mi si è inginocchiato vi-
cino, povero come me, peccatore 
come me. 
Per ritrovarsi fratelli, bisogna sentirsi 
irrimediabilmente poveri.
«Il corpo del Signore custodisca la 
tua anima per la vita eterna».
Io ho bisogno di qualche cosa di 
sensibile. Voglio toccare, non fosse 
che un po’ di pane…
La maniera del Signore è veramente 
ineffabile. Mi prende come sono, mi 
da il suo corpo per la mia anima, per 
la vita eterna della mia anima. Così, 
sono certo che tutto viene custodito, 
anche quello che il tempo disperde 
e gli uomini rubano, perché io sono 
divenuto un tabernacolo.

Dal libro “La parola che non passa” 
pubblicato dalle edizioni Locusta 

nel 1954
a cura di Natale Bonini
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Giotto il sogno del palazzo delle armi.

Le Fonti parlano di una voce udita 
nel dormiveglia che gli chiedeva 

“dove stesse andando” e lo invitava 
a riflettere:
“Chi può esserti più utile: il padro-
ne o il servo?”. Rispose Francesco: 
“Il padrone”. Quello riprese: “Per-
ché dunque abbandoni il padrone 
per seguire il servo, e il principe 
per il suddito?”. Allora Francesco 
interrogò: “Signore, che vuoi che io 
faccia?”. Concluse la voce: “Ritorna 
nella tua città e la ti sarà detto che 
devi fare”.
Spuntato il mattino, in gran fretta di-
rottò il cavallo verso Assisi, lieto ed 
esultante. E aspettava che Dio, del 
quale aveva udito la voce, gli rive-
lasse la sua volontà, mostrandogli la 
via della salvezza. Ormai il suo cuo-
re era cambiato. Non gli importava 
più della spedizione in Puglia: solo 
bramava di conformarsi al volere di-
vino” (FF 1401).
Il ritorno ad Assisi non è quello 
del salvatore della patria o almeno 
dell’eroe immortalatosi sui campi di 
battaglia, bensì del transfuga o del 
traditore, con tutti gli inevitabili mot-
teggi e dileggi, in famiglia e fuori. È 
il primo prezzo che Francesco deve 
cominciare a pagare alla scelta che 
gli si affacciava; il primo degli atti di 
coraggio che dovrà compiere. Im-
portante nel processo di trasforma-
zione, è il fatto che si lascia afferrare 
da questa domanda che lo mette in 
discussione: “Chi può esserti utile: 
il padrone o il servo?”. la risposta è 
chiara: “Il padrone”. È ovvio, Fran-

cesco mira in alto. A questo punto, 
rivolge a sua volta una domanda, 
che prende sul serio questa sua di-
sposizione, la fa propria e la innal-
za a un livello superiore. Francesco 
può e deve servire un padrone, che 
sta al di sopra dello stesso vassallo 
e che è il Signore. Davanti a lui, sia 
il papa che l’imperatore o i loro rap-
presentanti sono tutti dei semplici 
servi. Francesco lo comprende e 
domanda: “Signore, che vuoi che io 
faccia?”. È pronto ad ascoltare e ad 
agire. Non si butta a capofitto in una 
nuova avventura, ma prende tempo 
per riflettere, rimanendo saldo nel 
suo proposito, come nel passo so-
pra citato.
Da questa riflessione matura in lui la 
convinzione di lasciarsi guidare da 
Dio, che tiene in mano le redini del-
la sua vita. Senza ripiegarsi sul suo 
cammino, può intraprendere la stra-

“VITA E CAMMINO DI FEDE DI FRANCESCO D’ASSISI“

2. DA SPOLETO A ASSISI
ALL’INSEGNA DELL’INCERTEZZA
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Eda del ritorno ad Assisi e lo fa “lieto 

ed esultante”, anche se ha subito la 
netta percezione che il suo ritorno 
lo esporrà al vituperio e allo scher-
no degli amici e dei conoscenti. In 
questa fase del suo cammino di ri-
cerca, Francesco dimostra una no-
tevole apertura e prontezza di carat-
tere. Nonostante sia animato da un 
forte entusiasmo per la cavalleria, è 
rimasto e rimane l’uomo dell’ascol-
to interiore, premessa fondamenta-
le di qualunque preghiera. La fede 
scaturisce dall’ascolto. Quando la 
preghiera sgorga da una fede viva, 
è necessario mettersi prima in at-
teggiamento di ascolto e poi dare 
una risposta frutto dell’obbedienza. 
Francesco è pronto a mutare i suoi 
progetti, rinunciando all’obiettivo 
che si era prefisso di diventare ca-
valiere e facendo ritorno ad Assisi. 
Talvolta il tornare indietro presup-
pone il dover rifare molti passi e 
chilometri a ritroso, fino al punto di 
partenza, per ricominciare daccapo. 
Per rendersene conto è necessaria 
quell’umiltà che, da una parte, dà 
l’audacia di fermarsi davanti alle 
proprie vie sbagliate o traverse e, 
dall’altra, trova nella domanda “Che 
vuoi che io faccia?” il coraggio per 
servire. Pregare significa cercare la 
strada stando in ascolto; questa non 
è sempre rettilinea e talvolta si apre 
in più diramazioni. Quando siamo a 
una svolta, dobbiamo prendere una 
decisione, poiché si può imbocca-
re solo una direzione. Se abbiamo 
sbagliato, dobbiamo convertirci.

A Spoleto Francesco riconobbe che 
il suo cammino verso le Puglie ave-
va subito un’inversione; lo sospese 
e fece ritorno ad Assisi.

(continua)
Attilio Rossi

SONO ANCORA DISPONIBILI 
ALCUNI POSTI PER IL 
PELLEGRINAGGIO  
AD ASSISI 
DI 4 GIORNI 
DAL 23 AL 26 APRILE 2020

Il programma completo è affisso 
alle porte delle chiese e presso 
l’ufficio parrocchiale

Quota individuale 
di partecipazione  € 350,00- 

Supplemento 
camera singola €   50,00-

Le iscrizioni si ricevono presso L’uf-
ficio Parrocchiale tel. 030.931210
versando un acconto di 100,00 
euro, entro e non oltre il 16 feb-
braio 2020. Il saldo di euro 250,00 
entro la fine di Marzo 2020. 

Per info Sig. Attilio Rossi 
tel. 3284164901

Al momento dell’iscrizione porta-
re la fotocopia della carta d’iden-
tità.
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Calendario delle attività 
dal 4 al 28 febbraio 2020
Orario lezioni: dalle 15.15 alle 16.45
NB. Le lezioni terminano dopo il dibattito finale con il Relatore
4 febbraio
martedì  
ore 15:15

FOTOGRAFIA e BIOLOGIA - Per uomini e balene.
Un reportage per raccontare la vita dei biologi marini della Bassa California in Messico 
e i loro studi sulla balena grigia.
Relatore: Dott. Lucia VINASCHI

7 febbraio
venerdì  
ore 15:15

TRUFFE AGLI ANZIANI - Art. 640 Codice Penale.
Come riconoscerle e come difendersi da questo fenomeno in continua crescita.
I consigli dell’Arma dei Carabinieri.
Relatori: Mar. Magg. Ferruccio PALMA  e  Brig. Claudio ZAMBOLO – Stazione 
CC Verolanuova

11 febbraio
martedì  
ore 15:15

XVIII SECOLO - Uno sguardo dal ponte tra letteratura e storia nella seconda 
metà del 1700 in Italia.
Testimonianze letterarie sulla situazione sociale e culturale dell’Italia settecentesca 
attraverso riferimenti al giornalismo, alla saggistica, alla poesia e alla commedia 
dell’epoca. 
Relatore: Prof. Francesco BEVILACQUA

14 febbraio
venerdì  
ore 15:15

SOCIOLINGUISTICA - Parliamo di parolacce senza dire parolacce.
No al turpiloquio. La necessità di una rivoluzione culturale fondata sul linguaggio.
Relatore: Dott. Mario COTTARELLI

18 febbraio
martedì ore 15:15

SCULTURA - Antonio Canova (1757-1822) scultore ritenuto il massimo 
esponente del Neoclassicismo.
La bellezza e la perfezione ideale, tra uomo e marmo. 
Viaggio tra le sue opere più rappresentative, tra ieri e oggi.
Relatore: Prof.  Beatrice FONTANA 

21 febbraio
venerdì 
ore 15:15

LEZIONE / SPETTACOLO - «Ahi Maria!». Ingresso riservato ai soli iscritti
La Siura Maria è invitata in televisione per parlare della sua vita. 
Le sue parole, sul filo dei ricordi e dell’ironia, svelano il lato comico della vita di tutti noi.
Interprete: Prof. Paola RIZZI – Soggetto e regia di John Comini e Peppino 
Coscarelli

25 febbraio
martedì 
ore 15:15

MUSICAL -  «Amore a Granada». Ingresso riservato ai soli iscritti
Una coppia di americani va in Spagna e visita Granada, per ravvivare e migliorare il 
loro legame d’amore. 
Revival di suoni, voci, parole, improvvisazioni e fantasie delle nostre Socie, con 
canzoni e scenette.
Cast  artisti: “VociQuasiNuove” Gruppo di Soci e di Socie dell’UAV.
Musiche e registrazioni a cura di Adriano GALLETTI 

28 febbraio
martedì  
ore 12:00

VISITA TURISTICA & CULTURALE  a  SANT’ANGELO LODIGIANO  (Lodi)
Con le guide visiteremo:
- il CASTELLO BOLOGNINI con i suoi tre musei:
Museo del Pane; Museo dell’Agricoltura; Casa-Museo Morando con 24 saloni 
riccamente arredati.
- la magnifica Basilica di Sant’Antonio Abate e di Santa Francesca Cabrini, con belle 
vetrate e decorazioni.
- A fine visite, sosta conviviale per un “apericena” in un locale del centro storico.
►Ore 12:00 ritrovo in Piazzale CONAD; ore 12:10 partenza  -  Rientro previsto ore 
20:30 circa
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CALUPUS… IN AVIS!

Cosa c’entra Lupo Alberto tra le 
pagine dedicate all’Avis? Giu-

stamente i lettori si staranno po-
nendo questa domanda. Il povero 
lupo azzurro ideato dal vignettista 
Silver e gli altri personaggi della 
fortunata serie sono i protagonisti, 
per gentile interessamento del loro 
creatore, del nuovo sussidio ideato 
dall’Avis e rivolto ai ragazzi delle se-
condaria di primo grado (ex scuole 
medie). Il titolo “Basta tanto così” 
è stato scelto perché, in maniera 
spiritosa ma profonda, permette 
ai destinatari di riflettere sul signi-
ficato e sul valore del volontariato 
di qualsiasi genere, in particolare 
quello relativo alla donazione del 
sangue. Egli non è solo in questa 
avventura. Come sempre lo accom-
pagnano Marta, la gallina di cui è in-
namorato, Tappo e Cesira, i coniugi 
talpa, Mosè, il candido guardiano 
della cascina e tutti gli altri curiosi 

abitanti della fattoria Mckenzie. Da 
queste avventure trarremo qualche 
meditazione a tempo debito. 
Ma torniamo allo statuto: il terzo ar-
ticolo del nostro statuto tratta delle 
attività specifiche della nostra Avis 
comunale. Da sottolineare all’inizio 
del primo comma che essa opera 
sempre coordinandosi con l’Avis 
provinciale, regionale e nazionale 
e con le autorità locali competenti: 
infatti la vita associativa è permessa 
grazie alle direttive dei centri avisini 
più significativi e dalla possibilità di 
insediarsi nel territorio di un certo 
comune. Inoltre nella nuova stesura 
è stato aggiunto che le attività sono 
collegabili a quelle generiche de-
scritte all’articolo 5° del Terzo set-
tore. 
Per terminare, come non essere 
sollecitati dal messaggio della Cei 
composto in occasione della 42a 
giornata per la Vita? Lo spot previ-
sto per quest’anno è “Aprite le por-
te alla vita”. Un passaggio, pubbli-
cato anche sul sito della diocesi di 
Brescia, così recita: «la vita non è un 
oggetto da possedere o un manu-
fatto da produrre, è piuttosto una 
promessa di bene, a cui possiamo 
partecipare, decidendo di aprirle 
le porte». Non sempre l’esistenza 
prosegue spedita e vigorosa come 
ci aspetteremmo o vorremmo. Ri-
tengo, tuttavia, che l’Avis, anche se 
aconfessionale, rimanga una testi-
monianza credibile per tutti della 
promessa di bene insita nella vita 
di ognuno e un usciere gentile che, 
attraverso le proprie attività, cerca 
di tenere aperte le porte affinché 
anche le vite maggiormente in dif-
ficoltà, possano continuare il loro 
percorso.
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Il Circolo Acli di Verolanuova organizza una gita a
PARMA

CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2020
Sabato 6 giugno 2020

                                                                           
PARTENZA:  ORE 07,00  dal Piazzale CONAD
sistemazione in pullman G.T. e partenza alla volta di PARMA, incontro 
con la guida e visita al Palazzo della Pilotta, imponente edificio tardo 
cinquecentesco voluto dai duchi Farnese, all’interno del quale vi è il famoso 
Teatro Farnese e la Galleria Nazionale con opere del Correggio, Leonardo, 
Canova, Beato Angelico ecc. Proseguiremo poi  per Piazza Duomo dove si 
ergono la Cattedrale, costruita tra XI e XII secolo, e il Battistero edificato in 
marmo rosa e bianco tra il 1196 e il 1216.

Ore 12,30 Pranzo in ristorante in Città

Nel  pomeriggio sempre con la guida, visita alla casa natale del Maestro 
Arturo Toscanini e verso le 16,30 partenza per la visita guidata alla Reggia 
di Colorno dal ‘600 residenza estiva dei duchi di Parma, definita la “piccola 
Versailles” con uno dei parchi più belli d’Italia.

Le iscrizioni si ricevono presso il CIRCOLO ACLI il giovedì mattina dalle 
10.30 alle 11.30 oppure il venerdì pomeriggio, dalle 17 alle19, entro 
il 10 maggio fino al raggiungimento delle 50 persone versando un 
acconto di 30,00 euro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 70,00 comprensivi di guida, ingressi, 
pranzo con bevande, pullman
Organizzazione tecnica “Gavazzoli Viaggi” aut.846 Prov. Bs                                                
       

                      Reggia di Colorno                                                                  Palazzo della Pilotta
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CAL’Unità pastorale di Verolanuova organizza un

VIAGGIO ALLA SCOPERTA
DEI CASTELLI ROMANI

5 giorni dal 21 al 25 agosto 2020

Venerdì, 21 agosto 2020: VEROLANUOVA – MONTECASSINO - FRASCATI
Ritrovo dei partecipanti nel Piazzale Conad di Verolanuova alle ore 04:30; 
sistemazione in pullman GT e partenza per Cassino. Soste lungo il percorso, 
pranzo in ristorante. Al termine, visita dell’Abbazia di Montecassino tempio della 
cristianità, fondata nel 529 da San Benedetto da Norcia; distrutta dal terremoto nel 
1349 fu ricostruita in stile barocco napoletano; nuovamente rasa al suolo durante 
il secondo conflitto mondiale, è stata fedelmente ricostruita. Partenza per l’hotel, 
sistemazione, cena e pernottamento.

Sabato, 22 agosto 2020: GROTTAFERRATA - ARICCIA – NEMI
Prima colazione in hotel. Escursione guidata di intera giornata con pranzo in 
ristorante. Visita dell’Abbazia di San Nilo di rito greco-ortodosso. Proseguimento 
per Ariccia, centro agricolo, posta su uno sperone di roccia fra il verde dei Colli 
Albani è una delle località più conosciute e popolari dei Castelli Romani; città 
latina di antichissime origini, passò intorno al Mille ai conti di Tuscolo, che ne 
fecero un importante centro fortificato. Di notevole interesse la chiesa di S. Maria 
dell’Assunzione e il palazzo Chigi, ideati dal Bernini con l’intento di rinnovare il 
borgo medievale secondo uno scenografico piano urbanistico. Infine, tappa a 
Nemi, località a picco sul lago omonimo, famosa per la produzione di fragole. 
Nella piazza principale sorge il maestoso palazzo Ruspoli, sede ora del Municipio; 
di architettura rinascimentale, conserva una torre cilindrica medievale. Al termine, 
rientro in hotel per cena e pernottamento.

Domenica, 23 agosto 2020: MARINO - CASTELGANDOLFO E ALBANO 
LAZIALE
Prima colazione in hotel. Escursione guidata di intera giornata con pranzo in 
ristorante. Sosta a Marino, Castelgandolfo e Albano Laziale. Marino, un piccolo 

Abbazia di Montecassino Castelgandolfo
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borgo cui si accede per la Porta Pretoria, uno dei Castelli Romani che domina il lago 
di Albano. Qui vi si produce un famoso vino bianco D.O.C. Nella storica residenza 
della famiglia Colonna, oggi sede municipale, vi nacque Vittoria Colonna, poetessa 
e nobildonna legata da profonda amicizia a Michelangelo, che scrisse per lei versi 
ispirati. Castelgandolfo: considerato uno dei borghi più belli d’Italia, è sede del 
Palazzo dei Papi (possibilità d’ingresso al Museo del palazzo apostolico) voluto 
da papa Urbano VIII dove nel periodo estivo il Papa si trasferisce richiamando 
numerosi pellegrini e turisti in occasione delle sue benedizioni domenicali. 
Qui hanno sede la specola vaticana e la chiesa di S. Tommaso, con dipinti di P. 
da Cortona e sculture di A. Raggi (sec. XVII). Albano Laziale, uno dei comuni più 
importanti dei Castelli Romani. Fu la sede fin dal V secolo, storico principato della 
famiglia Savelli e, dal 1699 al 1798, possesso inalienabile della Santa Sede. Oggi 
ospita la sezione distaccata del tribunale circondariale di Velletri. Da vedere Santa 
Maria della Rotonda e il Cisternone, piscina sotterranea scavata nella roccia da 
Settimio Severo. Al termine, rientro in hotel per cena e pernottamento.

Lunedì, 24 agosto 2020: PALESTRINA - SUBIACO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Palestrina; visita al 
Museo archeologico e al Tempio della Fortuna Primigenia. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, partenza per Subiaco, e visita guidata dei monasteri benedettini 
di Santa Scolastica e del Sacro Speco. Al termine rientro in hotel per cena e 
pernottamento.

Martedì, 25 agosto 2020: FRASCATI - VEROLANUOVA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida, partenza per Frascati. Visita guidata 
di Frascati, città sorta tra i resti di una grandiosa villa imperiale che si sviluppò 
dopo che vi si rifugiarono i Tuscolani in fuga dalla loro città distrutta nel 1191. 
La seicentesca villa Aldobrandini (visita esterna) domina con il suo ingresso 
monumentale la piazza del Municipio. Pranzo in ristorante. Al termine, partenza 
per il rientro a Verolanuova, previsto in serata.

La quota individuale di partecipazione è di ………………. € 650,00
Supplemento camera singola ………………………………....€ 120,00

La quota comprende:
* Viaggio A/R in pullman G.T.;
* Sistemazione in ottimo hotel;
* Trattamento di pensione completa con pranzi in ristorante come da
  programma;
* Bevande ai pasti;
* Guide ed escursioni come da programma;
* Assicurazione medico no stop;
* Organizzazione tecnica “Gavazzoli Viaggi” aut. n° 846 Prov. di Brescia rca.
 Navale Assicurazioni polizza n° 100199772

La quota non comprende:
*  Tassa di soggiorno;
*   Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “comprende”.

Le iscrizioni si ricevono presso la Signora Renzi Gabry, tel. 335.273970 
versando un acconto di € 200,00 entro il 10 marzo 2020 e il saldo un mese 
prima della partenza.

varie cronaca
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“I nostri figli in viaggio verso 
il prossimo, nell’era digitale” 

Sala Angelo Nocivelli - Oratorio di        
Verolanuova ore 20,30

L’Istituto Comprensivo di Verolanuova organizza per la 
serata del 5 febbraio 2020  

un incontro con il Dottor Domenico Barrilà 
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CA100 ANNI:
UNO SPLENDIDO TRAGUARDO
Lo scorso 5 dicembre

Teresa Bonetta 
ha festeggiato il traguardo 
dei 100 anni, circondata dal-
le figlie Gabriella e Zemira, 
con Angelo e i nipoti che 
hanno fatto festa alla nonna 
Teresa. 
L’Angelo di Verola si unisce 
con gioia alla famiglia per 
tanti tanti tanti auguri di cuo-
re.

ANAGRAFE PARROCCHIALE
BATTESIMI

1. Orsini Amelia di Marco e Lorelai Ostinato
2. Pelosi Lorenzo di Ermanno Pietro e Elsa Garoli
3. Venturini Edoardo Giuseppe di Francesco e Silvia Seniga

DEFUNTI

1. Checchi Laura ved. Franchi di anni 97
2. Pelosi Maria Luigia (Marisa) ved. Ferrari di anni 82
3. Lorenzi Pierina ved. Zani di anni 81
4.  Tanzini Alex di anni 38
5.  Targhetti Marilena in Montani di anni 66
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OFFERTE GESTIONE PARROCCHIALE  
Libri e DVD 10,00  
Da visita ammalati 340,00  
Da funerali 200,00  
Da battesimi 300,00  
In ricordo del caro papà 1.000,00

Totale Euro 1.850,00 
 
“PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPANILE” 
Giornata celebrata nel mese di dicembre 1.429,73   
Cassette varie in Basilica dicembre 191,71  
Mensilità 100,00  
Da una famiglia 1.000,00  
N.N. 500,00  
N.N. 100,00  
N.N. 500,00  
N.N. 100,00  

Totale Euro 3.921,44
   
“PER CARITAS PARROCCHIALE” 
Da cassetta pro famiglie in Basilica dicembre 223,56   

Totale Euro 223,56

LE OFFERTE 
SI RIFERISCONO AL PERIODO
DAL 19 DICEMBRE 2019 AL 16 GENNAIO 2020

Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 di 
venerdì 14 febbraio 2020. 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 seguen-
te indirizzo: angelo@verolanuova.com
La redazione non è tenuta a dare giustificazioni per la non avvenuta pubblica-
zione degli articoli pervenuti né risponde delle fotografie non ritirate dagli in-
teressati entro quindici giorni dalla pubblicazione sul bollettino. Non verranno 
accettati articoli anonimi o firmati con il solo nome o solo le iniziali.                  

La Redazione

Per i collaboratori de “L’Angelo di Verola”
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Lo scorso giovedì 24 gennaio, Fe-
sta della Beata Paola, con un blitz 

da record, il signor Luigi è partito 
da Bene Vagienna appositamente 
per venire a Verolanuova a ritira-
re l’omaggio floreale che i nostri 
ragazzi del 5° anno di Iniziazione 
Cristiana avevano preparato ma... 
nell’entusiasmo della partenza, ave-
vano lasciato a casa.
Con un viaggio velocissimo, le rose 
sono partite e sono arrivate a Bene, 
giusto in tempo per la Santa Mes-
sa solenne in onore della Beata e 
consegnate nelle mani di Bianca 
Gerbaudo che quest’anno ha avu-
to l’onore di impersonare Paola 
nella grande rievocazione storica 
alla quale avevano assistito i nostri 
ragazzi. Bianca le ha portate nella 
cappella che ospita il corpo della 
Beata Paola dove ora sono esposte 
a ricordare la bella esperienza vis-
suta dai ragazzi verolesi. 

... ULTIME NOTIZIE 
DA BENE VAGIENNA



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

Radio Basilica Verolanuova
trasmette in diretta dallo studio di via Dante.

Ascoltaci via etere sui 91.2 Mhz
o in streaming tramite App scaricabile gratuitamente 

su Play Store e su Google Play

Contattaci allo 030932464
Email: rbv@verolanuova.com       

RBV ... La nostra passione, la tua radio                            

Radio Basilica
cerca nuovi speaker

e nuovi collaboratori.

Perché non tu?

PENSACI


