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arissimi lettori de L’Angelo di
Verola,
dopo la sospensione forzata di
Aprile e Maggio, riprendono le
pubblicazioni del nostro mensile di vita parrocchiale. Sono stati
mesi difficili che sono stati scanditi
dalle sirene delle ambulanze e dal
suono a lutto delle campane per i
tanti, troppi decessi. Tutti abbiamo
sofferto.
Siamo stati a lungo chiusi nelle nostre case, che si sono trasformate in
tante piccole chiese domestiche,
aiutati nella preghiera anche da
tante trasmissioni della nostra radio
parrocchiale.
Ora riprendiamo ma dobbiamo essere coscienti che la Pandemia non
è ancora finita, che il Coronavirus
è ancora in agguato e potrebbe
ritornare. In tante parti del mondo
la situazione è tuttora drammatica.
Sta a noi non vanificare il sacrificio
di molti, primi fra tutti i tanti medici, infermieri, personale sanitario e
volontari che si sono prodigati per
salvare tante vite, ma anche di tutti coloro che, a titoli diversi, hanno
assicurato gli approvvigionamenti
per non far mancare l’indispensabile e i tanti volontari che hanno
prestato la loro opera. L’elenco sarebbe lunghissimo e a tutti indistintamente va il nostro grazie.
Mai come ora non può mancare la
nostra solidarietà, non solo materiale ma anche con i nostri comportamenti corretti per non mettere a

rischio tante altre persone.
Nel periodo di chiusura abbiamo riscoperto tanti valori che sembravano dimenticati. Non dimentichiamo
questi due mesi terribili, per fare
in modo che non tutto torni come
prima, altrimenti, non andrà tutto
bene.
Quanto al nostro mensile, ci auguriamo di poter riprendere le pubblicazioni regolarmente, dopo il
periodo estivo.

AI NOSTRI LETTORI

AI NOSTRI LETTORI

Una bella immagine, pubblicata sui
social network da Clara Brescianini,
ci dia la speranza che il peggio sia
passato. Il nostro Angelo, dall’alto
della cupola, vegli su di noi.
La redazione
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la parola del prevosto

OMELIA DI PASQUA 2020

C

arissimi, quest’anno abbiamo vissuto una Pasqua strana che sembra non abbia corrisposto alla gioia
che il tempo pasquale vuole trasmettere. Gioia che vorremmo essere il
sentimento attraverso il quale esprimere la nostra vita di credenti.
Il salmo 6 esprime bene la sofferenza che molte famiglie e i singoli ammalati della nostra parrocchia hanno
vissuto:

Signore, non punirmi nel tuo sdegno,
non castigarmi nel tuo furore.
Pietà di me, Signore: vengo meno;
risanami, Signore: tremano le mie
ossa.
L’anima mia è tutta sconvolta,
ma tu, Signore, fino a quando...?
Volgiti, Signore, a liberarmi,
salvami per la tua misericordia.
Nessuno tra i morti ti ricorda.
Chi negli inferi canta le tue lodi?
Sono stremato dai lunghi lamenti,
ogni notte inondo di pianto il mio giaciglio,
irroro di lacrime il mio letto.
I miei occhi si consumano nel dolore.
Di fronte alla sofferenza, al disorientamento, alla solitudine di questi giorni
abbiamo proclamato la vittoria di Cristo sul male, sul dolore, sulla morte.
Cristo è Risorto:
Morte e Vita si sono affrontate
in un prodigioso duello.
Il Signore della vita era morto;
ma ora, vivo, trionfa.
Non sempre è facile credere a questo
mistero. San Paolo nella prima lettera
ai Corinzi si rende conto di ciò e dice
loro:

Cristo risorto - Chiesa di San Rocco
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“Vi ho trasmesso dunque, anzitutto,
quello che anch’io ho ricevuto: che
cioè Cristo morì per i nostri peccati
secondo le Scritture, fu sepolto ed è
risuscitato il terzo giorno secondo le
Scritture. Pertanto, sia io che gli Apostoli, così predichiamo e così avete
creduto.

Carissimi, di fronte all’ esperienza che
abbiamo vissuto in questi giorni siamo chiamati ad affidarci ancora di più
al Signore della Vita, attraverso la preghiera. Il Papa San Paolo VI, in un momento particolarmente doloroso della Repubblica Italiana con la morte di
Aldo Moro, compose una preghiera
memorabile. La possiamo attualizzare per l’oggi che abbiamo vissuto e
che non si è ancora concluso.
Ed ora le nostre labbra, chiuse come
da un enorme ostacolo, simile alla
grossa pietra rotolata all’ingresso del
sepolcro di Cristo, vogliono aprirsi
per esprimere il «De profundis», il
grido cioè ed il pianto dell’ineffabile
dolore con cui la tragedia presente
soffoca la nostra voce.
Signore, ascoltaci!

E chi può ascoltare il nostro lamento,
se non ancora Tu, o Dio della vita e
della morte? Tu non sempre hai esaudito le nostre suppliche per la guarigione dei nostri fratelli ammalati; ma
Tu, o Signore, non hai abbandonato il
loro spirito immortale, segnato dalla
Fede nel Cristo, che è la risurrezione
e la vita. Per loro, per loro.
Signore, ascoltaci!
Fa’, o Dio, Padre di misericordia, che
non sia interrotta la comunione che,
pur nelle tenebre della morte, ancora intercede tra i Defunti da questa
esistenza temporale e noi tuttora
viventi in questa giornata di un sole
che inesorabilmente tramonta. Non è
vano il programma del nostro essere
di redenti: la nostra carne risorgerà,
la nostra vita sarà eterna! Oh! che la
nostra fede pareggi fin d’ora questa
promessa realtà. I nostri cari e tutti i
viventi in Cristo, beati nell’infinito Iddio, noi li rivedremo!

LA PAROLA DEL PREVOSTO

Ora, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come possono dire
alcuni tra voi che non esiste risurrezione dei morti? Se non esiste risurrezione dai morti, neanche Cristo è risuscitato! Ma se Cristo non è risuscitato,
allora è vana la nostra predicazione
ed è vana anche la vostra fede. Noi,
poi, risultiamo falsi testimoni di Dio,
perché contro Dio abbiamo testimoniato che egli ha risuscitato Cristo,
mentre non lo ha risuscitato, se è vero
che i morti non risorgono. Se infatti i
morti non risorgono, neanche Cristo
è risorto; ma se Cristo non è risorto, è
vana la vostra fede e voi siete ancora
nei vostri peccati. E anche quelli che
sono morti in Cristo sono perduti. Se
poi noi abbiamo avuto speranza in
Cristo soltanto in questa vita, siamo
da compiangere più di tutti gli uomini”.

Signore, ascoltaci!
E intanto, o Signore, fa’ che, placato
dalla virtù della tua Croce, il nostro
cuore sappia affrontare con coraggio
questo momento di prova; fa’ che noi
tutti raccogliamo nel puro sudario
della loro memoria l’eredità superstite del bene che hanno compiuto, del
loro esempio umano e cordiale, della
loro dedizione alla famiglia, al lavoro,
alla comunità religiosa e civile
Signore, ascoltaci!

Don Lucio
l’angelo04-05-06
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calendario liturgico
ORARIO SANTE MESSE
In Basilica:
Prefestiva:
Festive:
Feriali: 		
		

ore 18.30
ore 8.00 - 10.00 - 18.30
ore 8.30 - tutti i giorni eccetto il sabato
ore 18.30 - tutti i giorni eccetto il giovedì

San Giorgio al Cimitero:
		
Giugno - Luglio ore 20.30 (solo giovedì)
		
Agosto ore 20.00 (solo giovedì)
Cadignano:
Martedì (Cimitero):
Prefestiva: 		
Festiva: 		

ore 20.00
ore 20.00
ore 10.30

Corpus Domini
Sabato 13 giugno:
ore 8.30 Santa Messa ed esposizione del Santissimo alle 18.30
Domenica 14 giugno, nel corso della Messa delle 10.00,
ricorderemo il 40° di sacerdozio di don Sergio Mariotti.
Dopo la Santa Messa, esposizione del Santissimo fino alla Messa della sera alle
ore 18,00. Seguirà la processione, con i soli sacerdoti e senza la partecipazione
dei fedeli.
Santa Messa al Cimitero
A partire dall’11 giugno, riprenderà la celebrazione della Santa Messa del giovedì al Cimitero.
Confessioni
Il sabato mattina dalle 10.00 alle 11.00 e, nel pomeriggio, dalle 16.00 alle 17.00
presso la Penitenzieria (a destra altare del Santissimo).
Battesimi
(alle ore 16 della domenica) Chi intendesse battezzare i propri figli
telefoni alla segreteria che darà le necessarie informazioni.
Ufficio Parrocchiale
La segreteria rimane aperta dal mercoledì al sabato dalle ore 9.30 alle 11.30
tel. 030 931210.
A causa delle restrizioni in corso, per ora, non ci sono indicazioni riguardo
alla festa del Patrono, alla solennità dell’Assunta e alla festa di San Rocco.
Comunicazioni saranno date al momento opportuno.
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COME PARTECIPARE
ALLE MESSE

Il 18 maggio scorso
la nostra parrocchia ha ricordato

don Carlo Civera
ad un anno dalla morte

1. Arriva almeno un quarto d’ora
prima dell’orario della Messa
2. Non avere sintomi da Cov 19
(febbre oltre i 37,5, tosse...)
3. Lavati le mani all’ingresso della chiesa con il disinfettante
4. Mantieni la mascherina per
tutta la Messa (anche sul naso)
5. Prendi posto nei banchi dove
trovi il segno bianco o su una
sedia
6. Non sostare in piedi al di fuori
dei posti segnati
7. Per la Comunione rimani al
tuo posto in piedi mantenendo la mascherina e stendendo le mani
8. Esci dalle porte laterali rispettando le distanze di sicurezza
e non creare assembramenti

In Basilica i posti disponibili
sono per un massimo di 130
persone

Grazie
per il tuo ministero sacerdotale,
per la cura che hai avuto per
i degenti della Casa Albergo,
per l’attenzione agli ammalati
della nostra parrocchia.
Grazie
per l’amore all’Eucarestia,
per la tua preghiera a Maria,
per la tua predicazione sempre
preparata.
Grazie
per la tua fede,
per la tua schiettezza evangelica,
per la tua saggezza.
Grazie
per la tua compagnia,
per la tua fraternità sacerdotale,
per la tua passione sportiva.
Grazie
per il tuo senso del dovere,
per la tua sobrietà,
per la tua umiltà.
Grazie
per la tua pazienza,
per come sei andato incontro alla
morte.
Grazie
per la tua vita.
l’angelo04-05-06
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la parola del papa

PAPA FRANCESCO:
PREGHIERA NEL MOMENTO
DELLA PANDEMIA

I

n una piazza San Pietro vuota e lucida di pioggia, Francesco ha presieduto uno
storico momento di preghiera in un silenzio che echeggiava milioni di preghiere e un bisogno universale di speranza, si è posato lo sguardo del mondo, sempre più minacciato dalla diffusione del Covid-19. “Signore, benedici il mondo,
dona salute ai corpi e conforto ai cuori”, sappiamo “che Tu hai cura di noi”, ha
detto prima dell’adorazione del Santissimo Sacramento e della Benedizione Urbi
et Orbi, alla quale è stata annessa la possibilità di ricevere l’indulgenza plenaria.

«Venuta la sera» (Mc 4,35). Così inizia il Vangelo che abbiamo ascoltato.
Da settimane sembra che sia scesa la
sera. Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città;
si sono impadronite delle nostre vite
riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto desolante, che
paralizza ogni cosa al suo passaggio:
si sente nell’aria, si avverte nei gesti,
lo dicono gli sguardi. Ci siamo trovati
impauriti e smarriti. Come i discepo-
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li del Vangelo siamo stati presi alla
sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di
trovarci sulla stessa barca, tutti fragili
e disorientati, ma nello stesso tempo
importanti e necessari, tutti chiamati
a remare insieme, tutti bisognosi di
confortarci a vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano a una sola voce e
nell’angoscia dicono: «Siamo perduti», così anche noi ci siamo accorti che

non possiamo andare avanti ciascuno
per conto suo, ma solo insieme.
È facile ritrovarci in questo racconto.
Quello che risulta difficile è capire
l’atteggiamento di Gesù. Mentre i discepoli sono naturalmente allarmati
e disperati, Egli sta a poppa, proprio
nella parte della barca che per prima
va a fondo. E che cosa fa? Nonostante
il trambusto, dorme sereno, fiducioso
nel Padre – è l’unica volta in cui nel
Vangelo vediamo Gesù che dorme
–. Quando poi viene svegliato, dopo
aver calmato il vento e le acque, si
rivolge ai discepoli in tono di rimprovero: «Perché avete paura? Non
avete ancora fede?». Cerchiamo di
comprendere. In che cosa consiste la
mancanza di fede dei discepoli, che si
contrappone alla fiducia di Gesù? Essi
non avevano smesso di credere in Lui,
infatti lo invocano. Ma vediamo come
lo invocano: «Maestro, non t’importa
che siamo perduti?». Non t’importa:
pensano che Gesù si disinteressi di
loro, che non si curi di loro. Tra di noi,
nelle nostre famiglie, una delle cose
che fa più male è quando ci sentiamo
dire: “Non t’importa di me?”. È una
frase che ferisce e scatena tempeste
nel cuore. Avrà scosso anche Gesù.
Perché a nessuno più che a Lui importa di noi. Infatti, una volta invocato, salva i suoi discepoli sfiduciati. La
tempesta smaschera
la nostra vulnerabilità e lascia scoperte
quelle false e superflue sicurezze con cui
abbiamo costruito le
nostre agende, i nostri
progetti, le nostre abitudini e priorità. Ci dimostra come abbiamo
lasciato addormenta-

to e abbandonato ciò che alimenta,
sostiene e dà forza alla nostra vita e
alla nostra comunità. La tempesta
pone allo scoperto tutti i propositi di
“imballare” e dimenticare ciò che ha
nutrito l’anima dei nostri popoli; tutti
quei tentativi di anestetizzare con abitudini apparentemente “salvatrici”, incapaci di fare appello alle nostre radici e di evocare la memoria dei nostri
anziani, privandoci così dell’immunità
necessaria per far fronte all’avversità.
Con la tempesta, è caduto il trucco di
quegli stereotipi con cui mascheravamo i nostri “ego” sempre preoccupati
della propria immagine; ed è rimasta
scoperta, ancora una volta, quella
(benedetta) appartenenza comune
alla quale non possiamo sottrarci:
l’appartenenza come fratelli.
«Perché avete paura? Non avete
ancora fede?». Signore, la tua Parola
stasera ci colpisce e ci riguarda, tutti.
In questo nostro mondo, che Tu ami
più di noi, siamo andati avanti a tutta velocità, sentendoci forti e capaci
in tutto. Avidi di guadagno, ci siamo
lasciati assorbire dalle cose e frastornare dalla fretta. Non ci siamo fermati
davanti ai tuoi richiami, non ci siamo
ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo ascoltato
il grido dei poveri, e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo

l’angelo04-05-06
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proseguito imperterriti, pensando di
rimanere sempre sani in un mondo
malato. Ora, mentre stiamo in mare
agitato, ti imploriamo: “Svegliati Signore!”.
«Perché avete paura? Non avete
ancora fede?». Signore, ci rivolgi un
appello, un appello alla fede. Che
non è tanto credere che Tu esista, ma
venire a Te e fidarsi di Te. In questa
Quaresima risuona il tuo appello urgente: “Convertitevi”, «ritornate a me
con tutto il cuore». Ci chiami a cogliere questo tempo di prova come un
tempo di scelta. Non è il tempo del
tuo giudizio, ma del nostro giudizio:
il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò
che è necessario da ciò che non lo
è. È il tempo di reimpostare la rotta
della vita verso di Te, Signore, e verso
gli altri. E possiamo guardare a tanti
compagni di viaggio esemplari, che,
nella paura, hanno reagito donando
la propria vita. È la forza operante
dello Spirito riversata e plasmata in
coraggiose e generose dedizioni. È la
vita dello Spirito capace di riscattare,
di valorizzare e di mostrare come le
nostre vite sono tessute e sostenute
da persone comuni – solitamente dimenticate – che non compaiono nei
titoli dei giornali e delle riviste né nelle grandi passerelle dell’ultimo show
ma, senza dubbio, stanno scrivendo
oggi gli avvenimenti decisivi della
nostra storia: medici, infermiere e
infermieri, addetti dei supermercati,
addetti alle pulizie, badanti, trasportatori, forze dell’ordine, volontari, sacerdoti, religiose e tanti ma tanti altri
che hanno compreso che nessuno si
salva da solo. Davanti alla sofferenza,
dove si misura il vero sviluppo dei nostri popoli, scopriamo e sperimentia-
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mo la preghiera sacerdotale di Gesù:
«che tutti siano una cosa sola». Quanta gente esercita ogni giorno pazienza e infonde speranza, avendo cura di
non seminare panico ma corresponsabilità. Quanti padri, madri, nonni e
nonne, insegnanti mostrano ai nostri
bambini, con gesti piccoli e quotidiani, come affrontare e attraversare una
crisi riadattando abitudini, alzando
gli sguardi e stimolando la preghiera. Quante persone pregano, offrono e intercedono per il bene di tutti.
La preghiera e il servizio silenzioso:
sono le nostre armi vincenti.
«Perché avete paura? Non avete
ancora fede?». L’inizio della fede è
saperci bisognosi di salvezza. Non
siamo autosufficienti, da soli; da soli
affondiamo: abbiamo bisogno del Signore come gli antichi naviganti delle stelle. Invitiamo Gesù nelle barche
delle nostre vite. Consegniamogli
le nostre paure, perché Lui le vinca.
Come i discepoli sperimenteremo
che, con Lui a bordo, non si fa naufragio. Perché questa è la forza di Dio:
volgere al bene tutto quello che ci capita, anche le cose brutte. Egli porta il
sereno nelle nostre tempeste, perché
con Dio la vita non muore mai.
Il Signore ci interpella e, in mezzo alla
nostra tempesta, ci invita a risvegliare
e attivare la solidarietà e la speranza
capaci di dare solidità, sostegno e significato a queste ore in cui tutto sembra naufragare. Il Signore si risveglia
per risvegliare e ravvivare la nostra
fede pasquale. Abbiamo un’ancora:
nella sua croce siamo stati salvati.
Abbiamo un timone: nella sua croce
siamo stati riscattati. Abbiamo una
speranza: nella sua croce siamo stati
risanati e abbracciati affinché niente

e nessuno ci separi dal suo amore redentore. In mezzo all’isolamento nel
quale stiamo patendo la mancanza
degli affetti e degli incontri, sperimentando la mancanza di tante cose,
ascoltiamo ancora una volta l’annuncio che ci salva: è risorto e vive accanto a noi. Il Signore ci interpella dalla
sua croce a ritrovare la vita che ci attende, a guardare verso coloro che ci
reclamano, a rafforzare, riconoscere e
incentivare la grazia che ci abita. Non
spegniamo la fiammella smorta, che
mai si ammala, e lasciamo che riaccenda la speranza.
Abbracciare la sua croce significa trovare il coraggio di abbracciare tutte
le contrarietà del tempo presente,
abbandonando per un momento il
nostro affanno di onnipotenza e di
possesso per dare spazio alla creatività che solo lo Spirito è capace di suscitare. Significa trovare il coraggio di
aprire spazi dove tutti possano sentirsi chiamati e permettere nuove forme
di ospitalità, di fraternità, di solidarietà. Nella sua croce siamo stati salvati
per accogliere la speranza e lasciare
che sia essa a rafforzare e sostenere

tutte le misure e le strade possibili
che ci possono aiutare a custodirci e
custodire. Abbracciare il Signore per
abbracciare la speranza: ecco la forza
della fede, che libera dalla paura e dà
speranza.
«Perché avete paura? Non avete
ancora fede?». Cari fratelli e sorelle,
da questo luogo, che racconta la fede
rocciosa di Pietro, stasera vorrei affidarvi tutti al Signore, per l’intercessione della Madonna, salute del suo
popolo, stella del mare in tempesta.
Da questo colonnato che abbraccia
Roma e il mondo scenda su di voi,
come un abbraccio consolante, la benedizione di Dio. Signore, benedici
il mondo, dona salute ai corpi e conforto ai cuori. Ci chiedi di non avere
paura. Ma la nostra fede è debole e
siamo timorosi. Però Tu, Signore, non
lasciarci in balia della tempesta. Ripeti ancora: «Voi non abbiate paura». E
noi, insieme a Pietro, “gettiamo in Te
ogni preoccupazione, perché Tu hai
cura di noi”.
Papa Francesco

l’angelo04-05-06
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3 APRILE
LA VIA CRUCIS:
ANDRÀ TUTTO BENE SE...

M

ercoledì 3 aprile: in una atmosfera che pareva irreale, con strade
vuote e con ancora inquietanti sirene
in lontananza, i nostri sacerdoti hanno
guidato una sconvolgente Via Crucis,
senza la partecipazione dei fedeli,
dalla Basilica fino al cimitero, dove
hanno impartito la loro benedizione
a tutti i defunti, in particolare a tutti
coloro che, a causa della pandemia,
non hanno potuto essere accompagnati con le esequie e col conforto
dell’Eucaristia e senza la presenza di
parenti e amici. Un momento molto
forte e di grande commozione, con
tante persone dietro le finestre, illuminate da ceri e lumini. Mentre i sacerdoti camminavano nella notte, le
stazioni della Via Crucis sono state
lette e commentate con le parole del
Cardinal Martini e di Luca Bortoli, dallo studio di Radio Basilica, dalle voci
di Lorenzo Barbieri, Alba Salini e Tiziano Cervati. Anche per loro ci sono
stati momenti di forte commozione in
cui è stato davvero difficile continua-
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re. Riflessioni e preghiere che, per la
loro bellezza e forza, meriterebbero
di essere pubblicate integralmente.
Ne pubblichiamo alcune poiché, ora
che tutto è stato riaperto, non se ne
perda la memoria.
Dal commento alla 1ª stazione:
Penso alle decine di migliaia di anziani che in queste settimane si trovano all’interno delle case di riposo
sparse nei nostri territori. Non riesco
a immaginare come possano sentirsi questi nonni o bisnonni: da tanto
tempo hanno solo la certezza di non
poter ricevere visite. Qualcuno riesce
a salutare figli e nipoti attraverso un
tablet o uno smartphone, tanti altri
nemmeno quello. Quei muri, quelle
finestre, il virus li ha penetrati e ora
liberarsene sembra una battaglia impari anche per il personale sanitario.
Signore Gesù,
aiutaci a comprendere che
mettere la vita davanti a tutto
significa decidere senza se e senza
ma di salvare
senza calcoli. Toglici dalle labbra
quella domanda
consueta e terribile, quando incontriamo la morte “quanti anni aveva?” - che lascerebbe
pensare a una morte
più accettabile di fronte a una vita più
lunga…
Andrà tutto bene se sapremo indirizzare le nostre risorse
per mantenere e rendere ogni giorno
dignitose le vite

Dal commento all’8ª stazione:
“Camminare nella notte, come i nostri sacerdoti stanno facendo, e noi
idealmente con loro, assume un significato ancora più profondo e più
grave. Quello di chi non vuole lasciarsi vincere dall’oscurità che genera
panico e paura, di chi non vuole abbandonarsi a sentimenti di odio che
generano nuove violenze, ma vuole
esprimere la certezza che il male e la
morte non sono l’ultima parola e che
la notte vissuta nella fede anticipa il
momento dell’alba e della luce. Vogliamo affermare che anche la notte
più profonda non fa disperare della
presenza del Signore e che là dove
si lavora uniti e concordi il Signore si
manifesta.
Vogliamo che tutto il nostro operare
sia radicato nella preghiera e nella
certezza che il Signore è con noi.
Non vincerà il buio della notte, non

trionferanno le tenebre della morte
se ciascuno di noi, nel vivere quotidiano e nell’ambito delle sue responsabilità, bandirà ogni tipo di violenza
anche soltanto nelle parole e nei sentimenti”.
Signore Gesù,
quando la pandemia sarà alle nostre
spalle,
aiutaci a non dimenticare lo slogan di
questi giorni: andrà tutto bene.
Andrà tutto bene se avremo fatto tesoro di quanto viviamo,
se non decideremo più dando per
scontata la vita,
in nome della ricchezza.
Se il rispetto per noi stessi e per gli
altri
starà davvero al primo posto nei grandi discernimenti,
come in quelli di tutti i giorni.
Andrà tutto bene
se non tutto tornerà come prima,
se sapremo liberarci di qualche
ramo secco
che già prima dell’emergenza non
germogliava più nei nostri giorni.

l’angelo04-05-06
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dei milioni di anziani dei nostri quartieri e paesi,
che non siano più soli, ma parte integrante delle nostre famiglie.
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LA PROCESSIONE
DELLA SECONDA DI MAGGIO

I

l periodo di lock-down non ha permesso lo svolgimento della processione della Madonna di Maggio nel
modo consueto ma i nostri sacerdoti, pur senza la partecipazione dei
fedeli, in ottemperanza alle disposizioni governative, hanno comunque
voluto che il simulacro della Vergine
passasse tra le nostre case come segno di consolazione e di propiziazione, con le tradizionali soste per la benedizione della campagna. Il corteo
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si è snodato lungo il solito percorso
portando la statua della Madonna
Vestita che, abitualmente è ospitata
nella Cappella della Madonna di Caravaggio in via stadio.
Molte sono state le persone che, affacciandosi sugli usci di casa hanno
seguito con raccoglimento la non
comune processione, non facendo
mancare anche addobbi e fiori. Ecco
alcune immagini di Enrico Mombelli.

l’angelo04-05-06
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LA MADONNA VESTITA

I

n questi giorni è esposta nella Basilica di Verolanuova una bella e antica
Madonna vestita, il simulacro che, lo
scorso 10 maggio, è stato portato in
processione per le vie del nostro paese. Si tratta di una Madonna settecentesca, originariamente conservata
nella nicchia dell’altare del Santissimo Rosario della Basilica.
Un decreto emanato da papa Pio X
ordinava di eliminare dalle chiese
questo tipo di statue. Nel 1959, infatti, una nuova scultura lignea della
Madonna, che possiamo ammirare
ancora oggi, venne collocata in luogo della statua precedente. Dopo un
breve tempo trascorso nella chiesa di
San Rocco, la Madonna vestita ha trovato definitiva sistemazione nella santella della Madonna di Caravaggio di
via Stadio.
Due cartoline degli anni Venti del
Novecento, conservate nell’Archivio
Parrocchiale di Verolanuova, permettono di riscoprire l’aspetto originale
della Madonna vestita e di apprezzare il sontuoso baldacchino sul quale
veniva esposta, il cui basamento è
oggi utilizzato come altare maggiore. Una terza fotografia ritrae, inoltre,
un istante della processione della
seconda domenica di maggio negli
anni ‘40 del secolo scorso, in via Castello. Per finire, uno scatto della statua all’interno della santella della Madonna di Caravaggio, dove la statua
è oggi ospitata.
a cura di Laura Sala e Fabio Pelosi
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I

l 14 giugno don Sergio Mariotti festeggerà il 40° di Ordinazione Sacerdotale. Nato a Pontevico il 3 luglio
1956, venne ordinato sacerdote il 14
giugno 1980. Fu poi vicario cooperatore a Orzivecchi negli anni 1980 e
1981 e venne poi inviato al Villaggio
Prealpino in città, dove rimase fino al
1995. Fu poi nominato parroco di Offlaga, dove svolse il suo servizio fino
al 2010. Dopo quell’anno fu nominato presbitero collaboratore presso la
nostra parrocchia, dove tutt’ora presta il suo servizio.
La nostra comunità lo festeggerà il
prossimo 14 giugno, solennità del
Corpus Domini. A don Sergio vanno
tutti i nostri più cari auguri e l’affettuoso ricordo nella preghiera.
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DON SERGIO:
40 ANNI
DI SACERDOZIO

Don Sergio a colloquio con il vescovo Luciano Monari
l’angelo04-05-06
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MICHELE DOSSELLI
ISTITUITO ACCOLITO

V

enerdì 13 maggio, a porte chiuse, nel cortile del seminario, il
Vescovo Pierantonio Tremolada ha
presieduto una celebrazione durante
la quale ha istituito nuovi ministri lettori e accoliti. Tra loro, per il ministero
dell’accolitato, anche il nostro Michele Dosselli, che ha concluso il quarto
anno di teologia e Luca Galvani di
Gavardo, che ha svolto per due anni
servizio pastorale nella nostra parrocchia.
Ogni vero cammino è fatto anche di
tappe intermedie, di pause, di verifiche, di conferme.
E in questo anno di seminario il percorso ha richiesto per loro un approfondimento dell’amore all’Eucarestia
e alla Liturgia, che li ha portati a chiedere di essere istituiti ministri accoliti.
Ma chi è l’accolito?
Il vescovo, conferendo questo ministero, ha consegnato singolarmente a ogni accolito il pane dicendo:
«Ricevi il vassoio con il pane per la
celebrazione dell’Eucaristia, e la tua
vita sia degna del servizio alla mensa
del Signore e della Chiesa». I compiti
dell’accolito sono precisati dalla lettera «Ministeria Quaedam» firmata da
Paolo VI: «L’Accolito è istituito per aiutare il Diacono e per fare da ministro
al Sacerdote. È dunque suo compito
curare il servizio dell’altare, aiutare il
Diacono e il Sacerdote nelle azioni liturgiche, specialmente nella celebrazione della Santa Messa; inoltre, distribuire, come ministro straordinario,
la Santa Comunione […]. Potrà essere
incaricato di esporre pubblicamente
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all’adorazione dei fedeli il Sacramento della Santissima Eucaristia […]».
Com’è facile costatare, si tratta di funzioni che si svolgono prevalentemente nell’ambito della celebrazione. Tale
campo di servizio è stato però notevolmente allargato dai Vescovi italiani
nel documento «I ministeri nella chiesa», includendovi anche altre forme
di annuncio, fuori dal contesto liturgico. «L’accolito - scrive il documento
al n. 8 - deve curare con impegno il
servizio all’altare e farsi educatore di
chiunque nella comunità presta il suo
servizio alle azioni liturgiche. Il contatto che il suo ministero lo spinge ad
avere con i deboli e gli infermi, lo stimola a farsi strumento dell’amore di
Cristo e della Chiesa nei loro confronti. Suo impegno sarà, quindi, quello
di conoscere e penetrare lo spirito
della liturgia e le norme che la regolano; di acquisire un profondo amore
per il popolo di Dio e specialmente
per i sofferenti».
Nella prima lettura della liturgia di
quel giorno, tratta dagli Atti degli
Apostoli, il Signore rivolge un forte
incoraggiamento a Paolo: «Non aver
paura; continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno
cercherà di farti del male». È anche
l’invito che facciamo ai neo-accoliti: siate suoi testimoni ogni giorno
amando l’Eucaristia e il Corpo di Cristo che è la Chiesa, con la certezza
della vicinanza costante del Signore.
Filippo Zacchi

VITA PARROCCHIALE
l’angelo04-05-06
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LE SUORE OPERAIE TRA NOI

L

o scorso 20 maggio le Suore Operaie hanno voluto essere a Verola, alla vigilia della memoria liturgica del loro fondatore, sant’Arcangelo Tadini, per
ricordare due momenti importanti della loro vita comunitaria. Erano presenti le
suore elette a far parte del nuovo Consiglio Generale della loro Congregazione, alla cui guida è stata confermata Suor Sabrina Pianta.

Le suore hanno voluto celebrare l’Eucaristia con noi, nel paese natale di
sant’Arcangelo.
Una celebrazione veramente toccante nel corso della quale sono state
ricordate, una per una, le tante sorelle che, a causa della pandemia di
Covid-19 sono tornate alla Casa del
Padre; tra loro anche suor Daniela
Este che prestò il suo servizio anche a
Verolanuova. La congregazione delle
Suore Operaie della Santa Casa di
Nazaret è stata tra le più colpite dal
virus. Moltissime le sorelle contagiate
e ammalate e tante le defunte, tra le
quali anche molte che abbiamo avu-
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to il dono di conoscere, per aver collaborato con loro in molte occasioni.
L’isolamento è stato rigoroso nelle tre
comunità di Passirano, Fantecolo e
nella Casa Madre di Botticino.
Dice suor Sabrina: «Ci vogliamo bene
e in questo troviamo la nostra forza,
sostenuta da fede e preghiera, anche
se il dolore di questi giorni è immenso. Abbiamo perso delle sorelle e
alcune di noi hanno perso i genitori,
ma non ci sono mancati i gesti di affetto».
A tutte le Suore Operaie va l’abbraccio affettuoso di tutta la comunità di
Verolanuova.

l’angelo04-05-06
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IL DOLORE DELLE
SUORE DI MARIA BAMBINA

A

22

nche la Congregazione delle
suore di Maria Bambina è stata
pesantemente colpita dalla pandemia del Cornavirus. Molte le suore
che sono state colpite e si sono ammalate. Tra le altre non possiamo non
ricordare suor Emilia Marchesi, scomparsa lo scorso 13 marzo a 77 anni di
cui 54 di vita religiosa. Dopo pochi
giorni, il 16 marzo, è tornata alla Casa
del Padre anche suor Laura Brognoli
a 79 anni di età di cui 54 di vita religiosa.
Suor Emilia fu superiora della comunità Verolese delle suore di Carità
fino all’agosto del 2007 e le subentrò

suor Laura Brognoli la quale, prima
di essere superiora, era stata a Verola
per molti anni come semplice suora.
Rendiamo grazie per la vita di queste
sorelle e le affidiamo alla misericordia
del Padre, perché possano contemplare il volto del Signore che sulla terra hanno amato e servito. Le ricordiamo affettuosamente nella preghiera
insieme ai tanti, troppi, parenti, amici
e conoscenti che ci hanno lasciato in
questo periodo tanto difficile. Con
tanto affetto ricordiamo anche tutte
le altre suore di Maria Bambina che
hanno prestato il loro servizio e apostolato nella nostra comunità.

Suor Emilia Marchesi

Suor Laura Brognoli

l’angelo04-05-06

U

na bella sorpresa per chi ha partecipato alla Messa delle ore 10.00,
domenica 24 maggio. Il vescovo di
Brescia, Pierantonio Tremolada è venuto a celebrare l’Eucaristia con la
nostra comunità. È sua intenzione andare nelle parrocchie che maggiormente sono state toccate dalla Pandemia del Coronavirus e la nostra,
come ben sappiamo, è una di queste.
È venuto a incoraggiarci, a portare
la sua solidarietà e il suo incoraggiamento nella solennità dell’Ascensione. Dopo una breve riflessione sulla
Parola di Dio, ricordandoci che il Signore non ci abbandona mai ed è
accanto a noi in ogni momento della
nostra vita, soprattutto nei momenti

di sofferenza e fragilità, ha salutato
tutta la comunità ricordando anche
l’Accolitato ricevuto da Michele Dosselli, lo scorso venerdì 13 maggio e
l’ordinazione Diaconale di Filippo
Zacchi, che avverrà il prossimo settembre. Ha poi ricordato i responsabili della comunità civile.
È stato un bell’incoraggiamento per
tutti noi, invitandoci a continuare e a
riprendere, quando sarà possibile, le
attività parrocchiali, nel rispetto delle
regole che saranno indicate dalle autorità competenti. Successivamente
il Vescovo ha salutato e incoraggiato
personalmente i nostri sacerdoti.

VITA PARROCCHIALE

IL VESCOVO CI HA VISITATO

Tiziano Cervati

l’angelo04-05-06
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IL CORPUS DOMINI
FINO AI PRIMI ANNI ‘60 DEL ‘900

A

nche la Processione del Corpus
Domini, a causa delle restrizioni
dovute al Coronavirus, dovrà essere
celebrata senza la partecipazione dei
fedeli. Facciamo allora un salto indietro coi ricordi. La Processione del
Corpus Domini, a Verolanuova, fino ai
primi anni ‘60 del 1900 è sempre stata
una grandissima e corale manifestazione di fede che coinvolgeva tutte
le fasce di età con una preparazione
minuziosa.
Ne ho memoria di quando ero un ragazzo. Tutto il percorso della processione era caratterizzato dalle cosiddette “sandaline”, strisce di stoffa di
tanti colori, che venivano tirate attraverso le strade, attaccate a ganci dei
quali resta ancora qualche testimonianza su alcune case. In alcuni punti,
quelli particolarmente esposti al sole

al di sopra delle sandaline venivano
stesi teli bianchi a formare una tettoia.
Noi bambini, con i nostri catechisti,
avevamo il compito di procurare moltissime rose e fiori i cui petali venivano
raccolti in grandi cesti e poi sparsi lungo tutto il percorso dalle bambine e
dalle ragazze.
La processione si snodava su due file,
tra le quali c’erano decine di figuranti
abbigliati come i santi e beati più celebri, impersonati da ragazzi, ragazze
e giovani. Io ricordo di aver interpretato da piccolo san Luigi Gonzaga e,
nella prima adolescenza, San Lorenzo.
Splendida era la rappresentazione
della passione interpretata da parecchi figuranti che procedeva ricoperta da un velo. Molti anche i bimbi in
costume. Era considerato un grande

L’immagine ritrae il corteo per la prima Messa di don Angelo Geroldi ma l’impianto
degli addobbi è del tutto simile a quello che veniva allestito per il Corpus Domini
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Una bella immagine fornitaci da Ada Facchetti
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Per la solennità del Corpus Domini,
era tradizione che venisse allestito un
Luna Park in Piazza Libertà ma tutto si
fermava e restava in silenzio al passaggio del corteo.
La processione si concludeva in piazza
Malvestiti, davanti alla Basilica, dove
veniva pronunciata l’omelia e impartita la benedizione eucaristica verso i
quattro punti cardinali, a simboleggiare la benedizione a tutto il paese.
Alla conclusione, era ammirevole la
cura, quasi rituale, con cui venivano
ripuliti e riposti i tantissimi costumi.
Quando la processione fu abolita, i
tanti costumi furono donati a padre
Antonio Martinelli, missionario verolese a Floresta Maringà, in Brasile, dove
vennero utilizzati ancora per molti
anni.
Purtroppo, di quella processione non
abbiamo testimonianze fotografiche
ma siamo certi che in qualche cassetto i verolesi ne potrebbero ritrovare.
Sarebbe bello recuperarle e poterle
condividere sulle pagine de L’Angelo
di Verola.

onore interpretare i tanti ruoli.
Lungo il percorso, in ogni portone,
venivano allestite sacre raffigurazioni
e segni eucaristici. Era un grandissimo
lavoro di preparazione che coinvolgeva decine e decine di persone, ognuna che svolgeva il proprio ruolo con
serietà e rigore.
Tiziano Cervati
Sotto un baldacchino,
portato a mano da uomini, (cosa faticosissima) il celebrante, a piedi, portava l’ostensorio
attorniato dai paggetti
e dal piccolo clero. Al
suo passaggio era frequente che chi stava ai
lati si inginocchiasse.
Moltissima gente confluiva a Verola anche
dai paesi vicini. I fedeli
cantavano, spesso con
prime e seconde voci,
forse molto popolari,
ma davvero commoventi... e cantavano tutti, Il coro precede la banda. Sulla destra, don Vito Ransenigo.
uomini e donne.
Sullo sfondo, il Luna Park che veniva allestito in Piazza Libertà
l’angelo04-05-06
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TESTIMONIANZE: SENZA L’ORATORIO
il primo pensiero che mi è venuto
alla mente fin dall’inizio di questa
Èvicenda.
Mi ha tormentato non poco e

mi dicevo: “Come faranno i ragazzi senza l’oratorio? Come farò io, don, senza
l’oratorio? Al tempo di una pandemia,
con tutto ciò che sta succedendo, non
possiamo fare oratorio”. Temevo tanto
che tutto si fermasse. Temevo che questa esperienza forte, che ci ha segnati
indelebilmente, impoverisse quanto
fatto fino ad ora. E intanto il tempo
passava. Adesso, dopo tre mesi di
chiusura, vorrei cambiare titolo, perché
è cambiato anche il mio pensiero. Meglio, perché lo Spirito mi ha consolato
con una frase dell’Apocalisse: “Ecco, io
faccio nuove tutte le cose”. Anche il nostro oratorio? Sì, anche quello! Non più
“senza l’oratorio …”, ma “l’oratorio senza …”: senza il cortile, senza il bar, senza
il catechismo, senza l’accoglienza che
lo contraddistingue, senza quotidianità. Ho scoperto che l’oratorio è, nella
sua essenza, offerta di amicizia, quella
gratuita, quella che si fa dono, quella
che ci insegna Gesù. Quanto sono vere
le parole che, insieme, abbiamo scritto
all’inizio del progetto educativo: “Prima
di essere mura l’oratorio è un racconto
vivo dentro una relazione viva” tra noi
che facciamo l’oratorio e tra noi e Lui.
Sto pensando alla creatività che ci ha
permesso di far sentire l’oratorio, chiuso ma vicino: un messaggio, una telefonata (anzi, ore al telefono), il Vangelo
del giorno che circolava su tutti i gruppi, la preghiera della sera, un incontro
su quel benedetto Zoom, uno spiedo
solidale a domicilio, fino alla manutenzione dell’oratorio con chi non poteva
andare a lavorare ed ha regalato il suo
tempo.
Questa è stata la sfida: l’oratorio è chiuso, ma non è né sordo né muto. Grazie di cuore a tutti! Grazie di cuore ai
bambini, ai ragazzi, agli adolescenti
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per quello che mi avete insegnato!
Uno di voi, in una serata su Zoom, si è
presentato con questa frase de I promessi sposi: “lacrimava ma non piangeva”. Mi ha colpito molto. Sono andato a rileggere, dopo 25 anni, quella
pagina. Manzoni scrive così: “Lucia,
col petto ansante, lacrimando senza
piangere, come chi racconta una cosa
che, quand’anche dispiacesse, non si
può cambiare, rivelò il voto”. E, spiega,
questo ragazzo: “Siamo stati forti e non
ci siamo mai arresi. Io, in questo periodo, ho sofferto molto perché non è facile stare a guardare i propri genitori
malati senza poter fare niente. Però ho
provato a dargli una motivazione per
non arrendersi, e la motivazione ero
io”. È la frase di chi ha sofferto, ma cerca di riempire il cuore di speranza. È la
frase di chi ha fatto un voto: Signore,
salvaci! Ti loderemo per il tuo amore
che non ci abbandona mai, nemmeno
nella prova! Quando riapriremo l’oratorio, non sarà più come prima. E non
lo dico in tono malinconico, ma in tono
missionario. Torneranno i ragazzi? Forse hanno bisogno di essere chiamati,
di essere cercati, di essere incoraggiati. Forse hanno bisogno di genitori,
sacerdoti, catechisti, di una comunità
che lavora insieme, per il loro bene.
In questi mesi ci siamo attrezzati come
potevamo, come eravamo capaci. Ora
dobbiamo passare da “qualcuno fa
qualcosa” a “insieme ci facciamo vicini”. Stiamo pensando tutti all’estate …
esisterà anche un oratorio senza Grest,
senza campiscuola! Perché la questione non è come aprire l’oratorio, ma
come offrire una presenza e una proposta educativa. Conoscendo la nostra
comunità, sono certo che dall’oratorio
può partire uno dei primi messaggi di
speranza. Buon cammino!
don Michele

P

asqua 2020, una Pasqua particolare, vissuta in modo diverso, sia
dagli adulti che dai bambini. Una Pasqua trascorsa in famiglia, anche se
con molti degli affetti a noi cari lontani. Una Pasqua fatta di relazioni positive a distanza.
La scuola Boschetti, tramite l’operato
delle sue insegnati, ha però voluto far
vivere ai bambini alcuni momenti di
serenità e allegria. Momenti che, se la
scuola fosse aperta e in attività, i nostri bambini avrebbero condiviso con
noi, con i compagni e con don Michele, il quale ci avrebbe raccontato,
come ogni anno e come ad ogni festività, episodi della vita di Gesù, racconti di amicizia e di pace. Saremmo
andati in chiesa a contemplare l’altare, allestito per le Sante Quarantore.
Avremmo aiutato i nostri piccoli alunni a preparare lavoretti e manufatti da
regalare alla famiglia… Ma la scuola,
oggi più che mai, deve mostrarsi qua-

le comunità, famiglia in mezzo alle famiglie, ed è per questo che le maestre si sono attivate per far sentire la
loro vicinanza ai bambini. La proposta di manufatti pasquali ha avuto lo
scopo di impedire che il filo invisibile
che lega ogni insegnante ai propri
alunni non si spezzasse e, allo stesso
tempo, di permettere a quest’ultimi
di vivere il percorso di preparazione
alla Pasqua ritagliandosi momenti
con mamma e papà. Grazie a don Michele, che ha inviato un video con la
canzone “Angelo di Dio” e il racconto
“Acaz e Shara”, si è dato inizio ad un
progetto di Pasqua diverso, strano,
ma sicuramente che ha avuto l’obiettivo di continuare e mantenere viva la
relazione con i bambini. Le proposte
sono state diverse: la Domenica delle Palme è stato chiesto di realizzare
rami di ulivo da appendere a porte o
finestre; la Settimana Santa è iniziata
con la realizzazione di un libricino a
forma di campana che raccontasse la

DALL’ ORATORIO

TESTIMONIANZE:
LA SCUOLA DELL’INFANZIA

Giovedì Santo a
casa di Benedetta
l’angelo04-05-06
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Pasqua. Non poteva mancare, infine,
un manufatto che i bambini hanno realizzato in famiglia seguendo tutorial
creati dalle insegnanti.
Questo periodo di emergenza, dove
è fondamentale STARE IN CASA, ha
permesso a molti genitori di godersi
momenti unici con i propri figli, momenti che spesso il tram tram quotidiano relega a poche ore, ma che
oggi, più che mai, vengono riscoperti
e apprezzati. L’intento della scuola
e, nella fattispecie delle insegnanti,
è quello di riuscire a rimanere “VICINE ANCHE SE DISTANTI” ai bambini,
cercando di continuare a coltivare
l’importantissima relazione tra scuola e famiglie. Il nostro pensiero va’ ai
nostri piccoli alunni, alla loro gioia,
spensieratezza e allegria, che nemmeno in un periodo tetro come questo devono venir meno.

Anastasia

Allora forza, continuiamo a coltivare
relazioni positive a distanza!
Le insegnanti della Scuola
dell’Infanzia Boschetti

Penelope
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Emma e Linda

DALL’ ORATORIO
Luca

Margherita e Marta

Nicola aiuta Matteo

Thomas
l’angelo04-05-06
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TESTIMONIANZE:
I BAMBINI DELLE ELEMENTARI

C

iao a tutti, sono Linda, ho 10 anni
e ho il diabete di tipo 1.

Da più di un mese sono chiusa in casa
per colpa del coronavirus, che per
me è ancora più pericoloso…
Questo virus, mi fa paura e lo odio
tantissimo, perché per colpa sua mi
sento sola. Ho tanti giochi e un grande giardino, ma da soli non è bello,
da soli non si riesce ad essere felici! Mi manca la scuola e la maestra
Marily, mi manca il catechismo, mi
mancano le zie e i cugini, mi manca
la serenità perché dentro di me sono
sempre preoccupata che qualcuno a
cui voglio bene possa ammalarsi, soprattutto il papà, che è asmatico, ma
deve andare a lavorare. Più di tutto mi
mancano gli amici, che mi sono sempre stati vicini e mi hanno aiutato a
superare tanti momenti brutti! Spero
che con la resurrezione di Gesù tutto
passi e che potremo tornare ad abbracciarci!

P

Linda Tiberio

osso dire che in questo periodo di
emergenza mi sono annoiata molto. Ho avuto tempo per cucinare, fare
tanto pane e tanta pizza, ma anche per
fare i compiti, giocare con mia sorella,
guardare la TV…….ma mi è mancato
stare con i nonni, gli zii e i miei amici.
Per sentirli vicini li ho chiamati tutti i
giorni raccontando le piccole cose
che succedevano (ma non sempre
mi è bastato). Questo periodo di isolamento mi ha insegnato quanto sia
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importante la PAZIENZA (e, visto che
siamo stati a casa per più di un mese,
la pazienza ce l’abbiamo eccome!!!)
e quanto mi possono mancare le piccole cose di ogni giorno che prima
mi sembravano noiose.
Spero che questa situazione finisca presto e che possiamo ritrovarci
come in un grande girotondo.
Agnese Minini

Disegno di Agnese

Non mi piace il coronavirus perché
non posso stare con i miei amici...
sono a casa da scuola e mi sembrava bello all’inizio poter stare a casa e
non alzarsi troppo presto al mattino
e perché pensavo fosse una cosa di
cui ci si potesse liberare alla svelta,
anche perché era soprattutto in un
altro Paese. Poi invece il virus è arrivato anche nel nostro Paese ed è diventato una faccenda seria perché ci
sono stati tanti morti e tanti contagi,
anche tanti medici che ci hanno aiuta-

Coronavirus: ci hai separati non facendoci più andare a scuola e nemmeno
al parco a giocare. Ma ti sconfiggeremo e torneremo ad abbracciarci più
forti di prima. Andrà tutto bene!

Anna Pinotti

Cristian Realbuto

Disegno di Anna

Disegno di Federico

Disegno di Giada

Disegno di Vittoria

DALL’ ORATORIO

to sono scomparsi. Spero che questo
virus finisca presto per rivederci ed
abbracciarci tutti.
E per rivederci ed abbracciarci tutti
dobbiamo continuare a pregare.

Due immagini di video chat durante il COVID
l’angelo04-05-06
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TESTIMONIANZE DELLE MEDIE
EMOZIONI E PENSIERI
DALLA QUARANTENA!
questo periodo difficile da affrontaIanrelottare
per ognuno, in cui ci siamo trovati
contro un nemico invisibile

ma molto potente che ha completamente stravolto le nostre abitudini e
le nostre vite, alcuni ragazzi di 3a media hanno deciso di condividere i
loro pensieri e le loro emozioni, nella
consapevolezza che non siamo soli e
che l’unico modo che abbiamo per ripartire nel migliore dei modi è quello
di sentirci uniti agli altri nei pensieri,
nelle emozioni, nelle paure e nelle
speranze. Perché seppur nella diversità delle esperienze vissute, è solo
restando insieme ed uniti che riusciremo a ripartire più forti di prima.

già passato più di un mese da
quando abbiamo iniziato l’iso“È
lamento, e devo ammettere che que-

sta quarantena ha sia lati positivi sia
negativi: positivi come il potersi riposare, passare il tempo con le persone
a cui vuoi bene, finire le faccende in
sospeso, potersi dedicare alla lettura
di enormi libri o, se si ha un giardino,
fare due passi all’aria aperta; i lati negativi invece sono che non puoi uscire, se non per acquistare i beni necessari, non puoi fare visita ai parenti,
non puoi incontrare gli amici e non
puoi andare nei ristoranti.
Personalmente, non ho avuto problemi ad adattami a questa situazione
d’isolamento perché sono abituato a
stare da solo, però mi manca andare
a scuola e stare con i miei compagni
ed andare in piscina ad allenarmi. Mi
manca molto anche mio papà che,
vivendo a Brescia, è da molto tempo
che non vedo, se non in videochia-
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mata: non vedo l’ora di riabbracciarlo
presto! Ma a tenermi compagnia in
queste giornate ci sono la mia mamma, i film ed i libri.
Devo ammettere che sto apprezzando questo momento di distacco che
ci dà il virus perché mi permette di
fare le cose con calma, ma spero che
questa emergenza finisca presto in
modo da poter finalmente uscire e
rivedere tutti”.
Nicola

ensavo che quest’anno iniziasse
come tutti gli altri, invece mi ri“P
trovo a vivere una situazione che mai
avrei immaginato. Mi mancano le mie
amiche e gli amici, le nostre passeggiate al parco, i ritrovi in oratorio, le
risate ed anche i richiami dei professori sui banchi di scuola: tutto ciò prima lo davo per scontato ma solo ora
capisco invece quanto sia prezioso
ed importante.
Non è facile stare sempre a casa, ma
sorrido pensando che presto torneremo alla normalità!”
Sofia

uesto momento che stiamo vi“Q
vendo è molto difficile. Per me
la difficoltà maggiore è soprattutto

il restare in casa tutto il giorno: fare
i compiti per la maggior parte del
tempo e poi non poter uscire è un
po’ noioso. Però, se ci si vuole impegnare, le cose da fare si trovano.
Non tutto, infatti, in questo tempo, è
noioso: c’è sempre qualcosa da fare
e di divertente da inventare per arricchire le nostre giornate. Il mio consiglio è quello di non arrendersi mai,

ivere questo periodo è difficile
un po’ per tutti, ma credo che se
“V
ogni persona fa il suo ed ama il pros-

simo come se stesso (realmente però,
non solo a parole!) ne usciremo, con
qualche ferita in più, ma sicuramente più forti. Se devo essere sincera,
io all’inizio ero molto preoccupata e
non riempivo i social di hashtag e frasi con scritto “andrà tutto bene” perché non mi sembrava coerente con
i miei sentimenti. Ora, sono un po’
più serena ma comunque mi manca
la mia quotidianità, la scuola, le mie
amiche e la spensieratezza che solo
loro riescono a darmi.
Vorrei però ringraziare tutte le persone che in questo momento lavorano
per la popolazione: quando tutto
questo sarà finito non dovremo dimenticarci di loro!!”
Giulia

“L

a libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando
comincia a mancare. Un po’ come gli
amici: capisci quanto sono importanti
quando sei obbligato a non vederli.
In questi giorni di quarantena, infatti,
le cose che mi mancano di più sono
proprio i miei amici, le giornate trascorse insieme in oratorio, la libertà
di girare per le strade di Verola ed
incontrare i sorrisi della gente. Spero che nei prossimi mesi torni, al più
presto, tutto come prima: ho voglia
di andare in oratorio, fare il Grest ed
andare al camposcuola”.
Antonino

n questa situazione nella quale ci
siamo trovati, la cosa più diffici“I
le per me è restare tutto il giorno in

casa, sia perché non si hanno molte
cose da fare sia perché alla nostra età
si ha voglia di uscire con gli amici e

fare sempre qualcosa di diverso. E
poi, diciamoci la verità: la convivenza
forzata con i genitori e fratelli o sorelle, per quanto possa essere grande
una casa, non è per nulla semplice!
Si è sempre vicini, gli spazi in cui si
può stare da soli sono più ristretti, e
se ci si sente arrabbiati è difficile nasconderlo perché non si può uscire
di casa per cercare una via di fuga e
un po’ di spensieratezza con gli amici. Ora, ad esempio, mi manca anche
andare a scuola perché non vedendo
più i compagni non abbiamo nulla di
nuovo o di divertente da raccontarci: prima invece ci si incontrava e si
rideva tutti insieme di episodi o avvenimenti successi tra le mura delle
classi. I miei amici li vedo e li sento
ancora attraverso le videochiamate,
ma vederli dallo schermo è noioso…
non vedo l’ora di poterli rivedere di
persona per tornare a fare i nostri giri
per il paese e le nostre feste!”
Giacomo

DALL’ ORATORIO

nemmeno davanti alle situazioni più
critiche!”
Gabriele

tiamo vivendo un periodo diffici“S
le tutti quanti, un periodo mai visto prima, un periodo che nessuno di

noi si sarebbe mai aspettato, un periodo in cui nessuno si sarebbe immaginato tutto quello che sta accadendo:
il sorriso della gente sembra essere
scomparso e gli abbracci che portavano amore e sicurezza ora non ci sono
più perché bisogna mantenere le distanze di sicurezza. Ed io, di fronte a
tutto questo, mi sento triste, annoiata e con un forte senso di reclusione
perché non posso vedere le persone
a cui tengo di più: i miei nonni e i miei
amici. Ma nonostante questo capisco
che è importante rimanere a casa per
fare in modo che questa situazione si
risolva il più velocemente possibile:
bisogna essere forti, ed affrontare tutto questo uniti anche se distanti, perché è proprio in questo momento che
l’unione fa la forza!!”
Alice
l’angelo04-05-06
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TESTIMONIANZE:
GLI ADOLESCENTI

P

er un adolescente come me vivere
questo periodo in casa è molto difficile. Noi giovani siamo sempre stati
abituati a passare la maggior parte
del nostro tempo fuori dalle mura
di casa, per la scuola, per dedicarci
all’oratorio e per poter stare in compagnia dei nostri amici. Cambiare da
un giorno all’altro la mia routine mi ha
messo a dura prova ma mi ha anche
permesso di pensare molto. Mi sono
resa conto di quali siano davvero le
cose importanti nella vita, a partire
dalla salute, la famiglia e gli amici.
Ho capito quanto spesso diamo per
scontato piccoli gesti di cui ne sentiamo sempre di più la mancanza,
soprattutto in giorni come questi:
una pacca sulla spalla dai nonni, un
abbraccio sincero da un amico, un
semplice ‘buongiorno’ scambiato
per le vie del paese. In questa difficile situazione i social, anche se spesso
criticati dal mondo adulto, ci aiutano
ancora di più a rimanere in contatto
tramite videochiamate e chat. È sem-

pre bello poter fare due chiacchiere
con compagni, parenti, educatori e
amici nonostante ci sia uno schermo
che ci separa. Grazie alla proposta di
don Michele, Laura e Fabio noi ragazzi di quinta superiore abbiamo passato un pomeriggio in videochiamata
chiacchierando e scherzando tutti insieme. Tra risate e battute non è mancato un momento di riflessione e di
preghiera per tutte le persone della
nostra comunità che stanno soffrendo o combattendo questa dura battaglia. Questo ci ha permesso di sentirci meno soli e farci forza a vicenda
per poter affrontare al meglio questo
buio periodo.
Martina Malanca

C

iao don! Il mio diciottesimo è
stato molto particolare. Ieri sera
sono stato sveglio fino a mezzanotte aspettando il mio compleanno e
dopo aver risposto a diverse chiamate e ai messaggi di auguri sono andato a dormire. Appena sveglio, la mia
famiglia mi ha fatto una sorpresa con
uno striscione d’auguri e dei muffin
per festeggiare.
Dopo la torta, nel pomeriggio, ho
giocato un po’ alla play con i miei
amici.
Verso le 4 mi sono trovato con il mio
vicino di casa, mio coetaneo, e abbiamo passato il pomeriggio come
da bambini, sparando alle lattine e
facendo scoppiare petardi.
È stata una bellissima giornata!
Tommaso Mombelli
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P

osso dire che è molto difficile passare questa situazione. Io
sono molto fortunato ad avere un’abitazione funzionale allo sport e al
divertimento ma, soprattutto, sono
fortunato ad avere due fratelli con
cui passare il tempo che man mano si
fa sempre più pesante. Riguardo gli
amici, quasi ogni giorno mi sento con
qualcuno per parlare anche di stupidate, solo per passare un po’ il tempo.
Per la scuola, alla fine, come impegno
non c’è quasi alcun cambiamento, nel
senso che l’orario è lo stesso e il carico di lavoro è quasi uguale, che cambia è il fatto che non serve il trasporto
quindi si è un po’ meno stressati (o
più sereni) e, in negativo, il fatto che
si passano parecchie ore al computer, che può portare del mal di testa.

DALL’ ORATORIO

P

enso che la cosa più importante
che fino ad ora io abbia imparato sia essere più riconoscente. Prima, che avevo tutto, non mi rendevo
conto di quanto la lezione di danza,
parlare con le mie amiche e andare a
trovare i miei nonni mi facesse stare
bene, ma ora riesco a capire quanto
questi momenti siano fondamentali
per me e le mie giornate, adesso che
non posso viverli mi mancano. Certo,
si possono fare le videochiamate o si
può messaggiare, ma non è la stessa
cosa. È tutto diverso e un po’ questo
fatto mi fa paura. A casa, tra una lezione e l’altra, studio, faccio i compiti,
guardo Instagram, sto con mia sorella, gioco con il cane e leggo un po’
perché non mi piace non far niente.
A volte però è importante anche non
fare niente. Cioè rilassarsi, non preoccuparsi troppo, per non farci vincere
dai nostri pensieri negativi.
Senza firma

Senza firma

L’ORATORIO RIAPRE
“Siete pronti a conoscere la nuova
versione del nostro oratorio? Sembra
quasi uno stabilimento balneare della
costiera romagnola. Dopo mesi interminabili anche noi proviamo ad aprire!
Come tutte le cose fatte bene, abbiamo
pensato ad un progetto con tutti gli accorgimenti del caso. Abbiamo lavorato
in queste settimane con il prezioso aiuto dei ragazzi e dei più grandi”.
Questo è l’annuncio comparso sui social network in questi giorni per annunciare la riapertura del nostro Oratorio
dall’8 giugno.

Non so quanti oratori stanno riaprendo
in questo periodo... Non è facile, è molto faticoso, perché faticosa sembra essere diventata la vita! Ma come tutte le
cose pensate bene, con tutti gli accorgimenti, sarà sicuramente un successo.
l’angelo04-05-06
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61. ATTIVITÀ CARITATIVA E SOCIALE
DELLA CHIESA NEL XVII SECOLO
rimonie che riuscivano però ad avere
una maggiore o minore affluenza di
pellegrini in relazione alla situazione
politica e sociale del momento.

San Vincenzo de’ Paoli

C

ome conseguenza della Controriforma, la maggiore presenza
dei vescovi sul territorio favorì una
cura pastorale più assidua e, di riflesso, un aumento della frequenza
ai Sacramenti e la fioritura di attività
atte a favorire la formazione delle
popolazioni. Aumentarono le attività
assistenziali e caritative e riprese con
regolarità la celebrazione dei giubilei. Con grande sfarzo, ogni venticinque anni, a Roma, si metteva in moto
una celebrazione sempre identica:
apertura della porta santa, in S. Pietro da parte del papa e, nelle basiliche maggiori, da parte dei cardinali
delegati, visite dei fedeli alle chiese
stabilite, processioni, canti e sacre
rappresentazioni. Ogni papa cercava
di indirizzare lo svolgimento delle ce-
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È difficile stabilire se il fervore religioso delle popolazioni riuscì ad essere
modificato da questi atti esteriori, ma
fu sicuramente positivo il fatto che
essi contribuirono a mantenere saldo
il collegamento tra i fedeli e Roma,
vero centro della cattolicità. Gli spostamenti dei pellegrini provocarono
anche la creazione di numerosi ospizi
oltre alla nascita di Monti della fede
o di pietà. La Chiesa sviluppò nuove
forme di assistenza e di carità, favorita anche dall’opera di ecclesiastici
e laici che seppero mettere a disposizione dei fedeli testi e trattati non
soltanto pieni di fervore, ma anche di
indicazioni e rimedi contro la povertà
dilagante.
Tra le figure più importanti di questi
apostoli della carità, va sicuramente ricordato Vincent de Paul, meglio
conosciuto come San Vincenzo de’
Paoli (1581-1660), fondatore dei Preti
della Missione, delle Dame della Carità e, successivamente, delle Figlie
della Carità. A caratterizzare le idee e
l’opera di questo grande riformatore,
bastano le parole dello stesso Santo
riguardo quest’ultima congregazione: “… non hanno per monastero che
le case dei malati, per cella una camera d’affitto, per cappella la chiesa
parrocchiale, per chiostro le vie della
città, per clausura l’obbedienza, per

L’attenzione della Chiesa ad essere
interprete dei bisogni dei vari popoli,
è evidente in una particolare azione
caritativa detta delle Riduzioni, portata a compimento dai Gesuiti in Paraguay, dove avevano fondato una loro
missione. Posti davanti alle responsabilità sociali nei confronti delle popolazioni che intendevano convertire, i
religiosi diedero origine ad un’esperienza di tipo religioso, economico e
sociale molto innovativa. Ogni riduzione era rivolta ad una popolazione
che arrivava a comprendere fino a
7000 persone, godeva di autonomia
nei confronti delle leggi dello Stato e
gli stessi vescovi potevano solamente visitarla. Era governata dai Padri
con la collaborazione di funzionari
indigeni: il Corregidor con le funzioni
di sindaco, e poi il Teniente, i giudici, ecc. Ogni riduzione comprendeva
un villaggio con una chiesa al centro,
il camposanto, le scuole, le fornaci e
le abitazioni degli indigeni. La terra
e il bestiame erano possessio Dei, il
cibo e i vestiti erano uguali per tutti e

la giornata era regolata da un orario
che comprendeva la Messa al mattino e il Rosario alla sera. Questa esperienza fu oggetto di giudizi diversi
(Ludovico Muratori le dedicò un suo
apposito libro: Il cristianesimo felice
nelle missioni dei Padri della Compagnia di Gesù nel Paraguay) e alla fine
fu abolita da Roma. Rimane il fatto
che provocò nel territorio un notevole sviluppo agricolo e manifatturiero,
proteggendo per un certo periodo
di tempo le popolazioni locali dall’ingordigia di colonizzatori senza scrupoli.
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grata il timore di Dio e per velo la
santa modestia.” Nonostante la forte
opposizione del cardinale Mazzarino, S. Vincenzo riuscì con coraggio a
portare a compimento le sue idee di
apostolato e di carità in una Francia
tormentata da continue guerre.
In Spagna, e successivamente a
Roma, emerse la personalità di José
de Calasanz (Giuseppe Calasanzio,
1557-1648), fondatore della congregazione degli Scolopi, che si occupavano della gestione di scuole popolari gratuite (o scuole pie). Anche
Giovanni Battista de La Salle (16511719), fondatore a Reims dei Fratelli delle scuole cristiane, si occupò
dell’istruzione dei figli del popolo,
dando loro un mestiere e una formazione cristiana.

Le esperienze e i personaggi di cui
abbiamo parlato dimostrano che, sia
nel Vecchio che nel Nuovo mondo, il
cattolicesimo si poneva il bene spirituale e materiale delle popolazioni.
Non siamo ancora alla teorizzazione
della dottrina sociale della Chiesa
che si svilupperà con Leone XIII, ma è
ben presente la consapevolezza che
aiutare i fedeli a risolvere alcuni problemi inderogabili (istruzione, lavoro,
salute), può contribuire alla salvezza
delle loro anime. (… continua…)
Sergio Amighetti

Giovanni Battista de La Salle
l’angelo04-05-06
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ELENA ALBERTI NULLI, VITTIMA
DI UNA RAPINA IN CASA
Elena Alberti Nulli, della quale L’Angelo di Verola pubblica mensilmente
una delle sue poesie da “La lüna söi
Ronc”, è stata vittima di una rapina
nella sua casa di Monticelli Brusati.
Così la stampa ha riferito il fatto:
Sono stati minuti di grande paura
quelli vissuti da Elena Alberti Nulli,
nota imprenditrice agricola (per più
di 40 anni ha gestito la Cantina Castelveder) e pure apprezzata scrittrice. La poetessa, classe 1926, nella
tarda serata di mercoledì 4 marzo è
stata aggredita da una banda di ladri,
in azione all’interno della sua abitazione a Monticelli Brusati. Erano da
poco passate le 21.30: l’anziana si
trovava nel letto, e come sempre stava guardando la televisione. Era sola:
con lei vive il nipote, che però non era
presente in casa. All’improvviso, nella
villetta (...) hanno fatto irruzione tre
persone incappucciate con un passamontagna e protette da guanti scuri:
hanno legato mani e piedi all’anziana
signora, utilizzando il filo del caricatore del telefono cellulare ed hanno iniziato la ricerca di denaro e monili preziosi. Il bottino, magro per la verità, è
di poco più di 300 euro e qualche
gioiello, con valore più affettivo che
reale. Una volta scappati i rapinatori,
la signora non si è fatta prendere dal
panico ed è riuscita a liberarsi: i ladri
però avevano nascosto il telefono
della vittima sotto il letto, e la vittima
è scesa al pian terreno, per allertare i
vicini di casa e ai quali ha chiesto aiu-
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to per chiamare il 112. (...) Secondo
una prima ricostruzione dell’accaduto fornita ai militari, pare che almeno
uno dei tre malviventi, senza caratteristiche particolari da facilitare le
ricerche, parlasse italiano, con una
forte cadenza bresciana: lo ha capito subito la poetessa, che da anni si
occupa di componimenti in dialetto.
Con lui ha scambiato qualche parola:
«Non ti faremo nulla - avrebbe detto
il rapinatore - vogliamo solamente i
soldi». «Come ti chiami?» ha ribattuto
coraggiosa l’anziana. «Luigi, e vengo
da Bergamo» avrebbe risposto lui in
tono di sfida, per nulla preoccupato
di quelle informazioni, peraltro con
ogni probabilità fasulle. Il dialogo è
poi proseguito: «Dov’è tuo nipote?
Come mai non è in casa? Quando
torna?», ha chiesto l’incappucciato.
«Come fate a conoscerlo?» ha ribattuto l’anziana e lui: «Vi abbiamo visti
cenare insieme». Segno che forse, la
casa era sorvegliata da diverso tempo. Sono state queste le uniche parole dette. Sul posto anche la scientifica, che non avrebbe trovato nulla
di significativo. (...) Grande è stata la
solidarietà portata alla poetessa: Elena Alberti Nulli è infatti una tra le personalità culturali più importanti del
panorama della letteratura bresciana.
(Da Bresciatoday)
Anche la Redazione de L’Angelo di
Verola esprime tutta la sua solidarietà
e il suo rammarico per l’accaduto e
manda un virtuale forte abbraccio alla
signora Elena.

LE POESIE DÈI MÉSS DI ELENA ALBERTI NULLI

l’angelo04-05-06
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VEROLA MISSIONARIA

MAGGIO, MESE DEDICATO A MARIA,
MADRE DI DIO E MADRE NOSTRA

M

aggio è appena trascorso. Che
bella tradizione riunirsi alla sera
per la recita del Santo Rosario, la
preghiera dolcissima rivolta a Maria
Santissima e ai Santi Misteri del figlio
Gesù. È il momento più tranquillo di
fine giornata in cui ci si trova riuniti a
ringraziare e chiedere protezione alla
Regina del cielo e della terra e modello di tutti i credenti. In questa preghiera non si può disgiungere la figura della Beata Vergine dalla vita del
figlio Gesù. Anche se la madre sembra trascorrere la sua vita in disparte, non può sfuggire la delicata, ma
determinata, decisione alle nozze di
Cana rivolta ai discepoli: “Fate quello
che vi dirà” e Gesù si manifesta nella
sua gloriosa potenza che trasforma
l’acqua in vino, vino della festa, vino
della gioia. Poi sotto la croce, ove riceve il mandato di intercessione per
l’umanità, non solo al giovane apostolo che Gesù amava: ”Donna ecco
tuo figlio”. È l’umanità intera che Gesù
consegna nelle mani della madre,
sotto la croce, con la certezza della
sua presenza nelle nostre sofferenze,
le nostre croci, ed è lì che apprendiamo a stare davvero in relazione con
Lui imparando ad aprire lo sguardo e
cogliere quei segni, magari piccoli e
nascosti, del suo amore per noi. Dio
ci ama non per le nostre capacità ma
per la nostra fede, la nostra preghiera
e il suo spirito sarà sempre compagno nella nostra vita per guidarci a
fare cose straordinarie lungo la strada che anche Lui ha percorso e noi
percorriamo con Lui accanto, convinti
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di essere suoi figli devoti al cuore immacolato di Maria.
Abbiamo trascorso una Quaresima
particolare, un tempo di digiuno, preghiera, paura umana e sovrastata da
morti innumerevoli, vittime innocenti
di un male invisibile. Tutti abbiamo
invocato la grazia della liberazione e
protezione dalla pestilenza. Questo è
anche il momento, l’opportunità che
non possiamo disperdere cercando
di trovare anche un senso alla luce
della calamità che ci sta affliggendo. È l’occasione che ci obbliga a
riflettere sulle nostre false sicurezze
e tutte le nostre fragilità privandoci
dell’abbraccio e dell’intimo saluto
alle persone care. Questo dramma
spinge l’uomo a prendere coscienza
del proprio morire e al tempo stesso del proprio vivere, convincendosi
che è Dio, sopra di tutto, l’unico che
ci accompagna nell’ultimo attimo. È
pure una grazia capire che quanto sta
accadendo non è un castigo di Dio,
anche se troppo spesso è ciò che si
sente dire, perché Dio che si è fatto
conoscere in Gesù è anzitutto preoccupato che i suoi figli possano sempre vivere in pienezza, consapevoli
che da Lui si può attingere luce e vita
anche in questi momenti bui. Allora
noi sotto la croce con Maria invochiamolo con fede sicuri che ci sta ascoltando.
“Santa Maria prega per noi e con noi”
Gruppo Missionario CONOSCERCI

T

empo di epidemia, di crisi alimentare, di lavoro sospeso, di poveri
che aumentano. Poveri che non devono solo essere oggetto di dibattiti
televisivi, ma aiutati, così pure i loro figli che hanno bisogno di cibo subito.
Bisogna dare ai bambini la certezza
che per loro ci sarà ancora futuro perché esiste un volontariato spontaneo
accanto ai più deboli e vulnerabili. Si
tratta di un movimento anonimo che
per comodità denomineremo Opera
“FRANCI” che consiste nell’acquistare
beni di prima necessità su larga scala
(acquisire dalle associazioni, dai servizi sociali l’elenco delle persone che
già sono aiutate in tempi normali) e
provvedere alla distribuzione direttamente alle famiglie di pacchi di alimenti non deperibili nel Comune di
Verolanuova e Verolavecchia. Tale iniziativa è partita nel mese di Marzo, è
proseguita nei mesi di Aprile e Maggio e proseguirà quantomeno fino a
ché non si farà ritorno ad un vissuto
normale. Pertanto un grazie di vero
cuore all’Opera “FRANCI” ed ai suoi
volontari spontanei.

EVANGELIZZARE:

COME, QUANDO E
PERCHÉ, A CHI?

C

ominciando il nostro discorso
sarebbe opportuno dare un’iniezione di positività al trattato. Quando
noi discorriamo temi importanti, siamo costantemente tentati di vedere
e sottolineare “in primis” le cose che
non vanno, il bicchiere mezzo vuoto
di proverbiale memoria. Gesù invece
con tanta sagacia e realismo ci invita
a valorizzare per prima cosa la parte
positiva del problema. Va da sé che
noi allora, seguendo questo stile,
vogliamo con chiarezza e precisione
sottolineare la cosa nella sua positività. Di questa metodologia noi avvertiamo l’assoluta necessità nella nostra
vita: “fa più rumore un albero che
cade che non una foresta che cresce”.
Ecco perché risulta urgente ricominciare in modo efficace quanto di positivo la realtà ci riserva. Come è facile
dar risalto alle cose che non vanno:
è altresì molto più fruttuoso segnalare con obbiettività quanto la realtà di
ogni giorno ci presenta. Essere positivi nel valutare ci dà l’opportunità
di iniettare nel vissuto comunitario
quella potenzialità di motivazione,
valore, slancio nell’agire che non ci fa
deprimere davanti ad una realtà negativa ma ci proietta con speranza a
quella realtà positiva che sopravanza.
Se è vero allora che questa è la strada
preferibile dobbiamo perciò analizzare e verificare tutto quanto di positivo esiste nel vissuto nostro e altrui.
Lo stesso Gesù sempre dà questa
lettura positiva della situazione esaminata. Se allora impariamo da Gesù
questo stile positivo dobbiamo ricorl’angelo04-05-06
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dare alcune condizioni perché tale
annuncio sia fruttuoso.
Il come: Gesù quando si permette
di spiegare alcuni elementi della Rivelazione ci insegna la modalità di
tale opera evangelizzatrice. Gesù direbbe: fedeltà a Dio fedeltà all’uomo.
Se gli estremi di tale impegno son
questi, non si può dare vera evangelizzazione se togliamo uno dei due
elementi di tale stretta relazione. Occorre dare a Dio il suo spazio e valore,
come pure all’uomo il suo significato
in rapporto a quella alleanza a cui Dio
chiama l’uomo stesso. Già abbiamo
detto nelle volte precedenti quale sia
la vera esigenza di questo compito
evangelizzatore: a Dio il suo valore e
all’uomo la sua valenza globale quale interlocutore di Dio Stesso. Se noi
togliamo in questo rapporto dialogico uno degli elementi qualificanti noi
corriamo il rischio di rendere monca
la relazione che Dio ha voluto fare
con l’uomo. Non possiamo dimenticare nel corso della storia i tempi in
cui ci fu un momento di estremo spiritualismo a scapito dell’uomo e altri
momenti in cui ci fu un’esagerata valorizzazione dell’uomo a scapito della trascendenza nel discorso su Dio.
Avendo fatto questa precisazione mi
permetto di richiamare come urgente tale dovere di vera alleanza tra Dio
e l’uomo, ricordando l’episodio del
pesce pescato nel lago di Tiberiade, in cui Gesù richiama Pietro su un
grande impegno: dai a Cesare quel
che è di Cesare e a Dio quel che è di
Dio. Appurato questo impegno noi
dobbiamo richiamare ora il quando:
certamente sempre dovrebbe essere
il tempo propizio per poter annunciare ad ogni persona il contenuto della Rivelazione evangelica. Essendo
Gesù il centro di tale annuncio non
dobbiamo dimenticare che il tempo
utile per tale annuncio è necessaria-
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mente ogni momento, opportuno o
non opportuno in cui evidenziare il
coraggio e la necessità per questo
parlare di Gesù agli altri. La metodologia di questa presentazione non
è tanto sui tempi utili a tale annuncio ma considerare la conoscenza e
l’opportunità di annunciare ad ogni
uomo tale contenuto. Va da sé che
l’uomo non è sempre uguale dalla
nascita alla morte ma conoscendola
e confrontandosi con lui in ogni età
specifica richiede un annuncio pertinente, adeguato, rispetto del proprio
io, arricchente la personalità. È attenzione allo spirito e al valore uomo che
Dio sempre dimostra quando Dio si
rivolge all’uomo per comunicargli il
suo pensiero. Dalla Bibbia noi vediamo come questo dialogo Dio-uomo

Don Sergio

I PROFETI
GIONA
(PRIMA PARTE)

n questo periodo quaresimale e in
vista della Santa Pasqua, mi pare
Imolto
indicato proporre il cammino

di conversione di Giona, perché possa aiutare e favorire anche la nostra
personale conversione.
Il libro di Giona è un libro molto piccolo (solo quattro capitoli), ricco d’ironia; il genere letterario è quello del
racconto o della parabola.
Il nome Giona significa colomba, con
diversi richiami ad altri passi biblici
come: la colomba che Noè manda in
perlustrazione dopo la fine del diluvio per verificare se le acque si erano
ritirate; la colomba del Cantico dei
Cantici; la colomba del libro di Osea
indicata come ingenua e priva di intelligenza; infine la colomba immagine del popolo dei profeti.
Giona incarna un diffuso modello
umano: l’uomo testardo che vuole insegnare a Dio come si devono fare le
cose. Egli, infatti, si rivela una persona
lamentosa, paurosa, preoccupata del
suo quieto vivere e soprattutto ribelle
alla chiamata divina.
A Giona, come a tutti i profeti, viene
rivolta una Parola dal Signore: “Àlzati,
va’ a Ninive, la grande città, e in essa
proclama che la loro malvagità è salita fino a me” (Gn1,2). Ma Giona rifiuta
la missione che Dio gli ha affidato e
fugge nella direzione opposta imbarcandosi verso Tarsis. Giona vuole
decisamente allontanarsi dal Signore
e, a differenza degli altri profeti, non
dialoga con il Signore e neppure giustifica la sua fuga con il sentirsi inadeguato rispetto alla missione ricevuta,
ma semplicemente non vuole sentire
ragioni. Si imbarca a Giaffa, ma dul’angelo04-05-06
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non sempre avviene facilmente perché non sempre l’uomo, contrario di
Dio, corrisponde al suo cuore. Quanti
esempi abbiamo dei tradimenti del
popolo ebraico nei confronti di Dio,
in tutto ciò Dio ha sempre cercato
l’uomo per riportarlo a sé. Nonostante tali interventi di Dio l’uomo continua a non curarsi dell’amore di Dio
perseguendo strade che vuole. Non
dimentichiamo ora il perché: Dio
si comunica all’uomo, e lo fa molto
amabilmente, vedi il passeggiare con
l’uomo nel paradiso terrestre, vuole
mantenere con l’uomo un rapporto
di vera alleanza e di interesse per
l’uomo stesso.
La ricerca dell’uomo è voluta da Dio
perché lo stile che Dio ha inaugurato
in Gesù è uno stile di inglobazione:
Dio non è contento quando l’uomo
se ne va, ma Dio vuole per l’uomo un
rapporto di sincera alleanza che lo ha
convinto a mandare il proprio figlio
sulla terra per salvare questo uomo
così importante. Se pensassimo almeno per un istante a quanto Dio ha
fatto per noi uomini, ci alzeremmo e
come il figliol prodigo ritorneremmo
alla casa del Padre.
A chi? Questa domanda potrebbe
risultare pleonastica. Un autore moderno Hemingway il quale nel suo
celebre romanzo “per chi suona la
campana?” così risponde: la campana suona anche per te! Allora la domanda che ci facciamo non ha altra
risposta che questa: tu sei il destinatario. Concludendo rimarcherò volentieri il senso di questa riflessione:
non cerchiamo scuse per non ascoltare ma prontamente e coraggiosamente dirò: non voglio ascoltare altre
cicale ma solo la voce di quel Dio che
ha dato tutto per me perché io possa
donarmi tutto per gli altri.
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rante il viaggio la nave si trova coinvolta in una spaventosa tempesta,
tanto che la nave sta per sfasciarsi. I
marinai cominciano a pregare ciascuno i propri idoli, tranne Giona, che
sceso nella parte più interna della
nave, dorme profondamente. Il capo
dell’equipaggio lo raggiunge e lo
sveglia dicendo: “Che cosa fai così
addormentato? Àlzati, invoca il tuo
Dio! Forse Dio si darà pensiero di noi
e non periremo” (Gn 1,6).
I marinai per capire chi sia il colpevole della calamità, gettano la sorte,
che cade su Giona. A questo punto il
profeta svela la sua identità, racconta
la sua storia rivelando le motivazioni
che lo hanno portato su quella nave,
cioè che non aveva accettato la missione affidatagli dal Signore.
L’equipaggio, allora, fu preso da
grande timore perché Giona stava
fuggendo proprio dal Dio che ha fatto il mare e la terra. A questo punto
i marinai a Giona cosa possono fare
per placare il mare e così, quest’ultimo, dichiara che l’unica cosa da fare
è che lui scenda dalla nave, solo così
la tempesta si placherà. I marinai cercano di avvicinarsi quanto più possibile alla spiaggia, perché non vogliono gettare Giona in mare aperto, ma
il mare andava crescendo sempre di
più e impediva lo sbarco sulla spiaggia, quindi sono costretti a liberarsi
di Giona gettandolo in mare, ma prima invocano il Signore, e non più i
loro dei, chiedendo che non ricada
su di loro il sangue di quest’uomo.
In questa prima parte del racconto si
nota come Giona non solo si allontana dal Signore fuggendo da Lui, ma
sceglie un isolamento radicale: la
lontananza da Dio e dagli uomini. Si
può sicuramente riconoscere che,
tale situazione, si verifica anche per
noi quando escludiamo Dio dalla nostra vita.
Tuttavia, chiedendo ai marinai di essere gettato in mare, Giona compie il
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primo atto di resa: capisce che in nessun modo può sfuggire al Signore,
inoltre prende coscienza che intorno
a lui c’è altra gente che rischia di morire a causa sua accettando anche di
morire.
I marinai pur essendo pagani, dimostrano grande rispetto e timore verso
Dio e verso Giona, mostrando un inizio di conversione. Infatti all’insorgere della tempesta pregano ognuno
le loro divinità, ma quando abbandonano Giona avvicinando la nave alla
spiaggia e prima di gettarlo in mare,
invocano Dio.
Il Signore prepara a Giona un grosso
pesce che lo inghiotte per tre giorni
e tre notti, salvandolo dalla morte.
Nel ventre del pesce, nel buio, stretto dall’angustia e dall’angoscia, Giona si rivolge finalmente al Signore e
prega con un salmo in cui prevale il
ringraziamento per lo scampato pericolo che riassume la sua esperienza: “Sono sceso alle radici dei monti… Ma tu mi hai fatto risalire…” (Gn
2,7). Giona era sceso sempre di più
allontanandosi dalla propria vocazione, ma il Signore e l’ha riportato in
alto.
(continua)
Diac. Francesco Checchi

IL PANE

«E

mentre essi mangiavano, prese
il pane, lo spezzò benedicendolo, e lo dette a loro, dicendo: “Prendete, questo è il mio corpo”» (Mc 14,22)
Nella casa di Betania c’è l’olio: sulla
mensa del cenacolo c’è il pane, che
Gesù prende in mano, benedice,
spezza e distribuisce ai suoi.
L’olio diventa materia e simbolo di
sacramento: il pane mistero di vita e
adorabile presenza.
Con l’olio e il pane arrivano sull’altare
il campo e la fatica dell’uomo.
Com’è arida la terra in questi giorni
d’ostinata siccità! I prati sono arsi, i
frumenti fermi, la fioritura quasi clandestina. Ogni pianta guarda in alto,
«sicu radix de terra sitienti», e il nostro occhio è sospeso a nuvole invisibili, che tardano troppo a comparire. Siamo tutti così poco sicuri, che
ogni fibra dell’uomo chiede e trema:
quando siamo chini davanti all’altare,
come nel campo.

Le mani del Signore conoscono il
costo umano del pane. Sollevando
il pane nel gesto eucaristico è come
s’egli facesse riposare la fatica del
contadino e consacrasse le innumerevoli invisibili mani che lavorano col
Padre nel campo («Pater meus agricola est»).
Pochi benedicono quelle mani, ma
ora che il Signore le ha benedette nel
pane, le cerco, come cerco le mani
di un iniziale sacerdozio, il cui rito si
compie ogni giorno in comunione
col Padre celeste, che «fa splendere
il suo sole e piovere le sue acque sui
buoni e i cattivi», senza un grazie, senza un lamento, senza un pentimento.
Spezzando il pane dopo averlo benedetto, Gesù traccia sul pane la regola
del pane, che è di ognuno dei suoi
figliuoli, e che nessuno deve accaparrare, se non vuole offendere atrocemente la legge della carità fraterna e
cancellare l’amore paterno.
La presenza è rivelata anche da questo segno, che, restaurando i diritti
del Padre, fa sacro il bisogno dell’ultimo, cui nessuno dà del suo, perché
ogni cosa è di Dio e di tutti.
Chi tiene unicamente per sé, oscura
in ogni cosa quel senso eucaristico
che Gesù raccoglie e fa splendere nel
mistero del pane.
«Egli è il pane vivo che scende dal
cielo», ma è pure questo pane di ogni
giorno, che le sue creature cercano, e
che egli prepara per esse «in tempo
opportuno», attraverso l’alterna vicenda delle stagioni, che obbediscono alla sua carità.
Oggi, mentre dispongo sotto il velo il
l’angelo04-05-06
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pane della parasceve, posso dire che
tu, Signore, sei anche la mia fame, il
mio grido, il mio bisogno quotidiano.
Tu sei venuto anche per spezzare il
pane, strappandolo alla nostra voracità, che non fa posto al fratello.
Tu sei il pane, come sei la vita.
Inginocchiato davanti al cenacolo,
m’accorgo finalmente che è stolto
recalcitrare contro l’amore o cercare un’altra legge, quando, per vivere
insieme, non abbiamo che il tuo comandamento, che diviene mistero
adorabile nelle mie povere mani, che
prendono, benedicono e spartiscono
ogni giorno il pane della vita.
Dal libro “La parola che non passa”
pubblicato dalle edizioni Locusta
nel 1954.
A cura di Natale Bonini
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“VITA E CAMMINO DI FEDE
DI FRANCESCO D’ASSISI“

DALL’OSPIZIO
DEI LEBBROSI
A SAN DAMIANO
L’INCONTRO CON
IL LEBBROSO E IL DIALOGO
CON IL CROCIFISSO

M

entre Francesco, mosso da anelito religioso, dà spazio al tesoro
fino allora nascosto della fede, si profilano possibilità del tutto nuove. A
questo punto entrano in scena i poveri e, proseguendo nel passo citato, si
evidenzia che i tre compagni colgono
il legame esistente tra ricorso alla preghiera e scoperta dei poveri:
“Aveva sempre beneficato i bisognosi, ma da quel momento si propose
fermamente di non rifiutare mai l’elemosina al povero che la chiedesse per
amore di Dio, e anzi di fare largizioni
spontanee e generose. A ogni misero
che gli domandasse la carità, quando
Francesco era fuori casa, provvedeva
con denaro; se ne era sprovvisto, gli
regalava il cappello o la cintura, pur
di non rimandarlo a mani vuote. O
essendo privo di questi, si ritirava in
disparte, si toglieva la camicia e la faceva avere di nascosto all’indigente,
pregandolo di prenderla per amore
di Dio. Comperava utensili di cui abbisognano le chiese e segretamente li
donava ai sacerdoti poveri” (FF 1403).
La fiducia nella preghiera e lo sviluppo di una sensibilità attenta ai poveri
costituiscono un nesso inscindibile.
Sarà così anche nel corso della storia
dell’Ordine: due “p” hanno sempre

a cavallo, guardò
qua e là – la campagna era aperta
e libera tutt’attorno da ostacoli –,
ma non vide più
il lebbroso. Pieno
di gioia e di ammirazione, poco
tempo dopo volle ripetere quel
gesto: andò al
lebbrosario
e,
dopo aver dato
a ciascun malato
del denaro, ne
baciò la mano
e la bocca. Così Francesco e il lebbroso
preferiva le cose amare alle dolci (Cfr
Pr 27,7), e si preparava virilmente a
mantenere gli altri propositi” (FF 592)
Il primo impatto con l’ammalato lo lascia terrorizzato e cerca istintivamente
la fuga. Poco dopo ha un ripensamento. Arresta il cavallo. Torna indietro. Si
ferma davanti all’uomo sfigurato dal
male. Lo guarda e ne ha compassione. Scende da cavallo e si avvicina
all’infermo per dargli del denaro, ma
nel porgerglielo, afferra la sua mano e
la bacia. Era una prova di forza, di coraggio eroico. In quel bacio c’era un
rischio per la propria vita; ma non è
ciò a cui Francesco pensa. Più di tutto
per lui conta la solidarietà, la benevolenza, l’amore verso un uomo che
era stato condannato, attraverso un
macabro rito funebre, all’ostracismo
perpetuo. Gesù dirà nel suo Vangelo
che “chi perde la propria vita per salvare quella del fratello la troverà” (Mt
10, 39).
Trascorsi pochi giorni, asseriscono le
cronache, ripete il gesto: non più verso uno, ma piuttosto verso gruppi di
lebbrosi.
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contraddistinto il vanto di ogni riforma: “preghiera e povertà”.
L’attenzione per i poveri si esprime
in gesti concreti: Francesco fa l’elemosina e se non dispone di denaro,
dona la cintura o persino la camicia.
A casa prepara la tavola con alcuni
pani in più per l’eventuale mendicante di passaggio e indossa gli abiti di
un povero per sperimentare in prima
persona che cosa significhi dover
mendicare. Usò questo travestimento
a Roma nel 1206, in occasione di un
pellegrinaggio alla tomba di S. Pietro.
Anche i pellegrinaggi quindi assumono importanza per il suo cammino
religioso e sono la chiara espressione
della sua ricerca e del suo progresso
interiore. Il cambiamento di luogo stimola anche il cambiamento interiore.
Andare in pellegrinaggio è “pregare
viaggiando”. Chi viaggia a piedi, prende con sé il necessario. Procedendo
nel cammino, il suo animo si fa più
leggero e, liberandosi da qualche
sentimento di ostilità, si colma a poco
a poco di pace. “Come sono belli sui
monti i piedi del messaggero di lieti
annunzi che annunzia la pace” (Is 52,
7; Rm 10, 15).
In questo suo pellegrinare, tornato
ad Assisi, si verifica un’esperienza che
orienterà definitivamente i suoi pensieri e chiarirà per sempre i suoi ideali: l’incontro con il lebbroso.
“Fra tutti gli orrori della miseria umana, Francesco sentiva ripugnanza
istintiva per i lebbrosi. Ma, ecco, un
giorno ne incontrò proprio uno, mentre era a cavallo nei pressi di Assisi.
Ne provò grande fastidio e ribrezzo;
ma per non venire meno alla fedeltà
promessa, come trasgredendo un ordine ricevuto, balzò da cavallo e corse
a baciarlo. E il lebbroso, che gli aveva steso la mano, come per ricevere
qualcosa, ne ebbe contemporaneamente denaro e un bacio. Subito risalì

Attilio Rossi
l’angelo04-05-06

47

varie cronaca

LA PROVVIDENZA CI HA DATO
UNA RADIO

I

n seguito alle misure straordinarie
adottate dalle autorità rispetto alla
diffusione del virus COVID19 (Coronavirus), la nostra emittente ha deciso
di continuare la propria attività a sostegno del territorio e di vicinanza a
livello religioso a quanti nei giorni del
lockdown sono rimasti a casa per tutelare la propria salute e quella di tutti
i cittadini, per quanti stanno affrontando la malattia, per quanti sono nel
dolore per la perdita di un caro, per
quanti vivono la solitudine con maggiore peso.
In questi giorni così difficili, abbiamo
impegnato le nostre pochissime risorse per continuare a mandare in onda
le dirette dal nostro studio, con tutte
le dovute precauzioni. Abbiamo rinforzato il nostro palinsesto con l’inserimento di nuovi programmi religiosi
come la preghiera della sera alle ore
20,30 curata dai nostri sacerdoti, la
lectio divina del mercoledì sera, le Via
Crucis, il Rosario del mattino e le diret-

Un radiogiornale nell’emergenza con il
Sindaco Dotti e l’Assessore Bragadina
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te dalla nostra Basilica e dalla chiesa
di Cadignano delle messe ogni giorno alle ore 8,30 e 18,00 (il sabato alle
18,00 e la domenica alle 10,00) e la
diretta della Preghiera per l’Italia con
Papa Francesco e la Chiesa Italiana
con la recita del Santo Rosario.
Abbiamo fatto il possibile perché
ogni casa divenisse una piccola chiesa domestica.
Abbiamo inserito nuovi radiogiornali,
specifici con tutte le informazioni per
affrontare la delicatezza del momento, dando maggiore spazio all’interno
del Radiogiornale Verolese a tutti i comunicati, ospitando settimanalmente
il Sindaco Dott. Stefano Dotti e l’assessore ai servizi sociali del Comune di
Verolanuova Dott.ssa Maria Carlotta
Bragadina per comunicazioni dell’ultim’ora, ordinanze e per mantenere
un contatto con tutta la cittadinanza.
Abbiamo aderito a “La radio per l’Italia”, con la diffusione in simultanea
dell’“Inno di Mameli”, seguito da “Azzurro”, “La canzone del sole” e “Nel
blu dipinto di blu” su tutte le emittenti
del “Bel Paese” per la prima volta nella storia della radiofonia nazionale.
Abbiamo utilizzato anche i social media (Facebook e Instagram) per veicolare notizie in tempo reale e bollettini
emanati dalle autorità competenti
volti a fornire indicazioni e nuove misure per il contenimento e il comportamento da adottare in materia
di Coronavirus. Abbiamo pubblicato
notizie di cronaca del territorio, anche notizie positive per mantenere la
calma e non creare allarmismi e per
strappare anche un piccolo sorriso.

A tutti voi un ringraziamento e una
promessa: quella di continuare a fare
radio ogni giorno con tutte le difficoltà
che incontreremo sia a livello di personale che economico. Non a caso il
nostro slogan è: “la nostra passione la
tua radio”, ovvero un’emittente formata da persone che ogni giorno offrono
il loro tempo, credendo nel volontariato. Vorremmo ricordare che una
piccola realtà nel proprio territorio
non è seconda a nessuno, anzi rimane
un’eccellenza, per questo va tutelata e
salvaguardata. La nostra radio, perché
piccola, non può e non intende confrontarsi con gli ascolti ed i numeri dei

grandi network, ha solo un obiettivo:
raggiungere lo scopo per la quale è
stata fondata: essere una radio di servizio.
In chiusura ci uniamo alla richiesta
dell’associazione Aeranti-Corallo, di
cui la nostra emittente fa parte, di chiedere al Parlamento, in sede di conversione del Decreto legge n. 18/2020
(c.d. “Decreto cura Italia”) di introdurre specifiche norme per il sostegno
del settore radiotelevisivo locale, finalizzate a fronteggiare l’attuale situazione che sta causando seri problemi
al comparto.

VARIE CRONACA

E non possiamo dimenticare la bella
trasmissione con la quale, Gabriele
Cervati ha tenuti in contatto i nostri
giovani e ragazzi.
Proprio in quei giorni abbiamo assistito ad un picco dei nostri ascolti sia a
livello radiofonico, con oltre decine e
decine di messaggi (telefonate, sms,
WhatsApp, Instagram, Facebook e
Messenger), oltre che a visualizzazioni pagine Facebook. Le nostre pagine
sono visitate quotidianamente da oltre 3.000 persone che scelgono RBV
come strumento di informazione e
aggiornamento. Con la chiusura degli
edifici di culto e lo stop alle funzioni
religiose, la gente e soprattutto le Parrocchie, stanno riscoprendo il ruolo
centrale della radio locale che in questi momenti, più che mai, avvicina e offre sostegno attraverso l’informazione
e la preghiera. Questo avviene grazie
alla semplicità della radio che è alla
portata di tutti, rispetto ai social che
non sono accessibili a tutta la popolazione, pensiamo alle persone anziane
che non hanno dimestichezza con i
nuovi strumenti tecnologici; la radio
con un piccolo gesto (on/off) diviene
strumento di immediatezza, di compagnia, di comunicazione.

Raccomandiamo a tutti la massima
prudenza e cautela e di attenersi alle
restrizioni in vigore. Rinnoviamo il ricordo e la preghiera uniti con i nostri
sacerdoti per affrontare insieme questo difficile momento. #Andràtuttobene.
Un ringraziamento alla Radio

Condividiamo con voi un ringraziamento arrivato da A. S.

Grazie per l’insostituibile servizio di
Radio Basilica... Mai come in queste
circostanze ci aiuta a sentirci uniti, a
fare comunità, anche se a distanza.
Solo provandolo sulla propria pelle
si capisce quanto fosse fondamentale già prima per anziani e ammalati...
Buon Lavoro.

Lorenzo Barbieri
a nome di tutti i collaboratori:
Tiziano Cervati, Lorenzo Barbieri, Roberto Bocchio, Piero Lò, Alessandro
Saleri, Fabio Maffezzoni, Emanuele
Azzini, Roberto Mistretta, Andrea Bettera, Rosa Filippini, Gabriele Cervati.
l’angelo04-05-06
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SCUOLA DI VITA FAMILIARE

IL CORAGGIO DI ESSERE CUORE
SEMBRA COSÌ FACILE VOLER BENE....
MA A VOLTE NON È AFFATTO FACILE

…Q

uando si è piccoli s’impara a comunicare, perché non si può vivere
senza l’aiuto degli altri.
Ci si sente al sicuro solo aggrappati agli altri.
In alcuni momenti vorremmo tornare indietro, a quando eravamo piccoli e ci
sentivamo importanti, accettati e amati.
Quando si cresce però, ci si confronta con gli altri e si desidera che ci vogliano
bene.
Accogliere e ascoltare sono i primi passi per voler bene e farsi voler bene; dobbiamo riconoscere che gli altri provano i nostri stessi sentimenti, che a volte
fanno fatica, come noi, a capirli, che ci sono sentimenti che allontanano e sentimenti che avvicinano, ci sono parole che feriscono e parole che fanno stare
bene.
Quando si ha paura di perdere l’affetto degli altri, ci si sente insicuri e tristi;
quando si litiga, è difficile ritrovare la pace.
Per far pace dopo aver litigato serve il coraggio che viene dal cuore e che
non permette che l’affetto si trasformi in rabbia.
Noi vorremmo, quando si sta bene, che tutto rimanga così, ma la vita è piena di
cambiamenti, belli o brutti e per crescere bisogna cambiare, percorrere strade
nuove che fanno paura perché non le conosciamo.
CI VUOLE CORAGGIO!
Non si possono evitare i cambiamenti. Dobbiamo riconoscere però che a volte
sono necessari perché ci fanno capire chi siamo, chi è importante per noi, come
stare meglio con gli altri, come prendere le decisioni giuste, come far crescere
l’affetto per chi ci vuol bene: è una bella ginnastica del cuore!
È importante dire agli altri i nostri sentimenti e avere fiducia in loro, scegliere le
persone che ci fanno stare bene, perché se ci vogliamo bene ci sentiamo più
forti e mettendo insieme i nostri cuori diventiamo più coraggiosi.
A volte sembra di essere in inverno. Ci vuole coraggio per attraversare i
momenti difficili... ma è talmente bello, poi, rivedere la primavera!
IL CORAGGIO DI ESSERE CUORE LASCIA SEMPRE UNA BUONA TRACCIA
(Tratto da: “Il coraggio di essere cuore“ Domenico Barrilà)
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C

osì comincia l’opuscolo curato
da Silver e promosso da Avis, attraverso cui i ragazzi sono stimolati
a riflettere su cosa sia il volontariato.
La classica affermazione “basta poco
per andare d’accordo” è subito messa al bando. Infatti per poter essere
in sintonia con gli altri bisogna saper
ascoltare, capire come sono gli altri,
considerare che nei rapporti non si
può solo ricevere ma bisogna anche
dare. Per questo occorrono cervello
per pensare, orecchie per ascoltare, occhi per guardare, tempo per
pazientare e desiderio di aprire e
mantenere relazioni con gli altri. Per
questo basta poco ma ci vuole tantissimo. A tal proposito abbiamo potuto sperimentare nel mese di marzo il
pressante invito a non abbandonare
le nostre case per evitare di diffondere il virus. Questa azione così banale,
così desiderata ci è costata tantissimo.
Paradossalmente, rimanere accoccolati sul divano è diventato un obbligo
quasi insostenibile in questa situa-

zione di emergenza. Gli eventi non
sono andati a vantaggio nemmeno
per la raccolta di sangue. Nonostante
i donatori fossero giustificati a recarsi
presso i centri di raccolta e le donazioni non fossero sospese, sono stati in pochi a rispondere al periodico
appello della donazione. Non voglio
giudicare nessuno ma solo mostrare
come di fronte a situazioni diverse
dei gesti banali devono essere fatti
con maggior volontà rispetto al solito. Comunque, l’invito della nostra
sensazione è di rendersi disponibili a
rinnovare la donazione di sangue una
volta terminata questa calamità.

VARIE CRONACA

AVIS
BASTA POCO
MA CI VUOLE TANTISSIMO

La sezione Avis di Verolanuova, passate queste strane festività pasquali,
e con l’avvento dell’estate, si augura
che il rifiorire della natura e la risurrezione di Cristo ci stimolino a una
ripresa, il più presto possibile, della
quotidianità nella speranza di cogliere sempre più il bello nascosto
nell’ordinario.

l’angelo04-05-06
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ULTIMA
COINCIDENZA
Chi si spegne lontano
ha negli occhi la porta
spalancata di casa
e un sorriso di madre
seduto sulla sedia
accanto alla caldaia
dove dita nodose
implorano in preghiera.
Chi si spegne lontano
porta con sé
fiumi di nostalgia
e una lacrima occulta
che brucia in fianco agli occhi.
Chi si spegne lontano
non conosce e non sa
l’amarezza di chi avrebbe voluto
porgere l’ultimo saluto, un sorso
d’acqua pura, una stretta, una carezza,
per acquietare l’animo in apnea.
Chi si spegne lontano
lascia nel petto di chi resta un grido
soffocato, un perché mai attutito
entro limiti di rassegnazione.
Chi si spegne lontano
frantuma l’ultima coincidenza
d’amore umano
che si possa spartire
sui binari di un tempo
che bussa e non perdona.
Rosetta Mor
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D’Agata Luciano

Zorza Rosa

nato 13/12/1952
morto 05/03/2020

nata 14/02/1938
morta 10/03/2020

Valota Lucia

Cervati Ernesta

nata 18/02/1941
morta 06/03/2020

Paracchini Franca
nata 11/10/1937

morta 07/03/2020

VARIE CRONACA

FACCIAMO MEMORIA DEI NOSTRI DEFUNTI

nata 09/08/1933

morta 10/03/2020

Di Lazzaro Giuseppina
nata 10/01/1954
morta 10/03/2020

l’angelo04-05-06
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Canini Maria Angela

Ruggeri Domenica Angela

Corradi Santa

Orsini Mario Rocco

Baronio Gianluigi

Mor Aldo Alfredo

nata 09/09/1948
morta 10/03/2020

nata 11/12/1944
morta 10/03/2020

nato 04/02/1950
morto 11/03/2020

54

l’angelo04-05-06

nata 06/12/1938
morta 11/03/2020

nato 30/06/1950
morto 12/03/2020

nato 18/12/1942
morto 12/03/2020
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Dordi Mario Vittorio

Bertuzzi Carlo

nato 13/12/1938
morto 14/03/2020

nato 17/07/1933
morto 15/03/2020

Piròla Cleonice

Tadini Maria Stella

Stanga Luigi

Ferrari Giovanna Giuseppa

nata 13/06/1933
morta 14/03/2020

nato 31/10/1931
morto 14/03/2020

nata 16/10/29
morta 18/03/20

nata 25/07/1931
morta 19/03/20

l’angelo04-05-06
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Tosoni Paolo

Gerevini Lucia Francesca

Pugnetti Giovanni

Calzavacca Luigi Battista

Portesani Giuseppe

Venturini Gian Carlo

nato 07/08/1925
morto 20/03/2020

nato 16/06/1937
morto 20/03/2020

nato 29/08/1939
morto 20/03/2020
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nata 25/09/1939
morta 21/03/2020

nato 20/01/1944
morto 21/03/2020

nato 11/12/1954
morto 21/03/2020

nato 07/08/1938

Azzini Angelo Giovanni

morto 22/03/2020

nato 31/07/1931
morto 22/03/2020

Monteverdi Giuseppe Battista

Barbolla Angela

Mantovani Orsola Maria

Bellomi Pietro

nato 09/12/1936
morto 21/03/2020

nata 29/08/1934
morta 21/03/2020
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Tedoldi Giovanni Battista

nata 18/12/1930
morta 22/03/2020

nato 26/04/1936
morto 23/03/2020

l’angelo04-05-06
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Concari Antonio

Tosoni Vincenzo

Loda Carla

Canaccini Alberta

Capra Barbarina

Sala Santo

nato 01/02/1930
morto 23/03/2020

nata 23/08/1952
morta 24/03/2020

nata 22/01/1943
morta 24/03/2020
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nato 18/06/1933
morto 26/03/2020

nata 27/09/1927
morta 27/03/2020

nato 05/03/1936
morto 27/03/2020

Zacco Angelo

nato 13/09/1940
morto 28/03/2020

nato 14/12/1936
morto 29/03/2020

Marchioni Maria Cecilia

Botturi Andreina

Girelli Angelo

Anelli Domenica

nata 09/09/1936
morta 29/03/2020

nato 31/10/1936
morto 29/03/2020
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Sartorelli Pietro

nata 03/01/27
morta 29/03/2020

nata 19/09/1925
morta 30/03/2020

l’angelo04-05-06
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Premi Antonio
nato 23/12/1931
morto 01/04/2020

nato 10/12/1028

morto 03/04/2020

Pezzoli Antonio

Cremaschini Anacleto

Cervati Carlo

Girelli Maria

nato 13/10/1928
morto 01/04/2020

nato 25/12/1935
morto 02/04/2020
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nato 27/07/58
morto 04/04/2020

nata 08/12/1938
morta 07/04/2020

Mor Gottardo Mario

Vigna Angela

Lorandi Enrica

Cima Rosina

Dagani Teresa

nata 27/09/1925
morta 08/04/2020

nata 29/09/1925
morta 08/04/2020

nata 18/04/1921
morta 08/04/2020
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Fogazzi Giovanna

nato 08/09/1936
morto 12/04/2020

nata 23/07/1932
morta 12/04/2020

nata 17/12/1922
morta 12/04/2020

l’angelo04-05-06
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Bonetta Teresa

Cervati Giovanni Ferrante

Marchesini Marina Domenica

Settoni Giuseppina

Bossoni Caterina (Titti)

Polonioli Maria

nata 05/12/1919
morta 17/04/2020

nata 22/12/1939
morta 27/04/2020

nata 16/06/1937
morta 07/05/2020
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nato 14/12/1950
morto 14/05/2020

nata 16/06/1928
morta 17/05/2020

nata 25/01/1938
morta 20/05/2020

Bellomi Anastasia

Galvani Celide ved. Ghio

Colonna Osvaldo

nata 12/09/1943
morta 20/05/2020

nata 15/07/1925
morta 21/05/2020

nata 18/05/1925
morta 01/06/2020

VITA PARROCCHIALE

Spinelli Maria in Zavaglio

nato 24/04/1934
morto 01/06/2020

Abrami Giambattista
nato 03/10/1939
morto 01/06/2020

l’angelo04-05-06
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
DEFUNTI
14. D’Agata Luciano (Mario) di anni 67
15. Valota Lucia ved. Mattarozzi di anni 79
16. Paracchini Franca ved. Galperti di anni 82
17. Zorza Rosa ved. Zanili di anni 82
18. Cervati Ernesta di anni 86
19. Di Lazzaro Giuseppina di anni 66
20. Canini Maria Angela di anni 71
21. Corradi Santa di anni 75
22. Baronio Gianluigi di anni 70
23. Ruggeri Domenica Angela di anni 81
24. Orsini Mario Rocco di anni 69
25. Mor Aldo Alfredo di anni 77
26. Dordi Mario Vittorio di anni 81
27. Piròla Cleonice ved. Caffino di anni 86
28. Stanga Luigi di anni 88
Bertuzzi Carlo di anni 87
29. Tadini Maria Stella di anni 90
30. Ferrari Giovanna Giuseppa di anni 88
31. Tosoni Paolo di anni 94
32. Pugnetti Giovanni di anni 82
33. Portesani Giuseppe di anni 80
34. Gerevini Lucia Francesca di anni 80
35. Calzavacca Luigi Battista di anni 76
36. Venturini Gian Carlo di anni 65
37. Tedoldi Giovanni Battista di anni 81
38. Monteverdi Giuseppe Battista di anni 83
39. Mantovani Orsola Maria di anni 85
40. Azzini Angelo Giovanni di anni 89
41. Barbolla Angela ved. Zingaro di anni 89
42. Bellomi Pietro di anni 85
43. Concari Antonio di anni 90
44. Loda Carla ved. Brunelli di anni 67
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45. Capra Barbarina ved. Montani di anni 77
46. Tosoni Vincenzo di anni 86
47. Canaccini Alberta ved. Salerno di anni 92
48. Sala Santo di anni 84
49. Sartorelli Pietro di anni 79
50. Marchioni Maria Cecilia ved. Barbieri di anni 83
51. Girelli Angelo di anni 83
52. Zacco Angelo di anni 83
53. Botturi Andreina ved. Pelucco di anni 93
54. Anelli Domenica ved. Gozzoli di anni 94
55. Premi Antonio di anni 88
56. Pezzoli Antonio di anni 91
57. Cervati Carlo di anni 84
58. Rossini Achille di anni 91
59. Cremaschini Anacleto di anni 61
60. Girelli Maria di anni 81
61. Fogazzi Giovanna ved. Mazzolari di anni 94
62. Vigna Angela ved. Pezzoli di anni 94
63. Cima Rosina ved. Superti di anni 98
64. Mor Gottardo Mario di anni 83
65. Lorandi Enrica ved. Regosa di anni 87
66. Dagani Teresa di anni 97
67. Bonetta Teresa ved. Penocchio di anni 100
68. Marchesini Marina Domenica ved. Gavazzoli di anni 80
69. Bossoni Caterina (Titti) ved. Mor di anni 82
70. Cervati Giovanni Ferrante di anni 68
71. Settoni Giuseppina ved. Cremaschini di anni 88
72. Polonioli Maria ved. Antonini di anni 82
73. Spinelli Maria in Zavaglio di anni 76
74. Galvani Celide ved. Ghio di anni 94
75. Abrami Giambattista di anni 80
76. Bellomi Anastasia ved. Fadini di anni 95
77. Colonna Osvaldo di anni 86
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LE OFFERTE

SI RIFERISCONO AL PERIODO
DAL 14 FEBBRAIO AL 21 MAGGIO 2020
OFFERTE GESTIONE PARROCCHIALE
			
Libri e DVD
10,00		
Da visita ammalati
70,00		
Da funerali
1.810,00		
Da battesimi
100,00		
In memoria di Franca
200,00		
in memoria della mamma Franca
150,00		
In memoria di Angela Vigna
100,00		
In memoria di Carla Loda
1.150,00		
Centro di ascolto Canove in memoria di Carla Loda
100,00		
N.N. anniversario di matrimonio
50,00		
40° anniversario di matrimonio di Mario e Rina
100,00		
I famigliari in memoria di Anacleto
100,00		
N.N. in memoria di Anacleto
50,00		
La Classe 1925 in ricordo di Fogazzi Giovanna ved. Mazzolari,
Anelli Domenica ved. Gozzoli, Vigna Angela ved. Pezzoli,
Galvani Celide ved. Ghio, Tosoni Paolo.
100,00
La Classe 1939 in ricordo della coscritta Gerevini Lucia
50,00
Totale Euro

4.140,00

“PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPANILE”
Giornata celebrata nel mese di febbraio
Cassette varie in Basilica
M. B.
Da Fabio in memoria di nonna Liliana
50° anniversario di matrimonio
di Angelo Primo Cervati e Geroldi Paolina
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.

1.047,00		
242,02		
300,00		
50,00		
200,00		
800,00		
100,00		
30,00		
100,00
Totale Euro

66

l’angelo04-05-06

2.869,02

Totale Euro

“RADIO BASILICA”
Da Fraternità Santa Chiara

3.048,16

50,00
Totale Euro
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“PER CARITAS PARROCCHIALE”
		
Da cassetta pro famiglie in Basilica
508,16
Da Fondazione San Martino
2.500,00
N.N.
20,00
N.N.
20,00

50,00

Per i collaboratori de “L’Angelo di Verola”
Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00
di venerdì 21 agosto 2020. Quelli pervenuti oltre tale data non saranno pubblicati.
IMPORTANTE: Per facilitare la pubblicazione degli articoli: gli scritti siano preferibilmente dattiloscritti, meglio se al computer, in carattere Times New Roman corpo 12.
Gli articoli vanno fatti pervenire: direttamente ai sacerdoti oppure via e-mail al seguente indirizzo: angelo@verolanuova.com
La redazione non è tenuta a dare giustificazioni per la non avvenuta pubblicazione degli articoli pervenuti né risponde delle fotografie non ritirate dagli interessati entro quindici giorni dalla pubblicazione sul bollettino. Non verranno
accettati articoli anonimi o firmati con il solo nome o solo le iniziali.
La Redazione
l’angelo04-05-06
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Disegna
un nuovo logo
per Radio RBV
.

Scopri il concorso,
le condizioni
e il regolamento su

www.radiorbv.it

o su Facebook e Instagram

Iniziativa valida
fino al 30 settembre 2020
a cura di
Associazione Radio Basilica di Verolanuova

RBV ... La nostra passione, la tua radio

Servizio Informatico Parrocchiale
Siti Internet

Indirizzi di posta elettronica

Sito della Parrocchia
www.verolanuova.com

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

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

