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arissimi, sembra un titolo strano
quello che ho proposto ma vorrei
riflettere con voi sull’importanza dei
riti che accompagnano il momento
della morte dei nostri cari. Nei mesi
nei quali non abbiamo potuto svolgere il funerale per i nostri cari ci siamo accorti che mancava qualcosa nel
saluto ai defunti che accompagnavamo al camposanto.
Quali sono questi momenti?
L’annuncio della morte: il susseguirsi di tanti defunti non permetteva
nemmeno di conoscere il volto delle
persone: quando abbiamo pubblicato i nomi e le fotografie dei cari defunti sull’Angelo di Verola quanti hanno espresso meraviglia perché non
avevano saputo che una persona che
conoscevano era deceduta.
La visita ai parenti del defunto:
è uno dei momenti in cui si viene a
conoscenza del bene compiuto dai
nostri cari o episodi della vita che
nemmeno i familiari conoscevano;
in questi racconti si può scorgere la
bellezza della vita che si manifesta
nei gesti di bontà e di vicinanza che
le persone hanno vissuto.
La veglia funebre: è la preghiera
della comunità cristiana che in un clima di semplicità esprime la vicinanza
ai familiari per il lutto che li ha colpiti.
La sosta presso la chiesa per la celebrazione dell’eucarestia: è il momento più importante. La Chiesa prega in suffragio dell’anima del defunto
e rinnova la propria fede nella vita
eterna. Si esprimono le condoglianze di tutta la comunità cristiana e la

partecipazione al dolore dei familiari.
Al termine della messa alcuni parenti
chiedono di esprimere il loro grazie
per la vita del loro familiare. Per quanto è possibile sia fatto con sobrietà e
si evitino applausi al termine della testimonianza: ciò è contrario al clima
di dolore che sta vivendo la famiglia
in questo momento.
La sepoltura: è l’ultimo atto di carità
nei confronti del nostro caro, l’ultimo
gesto di pietà. Che tristezza vedere la
solitudine dei giorni della pandemia
quando nemmeno i familiari più stretti potevano partecipare a quest’ultimo atto! Ora, ritornati a una parvenza
di normalità, accompagniamo i nostri
cari in quel luogo ai noi caro e che da
sempre è oggetto di rispetto perché
lì riposano i nostri cari!

LA PAROLA DEL PREVOSTO

IL FUNERALE

In questi giorni ricordiamo Tutti i Santi e i nostri cari defunti: li benediciamo per la loro testimonianza di fede
e per il bene che hanno compiuto nei
nostri confronti.
Don Lucio
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calendario liturgico

CALENDARIO LITURGICO

APPUNTAMENTI DI NOVEMBRE
• Venerdì 6 novembre, ore 20.15 in Oratorio: Cammino dei ragazzi di 1ª media;
• Sabato 7 novembre, ore 18.00 in Basilica: S. Messa con i genitori e i bambini
del 1° anno;
• Venerdì 13 novembre, ore 20.00 in Oratorio: Cammino dei ragazzi di 3ª media;
• Sabato 14 novembre, ore 15 in Basilica: Prime confessioni (4° anno);
• Domenica 15 novembre, ore 15.00 in oratorio: Incontro genitori e ragazzi
del 6° anno;
• Venerdì 20 novembre, ore 20.00 in Oratorio: Cammino dei ragazzi di 2ª media;
• Domenica 22 novembre: Solennità di Cristo Re
e fine dell’Anno Liturgico;
• Domenica 22 novembre, ore 15.00 in Oratorio, Incontro col pedagogista
prof. Dotti per i genitori del 2° e 3° anno;
• Sabato 27 novembre, ore 20.00 in Oratorio: Cammino dei ragazzi di 1ª media;
• Domenica 29 novembre, ore 11.00 in Basilica: Presentazione dei candidati
ai Sacramenti (5° anno).
APPUNTAMENTI DI DICEMBRE
• Preghiera nelle famiglie: Ogni sera, ore 20.30, via Radio Basilica;
• Catechesi sulla liturgia: tenuta da don Sergio e spiegazione della Messa:
Lunedì 7 - 14 - 21, ore 9.15 e 18.45, via Radio Basilica;
• Adorazione Eucaristica tutti i giovedì dalla Messa del mattino fino alla
Messa della sera;
• Santa Lucia alla Radio: domenica 6 dicembre dalle 12.00 alle 13.30;
• Festa degli anniversari di matrimonio: 8 dicembre nella solennità dell’Immacolata: ore 11.00 Santa Messa.

4

l’angelo11

I

n ambedue i Miracoli Eucaristici di Asti, dall’Ostia consacrata sprizzò vivo sangue. Numerosi sono i documenti che confermano i due Prodigi. Nel primo
Miracolo il Vescovo di Asti, mons. Scipione Roero, fece subito redigere un atto
notarile, e il Papa Paolo III, con un Breve datato 6 novembre 1535, accordò
l’indulgenza plenaria a chiunque avesse visitato la chiesa di San Secondo nel
giorno dell’anniversario del Prodigio.

1535
Il 25 luglio del 1535, mentre il pio
sacerdote Domenico Occelli, verso
le ore 7 celebrava la S. Messa presso l’altare maggiore della Collegiata
di S. Secondo, giunto alla frazione
dell’Ostia, la vide lungo tutta la lunghezza della frattura imporporarsi di
vivo Sangue. Tre gocce caddero nel
calice e una quarta rimase all’estremità dell’Ostia. Inizialmente don Domenico continuò la celebrazione della Messa. Quando staccò la parte di
Ostia che doveva mettere nel calice
vide uscire da questa altro Sangue.
Stupefatto si rivolse agli astanti e li invitò ad avvicinarsi presso l’altare a vedere il Prodigio. Quando il sacerdote
prese l’Ostia per consumarla, questa,
scomparso il Sangue, riprese subito il
suo naturale candore.
Questo fu lo svolgimento dei fatti secondo la traduzione della relazione
ufficiale, inviata dal Vescovo di Asti,
mons. Scipione Roero, alla S. Sede
e riprodotta nel Breve Apostolico in
data 6 novembre 1535 con cui Papa
Paolo III concesse l’indulgenza plenaria a quanti «nel dì commemorativo
del Miracolo visiteranno la chiesa del
Santo e reciteranno tre Pater ed Ave
secondo l’intenzione del Pontefice».
In un’altro documento, riprodotto in
un’iscrizione marmorea, in quell’oc-

MIRACOLI EUCARISTICI

I MIRACOLI DI ASTI

Asti: Collegiata di San Secondo

casione, alla vista del Miracolo alcuni
soldati eretici si convertirono. In quel
tempo Asti si trovava sotto la dominazione dell’imperatore Carlo V e molte
delle sue truppe risiedevano in questa città. Questa narrazione, oltre che
negli archivi vaticani, da cui fu estratta una copia nel 1884 per istanza del
Canonico Longo, si trova anche riportata nel libro della Compagnia del SS.
Sacramento istituita fin dal 1519 nella
Collegiata di S. Secondo. Altre testimonianze del Prodigio sono il quadro
presente nella cappella del Crocifisso
che raffigura il Miracolo e che risale al
XVI secolo, e l’iscrizione marmorea in
cui è scritto: «Hic ubi Christus Ex sacro
pane Effuso sanguino Exteram vi traxit
fìdem Astensem roboravit - Qui Cristo
dal Sacro Pane avendo sparso Sanl’angelo11
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miracoli eucaristici
gue trasse con forza estranei alla fede
e confermò quella degli Astigiani».
1718
Il secondo Miracolo avvenne invece nell’antica cappella dell’Opera
Pia Milliavacca ed è
documentato da numerose testimonianze
raccolte da un notaio,
sottoscritte dal sacerdote celebrante e da
eminenti personalità
ecclesiastiche e laiche.
La mattina del 10 maggio 1718 il sacerdote
Francesco Scotto, si
recò presso l’Opera
Milliavacca per celebrare la Santa Messa.
Erano circa le 8. La
chiesa dell’istituto era
divisa in due parti, l’anteriore, in cui potevano
intervenire gli estranei,
e la posteriore, dietro
Asti: il calice del miracolo
l’altare, riservato alle
convittrici. Nella parte
anteriore, cioè davanti l’altare, si trovava solo il notaio Scipione Alessandro Ambrogio, cancelliere vescovile
e tesoriere dell’istituto. Nella parte
posteriore della chiesa si trovavano
invece le convittrici. Quando il sacerdote giunse all’elevazione dell’Ostia,
il Dottor Ambrogio si accorse che
l’Ostia era rotta in due parti. Appena
il sacerdote elevò il calice, l’uomo,
convinto che un’Ostia spezzata non
fosse materia valida, si avvicinò all’altare per avvertire il sacerdote, e corse subito a prendere un’altra ostia in
sacrestia. Nel frattempo il celebrante
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sollevò con le dita l’Ostia e la trovò
realmente divisa a metà, e con suo
infinito stupore vide il profilo longitudinale delle due parti tutto vermiglio
di sangue, più il piede del calice e la
coppa macchiate di sangue e alcuni
piccoli spruzzi sanguigni sul corporale stesso. Ambrogio intanto era arrivato con la nuova ostia e si accorse
che questa sanguinava. Subito si mise
a piangere. Il notaio corse subito a
chiamare il canonico Argenta, confessore dell’istituto, il teologo Vaglio
e il penitenziere Ferrero, che furono
anch’essi diretti testimoni del Prodigio. Contemporaneamente a questi
giunsero anche gli altri sacerdoti e
tre medici della città, i dottori Argenta, Volpini e Vercellone, i quali attestarono con giuramento che quelle
chiazze rosse erano vero sangue. Tra i
presenti uno fu colto dal dubbio che
il sangue potesse provenire dal naso,
o dalla bocca del sacerdote, ma alcuni chirurghi presenti, dopo minuta
osservazione, esclusero ogni dubbio
in proposito. Intervenuto poi il provicario col segretario della curia e il
vicario dell’Inquisizione, R. Bordino,
di comune accordo si stese una regolare relazione del Miracolo.
Un’altra importante prova dell’autenticità del Miracolo ci è fornita da un
documento che dice come Monsignor Filippo Artico, Vescovo d’Asti,
nel 1841 fece esaminare il calice e
l’Ostia del Miracolo da alcuni periti fisici che confermarono l’origine
ematica delle macchie rosse. L’Opera
Pia Milliavacca ha conservato gelosamente le testimonianze del Prodigio: il calice con macchie di sangue,
l’Ostia della celebrazione purtroppo
corrotta e ridotta ad un velo, la patena, il corporale e la coppa d’argento
dorato.

IL NUOVO MESSALE
NON CAMBIA RITO

D

a alcuni giorni i sacerdoti hanno
tra le mani la nuova edizione del
Messale Romano che diventerà obbligatorio a partire dalla prossima
Pasqua, ma potrà essere utilizzato
immediatamente, secondo le indicazioni del Vescovo. Dal 29 novembre,
prima domenica di Avvento, in tutte
le parrocchie della Diocesi e delle
Diocesi della Conferenza episcopale
lombarda, si utilizzerà la nuova edizione.
Cosa cambia per i fedeli? Scorrendo la Messa dai Riti di inizio, notiamo
piccoli cambiamenti. Nel saluto liturgico si utilizza il plurale “siano” al posto del singolare “sia”, quando il soggetto è plurale: “La grazia del Signore
nostro Gesù Cristo, l’amore del Padre
e la comunione dello Spirito Santo
siano con tutti voi” (cf. 2 Cor 13,13);
“La pace, la carità e la fede da parte di
Dio Padre e del Signore nostro Gesù
Cristo siano con tutti voi” (cf. Ef 6,23).
Alla possibilità di scelta tra un saluto
e l’altro, corrisponde il riferimento alle
parole bibliche. E il fatto
che la rubrica
dica “oppure”
e non “con
queste e altre
parole” chiede
di scegliere tra
i saluti biblici
proposti, senza inventarne
di nuovi.

L’atto penitenziale e il Gloria. L’atto
penitenziale presenta un’unica variazione di rilievo, ovvero, dove l’assemblea si esprime al maschile e al femminile: “Confesso a Dio onnipotente
e a voi fratelli e sorelle… e supplico
la beata sempre Vergine Maria, gli
angeli, i santi e voi fratelli e sorelle,
di pregare per me il Signore Dio nostro”. La stessa variazione la troviamo
nelle altre monizioni della Messa che
prima riportavano solo il riferimento
generico ai fratelli.
Nel Gloria cambia il testo: “E pace
in terra agli uomini, amati dal Signore”. Rispetto al testo precedente, che
seguiva l’antica traduzione latina della Vulgata di Girolamo (et in terra pax
hominibus bonae voluntatis) si è più
fedeli all’originale greco del testo di
Luca, dove gli uomini sono oggetto
della benevolenza e dell’amore di
Dio.
La struttura. La struttura della Liturgia della Parola rimane invariata ed è
prevista la possibilità di professare il
Simbolo apostolico, al posto di quello niceno-costantinopolitano. Nelle preghiere eucaristiche, invece, vi
sono piccole variazioni di traduzione,
oltre che di posizione.
Riti di comunione. Nei riti di comunione spicca la nuova traduzione del
Padre nostro, su cui tanto si è discusso. Qui le variazioni sono due: l’aggiunta di un “anche” (rimetti a noi i
nostri debiti, come “anche” noi li rimettiamo ai nostri debitori) e il “non
l’angelo11
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il nuovo messale
abbandonarci alla tentazione”.
Anche in questo caso si è cercato di
tradurre più fedelmente il testo greco
del vangelo, secondo la nuova edizione della Bibbia Cei 2007. Nell’invito alla pace, compare il linguaggio
del dono: “Scambiatevi il dono della pace”, anziché il “segno di pace”.
Ecco l’Agnello di Dio. Ma il cambiamento più significativo è quello che
troviamo nel momento rituale che segue la frazione del pane eucaristico,
relativamente alle parole che accompagnano il gesto del mostrare l’ostia
sollevata sulla patena o sul calice. Anziché la successione: “Beati gli invitati
alla cena del Signore: ecco l’Agnello
di Dio che toglie i peccati del mondo”, troveremo la successione: “Ecco
l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli
invitati alla cena dell’Agnello”.
Nuova formula di congedo. Nei
riti di conclusione, infine, è stata ag-

Gloria a Dio

giunta una nuova formula di congedo, proveniente dalla terza edizione
latina: “Andate e annunciate a tutti
il Vangelo del Signore”. Una piccola variazione riguarda pure la formula: “La gioia del Signore sia la nostra
forza”, che diventa, in sintonia con il
testo di Neemia 8,10, “la gioia del Signore sia la vostra forza”.
Come si può notare, i cambiamenti
rituali sono davvero minimi: circa le
parti recitate dall’assemblea, la scelta
è stata quella di non apportare alcuna modifica, eccetto quelle ritenute
più necessarie (al Confesso, al Gloria,
al Padre nostro). Anche se non sono
mancate critiche e osservazioni da
parte di alcuni teologi, merita comunque sostare su alcune di queste variazioni, che per quanto piccole, sono
significative di una sensibilità da affinare e di una ritualità da valorizzare.
Savio Girelli
(da: La Voce del Popolo - 15 ott.)

Padre Nostro

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
“Padre nostro che sei nei cieli
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
sia santificato il Tuo nome
Noi ti lodiamo,
venga il Tuo Regno
ti benediciamo,
sia fatta la Tua volontà
ti adoriamo,
come in cielo così in terra.
ti glorifichiamo,
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
rimetti a noi i nostri debiti
Signore Dio, Re del cielo,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori
Dio Padre onnipotente.
e non abbandonarci alla tentazione
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
ma liberaci dal male”.
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre;
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo:
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre. Amen.
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o scorso 26 settembre, nel corso di una intensa celebrazione, il Vescovo
mons. Antonio Tremolada ha consacrato Diacono il nostro Filippo... don Filippo Zacchi. Le restrizioni imposte dalla pandemia non hanno permesso la partecipazione di tanti verolesi; ecco allora qualche immagine della consacrazione.

l’angelo11
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DON FILIPPO ZACCHI È DIACONO
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OMELIA DI DON GIOVANNI
CONSOLATI (15 ottobre 2020)

R

ingrazio don Lucio di avermi invitato a celebrare in questo cammino di preghiera e preparazione all’ordinazione di don Filippo. Ho accolto
molto volentieri il suo invito perché
sono un po’ “colpevole” di questa ordinazione avendo accolto negli anni,
in cui ero qui come curato, il seme
della sua vocazione che ho accompagnato insieme a don Luigi Bracchi,
don Giuseppe Lama, don Carlo Civera che ora dal cielo lo sostengono e di
loro oggi mi faccio voce.
Nella prima lettura san Paolo scrive
alcune parole ai cristiani di Efeso che,
oggi, risuonano qui in questa chiesa. Sempre bello celebrare in questa
magnifica chiesa. Custodite sempre
questo tesoro.
Le parole che san Paolo ha pronunciato sono rivolte a voi verolesi. A voi
i titoli di credenti e santi. Sono titoli
importanti e ci viene chiesto di esserne degni. Io sono credente e santo?
Chi può rispondere tranquillamente
di sì? Nessuno! Ma siamo credenti e
santi perché a piene mani ci raggiunge l’amore di Dio. Quindi non è un
cammino di sforzi, di azioni per meritare qualcosa da Dio ma è lui che
ci immerge nel suo amore, ci rende
partecipi di quello che è. La nostra
fede e la nostra santità è la risposta alla sua dichiarazione d’amore.
Questi titoli sono quindi segno di una
grande dignità che è espressione di
un amore che ci precede, un amore
gratuito. È un dono che giunge a noi,
oggi, ma che Dio ha pensato, preparato già nella creazione. Dice san Pao-
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Don Filippo pronuncia una delle sue
prime omelie come diacono

lo “Dio ci ha benedetti con ogni benedizione, ci ha scelti per essere santi e
immacolati nell’amore, ci ha destinati
nel suo progetto ad essere suoi figli.
Ecco qui la vocazione di tutti: vivere
una vita che sia ad immagine di Gesù,
una vita che benedica e non maledica, una vita santa perché racconta la
bellezza della nostra fede (una fede
gioiosa, una fede forte…) e ci ricorda
che siamo figli di Dio. In questa vocazione comune di tutti, amati e chiamati a rispondere con la nostra vita a
questo amore, San Paolo ci ricorda
che la grazia di Dio è riversata in
abbondanza in noi. Questa grazia
concessa in abbondanza mi pare si
colleghi bene al Vangelo proposto
oggi in cui vediamo raccontata la sorte che attende profeti e apostoli. La
vostra, che è stata per un po’ anche

Bedizzole c’era una signora Giuditta, che purtroppo il corona virus ha
portato via, che mi aveva confidato
“don Giovanni non si preoccupi ogni
giorno dico un’Ave Maria per lei e per
tutti i sacerdoti”. Che bello sapere di
essere sostenuti dalla preghiera della propria comunità. La parola Profeta significa quindi colui che parla in
nome di Dio, dà voce a Dio con l’intera sua persona. Permette di incontrarlo, lo rende presente. Allora ecco:
chiedo questo a Dio per don Filippo
e per ogni sacerdote, per tutti i vostri
sacerdoti: che siano amici di Dio e
profeti. Possiate gustare nei vostri sacerdoti don Lucio, don Michele, don
Alessandro, don Sergio l’esperienza
che loro stanno vivendo di amicizia
con Dio e così vi giungerà la voce di
Dio. Concludo con una preghiera di
san Paolo VI che compose nel suo 50°
di ordinazione sacerdotale il 17 maggio 1970 e pregò così: “Vieni, o Spirito Santo, e dà a questi ministri del
Popolo di Dio un cuore grande, aperto alla tua silenziosa e potente parola
ispiratrice, e chiuso ad ogni meschina
ambizione, alieno da ogni miserabile competizione e tutto pervaso del
senso della santa Chiesa; un cuore
grande e avido d’eguagliarsi a quello
del Signore Gesù, e teso a contenere
dentro di sé le proporzioni della Chiesa, le dimensioni del mondo; grande
e forte ad amare tutti, a tutti servire,
per tutti soffrire; grande e forte a sostenere ogni tentazione, ogni prova,
ogni noia, ogni stanchezza, ogni delusione, ogni offesa, un cuore grande,
forte, costante, quando occorre fino al
sacrificio, solo beato di palpitare col
cuore di Cristo e di compiere umilmente, fedelmente, virilmente la divina volontà”.
don Giovanni Consolati
l’angelo11

VITA PARROCCHIALE

mia comunità, vive un tempo di grazia, si prepara con la preghiera all’ordinazione sacerdotale di don Filippo
Zacchi e accompagna il cammino di
Michele Dosselli. Quanto sentiamo
importante oggi, in questo tempo
così incerto, a volte a tinte oscure,
dove prevale a volte la paura, la sofferenza, l’incertezza… Abbiamo bisogno oggi più che mai di profeti.
La tentazione più grande che potrebbe assalirci dice il salmo 19 è il pensare di bastare a noi stessi, è l’orgoglio
(Anche dall’orgoglio salva il tuo servo perché su di me non abbia potere;
allora sarò irreprensibile, sarò puro
da grave peccato). Oppure ci prende la paura, la preoccupazione, lo
sconforto, l’incomprensione, l’ansia... Santa Teresa di cui oggi facciamo memoria ci viene in aiuto e dice
“Niente ti turbi niente ti spaventi,
solo Dio basta!”. Ecco che i profeti
sono segno di speranza. Il profeta
è amico di Dio, perché Dio per primo l’ha considerato tale. Pensate ciò
che dice il libro dell’Esodo: “Il Signore parlava con Mosè faccia a faccia,
come uno parla con il proprio amico”.
Eh sì! Come non ricordare l’esperienza intensa di Mosè con il roveto ardente, un amore che brucia ma non
si consuma. Un amore che si dona e
non si consuma. Cosa permette ad
un amore di non consumarsi? Attingere alla fonte che è Dio attraverso
la preghiera. Ecco il segreto di una
vocazione. L’aveva capito la nostra
Santa Teresa d’Avila; “Certo bisogna
imparare a pregare. E a pregare si
impara pregando, come si impara a
camminare camminando” e “La continua conversazione con Cristo aumenta l’amore e la fiducia”. Quanto è
importante la preghiera. La preghiera
per i sacerdoti. Nella mia comunità di
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LA PARROCCHIA
DI SANT’ANGELA MERICI
ACCOGLIE DON FILIPPO

Parrocchia di Sant’Angela Merici - la chiesa

D

on Filippo, in questi mesi che lo
separano dalla ordinazione sacerdotale, svolgerà il suo servizio nella parrocchia di Sant’Angela Merici, in
Brescia. Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo scritto di benvenuto.
Don Filippo è dono grande per la
nostra Comunità e di questo ringraziamo il Signore. Con gioia abbiamo
accolto la notizia della sua nomina tra
noi per il suo anno di servizio diaconale in preparazione all’ordinazione.
La nostra parrocchia è una vivace
realtà posta alla periferia della città. Don Filippo non troverà una parrocchia molto diversa da tante altre;
anche noi stiamo iniziando un anno
pastorale segnato da una ripresa graduale delle attività: la vita di oratorio,
la catechesi di bambini, adolescenti
e giovani, le celebrazioni liturgiche
e i momenti di preghiera o di formazione che ne scandiscono il tempo.
Don Filippo troverà certamente tante
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famiglie, ragazzi e giovani, pronti ad
accoglierlo e desiderosi di camminare insieme con lui e fare tesoro della
novità e della testimonianza che con
il suo ministero saprà donare. Anche
il cammino dell’Unità Pastorale sarà
arricchito dalla presenza di un Diacono in servizio nella parrocchia più numerosa delle sei che la costituiscono.
Siamo certi che sarà un anno di riflessione, di confronto e di crescita
per quanti si lasceranno coinvolgere,
perché con la sua vita don Filippo ci
ricorda che consacrarsi al Signore è
una scelta che esige radicalità e fedeltà grande per annunciare la pienezza
del Vangelo ed essere testimone credibile dell’incontro con il Risorto.
Questo anno è un tempo di Grazia
concesso alla nostra comunità per riscoprire il senso della vocazione e a
don Filippo per incontrare e servire
Cristo nei fratelli, in attesa di esserne
un giorno pastore, custode e guida,
servo e compagno di viaggio lungo i
sentieri che conducono l’uomo a Dio.
Possiamo proprio dire che le nostre
comunità, Verolanuova e S. Angela
Merici, hanno già un legame che le
unisce: don Alessandro Savio è stato
curato da noi, le suore Operaie sono
presenti anche nella nostra comunità… da oggi il vostro Filippo diventa il
“nostro” don Filippo! Sentiamoci per
questo ancora più legati nella preghiera, sosteniamoci e camminiamo
insieme dietro a Gesù Buon Pastore,
al quale affidiamo già da ora il ministero di don Filippo.
Paola Arici

D

omenica 25 ottobre, solennità
della dedicazione della nostra
Basilica, nel corso della santa Messa
delle 18.00, il vicario generale della
Diocesi di Brescia, mons. Gaetano
Fontana, ha istituito accolito Eugenio
Cipolletta, che raggiunge una ulteriore tappa verso il Diaconato permanente verso il quale è incamminato
da tempo.
È compito dell’accolito 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 in mancanza di ministri
ordinari. Un augurio fraterno a Eugenio Cipolletta che accompagniamo
con la preghiera.

VITA PARROCCHIALE

L’ACCOLITATO A
EUGENIO CIPOLLETTA
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CRISTIAN BAIGUERA
SI PRESENTA

A

nno nuovo, vita nuova dice il detto, così anche io comincio la mia
nuova esperienza nella parrocchia di
Verolanuova! Il mio nome è Cristian
Baiguera, ho 26 anni, provengo dalla
parrocchia di Manerbio e frequento
la terza teologia nel Seminario Diocesano di Brescia.
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Questa avventura comincia dopo
averne finito un’altra durata due
anni nelle parrocchie di Camignone, Passirano e Monterotondo che si
trovano nella Franciacorta. Sono stati due anni molto belli e sì, il vino è
veramente buono! Anche se la cosa
più buona che ho assaggiato non è
il vino, ma dopo aver avuto problemi
con la schiena ed essere stato costretto a rinunciare a molte attività, le
persone delle comunità, avendo saputo della mia situazione, hanno cominciato a scrivermi o chiamarmi per
sapere come stessi e per ricordarmi
che stavano pregando per me.

gente che pregava per me, seminaristi, preti, il vescovo e la gente che
ho conosciuto nelle parrocchie e tanti altri. Posso dire di aver conosciuto
bene cosa significa essere accompagnato da quella bella comunità che
è la Chiesa e ringrazio Dio di avermi
fatto questo dono.

Successivamente, nel marzo appena
passato ho contratto anche io il covid,
sintomi sempre lievi, ma lunghi a passare. Infatti sono stato costretto a rimanere in isolamento totale quaranta
giorni nella mia cameretta in Seminario, poi gli ultimi dieci ho avuto il
permesso di uscire per andare a fare
due passi nei giardini, ma poi dovevo
rientrare in stanza, senza avere contatti. Sono stato sfortunato. Come hai
fatto a non impazzire, penserete! Eppure ho avuto la grazia di avere tanta

Poi, desidero dirvi qualcosa di particolare di me. Io ho smesso di frequentare l’oratorio dopo la cresima
fino a 18 anni, così come il mio rapporto con la Chiesa e Dio era nettamente diminuito, anche se l’esistenza
dell’Assoluto per me era certa. A 18
anni, il mio migliore amico mi chiese
di andare a fare il grest e così per un
amico ci sono rientrato e poi non ce
ne sono più uscito. Rimasi colpito da
una frase che ci disse don Oscar la
Rocca: “Sapete che noi non siamo i

l’angelo11

Dopo diversi anni mi sono accorto
che Dio mi stava “torturando” e continuava a mandarmi messaggi per
poter aprire il pensiero al sacerdozio,
ma io ostinatamente non aprivo né il
pensiero né alcuna possibilità, volevo
una famiglia... punto. Finendo, come
avete capito, le cose non sono andate così, difatti ad un campo scuola,
sempre quel famoso don Oscar disse
qualcosa che mi colpì: “Sapete, Dio
ci chiama, ci chiama sempre”. Stavolta i muri difensivi che avevo costruito
furono beccati e distrutti, per cui fui
costretto ad accettare i fatti e la realtà.
Così, facendo discernimento, capimmo quale era la via da seguire che
immagino voi abbiate già compreso.

IO SONO
CONTENTO DI
ESSERE STATO
BATTEZZATO!

C

apita a tutti di ricevere dei regali speciali. Dei regali unici che,
quando li ricevi, ti rendi conto che
sono fatti una volta per sempre. Questi regali ti raccontano il cuore della
persona che te li ha fatti e, per questo
motivo, il riceverli ti trasforma. Il Battesimo è uno di questi. Ricevuto una
volta per sempre ha impresso in noi
quello che san Paolo chiama il “carattere”. È come un sigillo che, impresso
su una realtà, la contrassegna. Noi,

DALL’ ORATORIO

primi a cercare Dio. Infatti, Lui ci cerca
e ci aspetta per primo. Dio ti cerca!”.
Sembra una banalità, ma quando diventi grande cominci a capire meglio
le cose, così avendo un animo aperto
e pronto ad ascoltare, Dio mi ha colpito o meglio credo di essermi girato
a guardarlo e Lui mi ha abbracciato.
Dopo quel momento ho cominciato a
frequentare sempre di più il mondo
cattolico che avevo precedentemente abbandonato.

Dopodiché, preferisco che gli altri
dettagli possa dirveli di persona!
Concludendo, volevo dirvi che Dio
ci è sempre accanto, sempre! Spero
di avere la possibilità di conoscervi e
vedervi. Se non sarà così, la sera accendete una candela, che richiama
la vera Luce, e dite una preghiera,
perché è quello che ho fatto in tutto
il lockdown e Dio non mi ha mai lasciato solo. Arrivederci a presto!
Cristian
l’angelo11
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battezzati, siamo e saremo per sempre cristiani, cioè “di Cristo”. Il Battesimo, poi, ci racconta il cuore del donatore, Dio. È Padre! Un Padre buono,
innamorato pazzo dell’umanità.
Questi regali, unici, rari, li mettiamo in
posti speciali della casa perché, quando ci passiamo davanti, il cuore e la
mente possano andare a quel giorno, a quella persona, a quel gesto di
amore. E, ogni tanto, è bello fermarsi
davanti per ricordare.
E così, i nostri bambini, domenica 18
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ottobre, hanno rinnovato le promesse battesimali. Perché questo rito?
Per non dimenticare il grande dono
che i loro genitori hanno fatto, portandoli in chiesa e chiedendo il Battesimo. Vivere da battezzati è affare di
tutta una vita; è un’impresa da santi.
E i nostri bambini ci hanno dato una
bella lezione. Davanti alla comunità
hanno detto: “Noi siamo contenti di
appartenere a Gesù!” Non ci resta
che augurar loro un buon cammino!
Le catechiste

Parrocchia San Lorenzo
Verolanuova
25 ottobre 2020

CONSEGNA
del
VANGELO

	
  

I

n questo secondo anno del cammino ICFR noi bambini stiamo imparando a conoscere ed incontrare
Gesù. Durante i primi incontri le catechiste ci hanno consegnato 7 lettere
in ordine sparso, che una volta riordinate hanno dato forma alla parola
Vangelo e fatto apparire il volto di
Gesù.
Domenica 25 ottobre, durante la
messa delle 9,30, abbiamo vissuto
un momento importante del nostro
viaggio, la consegna di un dono prezioso: IL VANGELO.
Forti di questo regalo ci impegneremo a custodirlo con tanto amore, e
con l’aiuto dei catechisti e dei genitori a scoprire quanti insegnamenti
Gesù sa donarci ogni giorno.
Assieme al Vangelo abbiamo ricevuto un segnalibro con la seguente
frase:

DALL’ ORATORIO

CON IL VANGELO
SCOPRO IL VOLTO DI GESÙ

«Lampada per i miei passi è la tua
parola, luce sul mio cammino» (Sal
118,105).
		
I bambini del secondo anno ICFR

l’angelo11
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ALCUNE IMMAGINI DELLA “CONSEGNA DEL VANGELO”
DI DOMENICA 25 OTTOBRE.
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M

essa sicuramente molto intensa
quella celebrata nella mattinata di domenica 18 ottobre. I dodici
bambini del secondo e terzo anno di
catechismo hanno compiuto una delle tappe del percorso di iniziazione
cristiana: il rinnovo delle promesse
battesimali. Con loro tutta la comunità ha fatto memoria del Battesimo riportando al cuore e alla mente quello
che è il suo significato. Il Battesimo è
il modo con cui Dio dice a tutti che
siamo suoi figli e sue figlie amati e
siamo innestati nella vita stessa del
Figlio. Certamente molto bello è stato il momento della chiamata dei candidati. Il nome di ciascuno di loro è
stato letto dalla catechista e ad ogni
nome pronunciato è risuonato un
“eccomi”, seguito da due occhietti vispi che cercavano di incrociare quelli
degli altri in attesa di un cenno di approvazione.
È estremamente significativo che ciò
sia avvenuto proprio nel giorno in cui
la Chiesa ha celebrato la 94ª Giornata Missionaria Mondiale dal titolo
“Eccomi, manda me!”. Anche questa
ricorrenza è stata ricordata nella messa del 18 ottobre. Attraverso le parole del messaggio che papa Francesco
ha scritto in occasione della giornata
missionaria, abbiamo potuto renderci
conto che Dio non rimane indifferente davanti alla sofferenza e a ciò che
ci accade. “Dio continua a cercare chi
inviare al mondo e alle genti per testimoniare il suo amore, la sua salvezza
dal peccato e dalla morte, la sua liberazione dal male”: “Chi manderò?”, il
Signore continua a domandare.
Pieni di gioia per aver riscoperto di
essere immersi nell’amore del Signore, memori di essere stati innestati,
mediante il dono del Battesimo, nel-

la vita del Figlio, cosa risponderemo
alla chiamata alla missione che ci rivolge il Padre? Sapremo rispondere
“Eccomi, Signore, manda me!”, “non
in astratto, ma nell’oggi della Chiesa e
della storia?”
Con tutto ciò, quella mattina, nel mezzo della chiesa, quasi a voler significare la sua partecipazione alle nostre vite, alle nostre gioie e ai nostri
dolori, alle nostre fatiche e ai nostri
successi, la statua di nostra Madre,
Maria. Ai suoi piedi, tra i nostri piccoli
cerini, accesi come a ricordarle delle
preghiere che portiamo nel cuore,
stavano i cinque ceri con i colori dei
continenti. Tutto mettiamo sotto la
sua protezione: tutti figli, tutti fratelli,
ciascuno con la propria originalità,
chiamati e mandati nella vita di ogni
giorno ad annunciare l’Amore che
salva.

l’angelo11

DALLA PARROCCHIA DI CADIGNANO

“ECCOMI, MANDA ME!”
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PICCOLO RIPASSO DI STORIA DEL CRISTIANESIMO

64. I RAPPORTI TRA NAPOLEONE E IL PAPATO

N

apoleone era del tutto indifferente nei confronti della religione ma,
da abile politico, la teneva in considerazione solo in funzione della gestione
del potere. Quando le mire espansive
della Francia lo portarono in Italia, fu
inevitabile lo scontro con la curia romana. Nel 1796 la strategia militare
del generale consentì una veloce conquista delle legazioni pontificie e il cardinal Mattei fu costretto a negoziare la
pace di Tolentino (17 febbraio 1797)
che impose alla Santa sede la cessione di Ferrara, Ravenna e Bologna,
oltre al pagamento di forti indennità
e la consegna di opere d’arte e preziosi manoscritti. Alla fine dello stesso
anno, mentre a Roma era ambasciatore Giuseppe Bonaparte, fratello di
Napoleone, vi fu una sommossa che
provocò la morte di un generale francese. Questo portò all’occupazione di
Roma da parte del generale Berthier,
che vi organizzò una sorta di fittizia repubblica. Pio VI si rifiutò di accettare la
situazione di fatto, ma fu subito prelevato dal Quirinale e portato prima alla
Certosa nei pressi di Firenze e, successivamente, a Valence, nel Delfinato
ove morirà il 29 agosto 1799.
Chi sperava che con lui se ne fosse
andato l’ultimo papa della storia fu
però deluso: il vecchio organismo
ecclesiastico riuscì a trovare al proprio interno le forze per riprendere la
sua missione civilizzatrice a vantaggio
dell’intera società europea. Essendo
impossibile tenere il conclave a Roma,
il cardinale Albani, decano del sacro
collegio, invitò i colleghi a raggiungerlo a Venezia, divenuta austriaca a
seguito del trattato di Campoformio.
Verso la metà di dicembre 1799, alla
presenza di 35 dei 46 porporati aven-
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ti diritto, ebbe inizio un conclave che
l’imperatore Francesco II d’Asburgo
pensava di poter indirizzare verso un
proprio candidato. Ma la maggioranza dei cardinali, dopo tre mesi di
trattative, riuscì a far eleggere il benedettino Barnaba Chiaramonti, di soli
58 anni e che, mentre era Vescovo di
Imola, durante l’invasione francese del
1797, aveva saputo meritarsi fama di
persona aperta e pia avendo sostenuto, in un’omelia divenuta celebre, che
la democrazia poteva conciliarsi con il
Vangelo. La sua elezione ebbe luogo
all’unanimità e divenne papa assumendo il nome di Pio VII. Gli fu subito
consentito di rientrare nei suoi Stati e
fu accolto con entusiasmo dai romani,
delusi dalla cattiva amministrazione
della repubblica. Coadiuvato dal cardinale Consalvi, Segretario di stato, riuscì a far approvare numerose riforme
e a risanare le finanze che erano state
molto compromesse dai precedenti
governi.
Nel frattempo Napoleone, dopo il colpo di stato del 18 brumaio e la vittoria di Marengo, si era trovato ad avere nelle proprie mani l’intero potere.
La sua intelligenza politica, alla luce
anche delle nuove idee romantiche
che stavano piano piano prendendo
il posto delle ideologie illuministe e
razionaliste, gli suggerì di cercare relazioni positive con la Santa sede, che
stava dando segnali di rinascita. Papa
Pio VII, nonostante le proteste dei Borboni e del clero reazionario, accettò di
trattare, anche per appianare tutte le
questioni religiose che erano sorte in
Francia.
Le trattative furono lunghe e portarono ad un accordo che fu però subito
smentito dalla promulgazione, nel

J.L. David - Incoronazione di Napoleone

nere fermezza nei confronti del francese.
Napoleone mise in campo molti espedienti per piegare il Capo della Chiesa: prima fece occupare Ancona, Benevento e Civitavecchia, quindi, nel
1808, decise di occupare Roma e di
cacciare tutti i cardinali a lui ostili. Pio
VII rispose con una bolla di scomunica
il 10 giugno 1809, atto che gli costò
l’esilio prima a Grenoble e poi a Savona. Nonostante questo, il pontefice
si rifiutò di dare soluzione alle numerose controversie che lo opponevano
all’imperatore provocando così altre
ritorsioni. Fu il rischio della nascita di
nuove eresie a convincere il papa (che
nel frattempo, nonostante le precarie
condizioni di salute, era stato trasferito
a Fontainebleau) a negoziare un nuovo concordato. Nel gennaio del 1813,
dopo la campagna di Russia, Napoleone riuscì a fargli firmare quello che
per il papa era solo una premessa per
l’accordo, ma che invece lui presentò
come un vero e proprio concordato.
La risoluzione del contenzioso venne
da sé con il rapido declino delle fortune militari dei francesi: il 21 gennaio
1814 venne dato l’ordine di riportare il
pontefice a Savona e, il 10 marzo successivo, venne posto in libertà. Le fortune di Napoleone si erano concluse,
e per lui era pronto l’esilio.
Sergio Amighetti
(… continua…)
l’angelo11

ARTE & CULTURA

1802, di un Concordato che conteneva ancora gli articoli organici che
finivano così col falsare lo spirito
dell’accordo. In pratica il culto della religione cattolica era libero, le diocesi
venivano riordinate e il mantenimento
del clero era a spese dello stato, ma
la nomina dei Vescovi era riservata a
Napoleone. Per gli atti pontifici era
richiesta l’autorizzazione del governo
e rimaneva confermata la rinuncia ai
beni e ai privilegi goduti nell’Ancien
Régime. A falsare il tutto, come detto,
fu l’inserimento dei quattro articoli del
1682 sulle libertà gallicane di cui abbiamo parlato a suo tempo.
Si trattava chiaramente di un compromesso, dove la rivoluzione faceva
passi indietro nel suo atteggiamento
anticlericale e il Cattolicesimo accettava rinunzie sia sul piano pratico che
su quello del prestigio. Il Papa però
aveva riacquistato considerazione e
così Napoleone propose un nuovo
concordato che doveva valere anche
per la Repubblica italiana, da lui creata
nel 1803. L’applicazione dei due concordati fu assai laboriosa, dovendosi
superare le resistenze sia dei vescovi
monarchici che di quelli costituzionali, ma la Chiesa dimostrò di sapersi
adattare alle mutate condizioni, assumendo un atteggiamento nuovo nei
confronti di sistemi sociali completamente diversi rispetto a quelli antecedenti la rivoluzione.
Napoleone, che nel frattempo, era
stato nominato imperatore, chiese a
Papa Pio VII di incoronarlo nella cattedrale di Notre-Dame. Nonostante
fosse chiaro l’intento politico della
richiesta, il pontefice si recò a Parigi
dove, il 2 dicembre 1804, presenziò
alla cerimonia nella quale Bonaparte
si autoincoronò. Nonostante la scortesia, Pio VII seppe esercitare un grande
fascino su tutti quanti lo avvicinavano
e fu l’unico, tra tutti i sovrani, a mante-
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RICORDO ED EMOZIONE

U

na serata di grandi emozioni,
quella che abbiamo vissuto lo
scorso 27 settembre, assistendo al
concerto “Laudate Eum in chordis et
organo” con il quale si è voluto rendere omaggio alla memoria di due
grandi maestri che hanno avuto un
notevole ruolo per la nostra comunità, ma non solo: Pietro Pasquini e
Fiorlorenzo Azzola. Dopo il saluto
di don Lucio Sala ci sono state poche
parole seguite da tanta, tanta buona
musica eseguita con bravura dai tre
interpreti, Marco Azzola, Stefano
Baronchelli e Giovanni Mandonico, tutti allievi del maestro Pasquini
e del Conservatorio “Luca Marenzio”
di Brescia, che hanno saputo incantare il numerosissimo pubblico che ha

gremito la Basilica in tutti posti che le
restrizioni imposte dalle normative vigenti consentivano. È stato proposto
un repertorio, con brani anche a due
organi e sei mani, che ha permesso
di ascoltare le infinite possibilità che
i nostri stupendi organi possiedono,
veri e propri strumenti orchestra, in
brani non propriamente liturgici e
molto particolari, alcuni dei quali operistici con alcuni accenti talvolta divertenti. Come è stato ricordato nella
presentazione: “Non sorprenda questa scelta in un concerto commemorativo. Abbiamo sofferto tutti immensamente per la scomparsa di questi
due maestri ed amici e di tanti parenti
e conoscenti a causa della pandemia
ma, poiché la musica è Vita, la scelta
del programma vuol essere un segno
di speranza e, nonostante la sofferenza subita, la vita ci impone di andare
avanti, con consapevolezza ma anche
con un poco di lievità, di leggerezza”.
Momenti musicali di grande dolcezza, alternati a momenti di grande
sonorità ma tutti di forte emozione.
Emozione e commozione anche nel
breve intervento di Anna Pari, moglie
di Fiorlorenzo Azzola, per un ricordo
e un ringraziamento ai musicisti e agli
organizzatori. Tanti e meritatissimi gli
applausi che hanno sottolineato il
gradimento delle esecuzioni e degli
esecutori.
Grazie alle tante persone che hanno collaborato all’allestimento della
serata. Grazie al prevosto don Lucio
Sala, grazie a Radio Basilica per il sostegno, organizzativo ed economico,
al concerto.
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Al termine del Concerto con il quale
abbiamo ricordato due maestri e la
loro musica, abbiamo concluso con
una breve riflessione chiedendoci:
Perché insegniamo la musica?
1 - La musica è scienza
2 - La musica è matematica
3 - La musica è un linguaggio straniero
4 - La musica è storia
5 - La musica è educazione fisica
6 - La musica sviluppa l’intuizione e la
ricerca di domande
7 - La musica è tutte queste cose ma,
soprattutto, la musica è ARTE.
Questo è il motivo per cui insegniamo
la musica: non perché ci aspettiamo
che tu diventi un professionista, non
perché vogliamo che tu suoni o canti
per tutta la vita, ma perché sarai più
umano, riconoscerai la bellezza, sarai più vicino a un infinito al di là di
questo mondo, avrai qualcosa a cui
aggrapparti, avrai più amore, compassione, gentilezza, bontà, in poche
parole, più VITA.
Grazie allora a Pietro Pasquini e Fiorlorenzo Azzola per avercelo insegnato e a Marco, Stefano e Giovanni per
avercelo ricordato.
Tiziano Cervati

Giovanni Mandonico, Stefano Baronchelli e Marco Azzola
l’angelo11
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DOVEROSO RICORDO

S

ul nostro organo, è collocata una
bellissima fotografia del m° Arnaldo Bambini, a perenne ricordo del
grandissimo lavoro da lui compiuto
nella nostra comunità religiosa e civile, non solo attraverso la musica. Fu
un grande compositore e organista,
direttore della corale, presidente della Banda e fu l’artefice della riforma
del prezioso strumento della nostra
parrocchiale che lo rese unico nel
suo genere ma che, dopo la morte
del Bambini, subì una forte decadenza fino a rimanere muto per parecchi
anni.
Negli anni 2000, grazie all’impegno
e al lavoro di Fiorlorenzo Azzola lo
strumento poté essere recuperato e
splendidamente restaurato e addirittura sdoppiato. Sarebbero tante
le cose da ricordare del tanto lavoro
di Fiorlorenzo per la comunità parrocchiale e civile di Verolanuova e di
Bagnolo Mella. È sembrato pertanto
doveroso collocare anche la sua im-

magine accanto a quella del maestro
Bambini per il quale aveva una profonda ammirazione. Due grandi persone che meritano la riconoscenza e
il ricordo di tutti noi.
T.C.

UNA TENERISSIMA LETTERA PER FIORE
Caro Fiorlorenzo, scrivo questa lettera per la tua famiglia: Anna, Bea, Marco, e per la tua mamma e tua sorella.
Caro Fiore, sono passati 7 lunghi
mesi dalla tua perdita e la famiglia sta
soffrendo tantissimo anche per l’anno 2020 che è bruttissimo anche per
me, per tutti i cittadini di Verolanuova
e del mondo intero, ma un po’ si stanno mettendo in forza.
Fiore, sei sempre il migliore, il numero uno al mondo. Buona fortuna
amico mio. Mi manchi tantissimo e
moltissimo.
Il tuo amico Gianpy
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I

l 23 ottobre scorso è stato celebrato
il centenario della nascita di Gianni
Rodari.
Giovanni Rodari, detto Gianni, nato a
Omegna il 23 ottobre 1920 e morto a Roma il 14 aprile 1980, è stato
uno scrittore, pedagogista, giornalista, poeta e partigiano italiano, specializzato in letteratura per
l’infanzia e tradotto in molte lingue.
Unico scrittore italiano ad aver vinto
il prestigioso Premio Hans Christian Andersen nel 1970, fu uno fra i
maggiori interpreti del tema “fantastico” nonché, grazie alla Grammatica
della fantasia del 1973, sua opera
principale, uno fra i principali teorici
dell’arte di inventare storie.
Gianni Rodari, scrittore e giornalista
famoso per fantasia e originalità, attraverso racconti, filastrocche e poesie, divenute in molti casi classici per
ragazzi, ha contribuito a rinnovare
profondamente la letteratura per
ragazzi. Tra le sue opere maggiori
si ricordano Filastrocche in cielo e
in terra, Il libro degli errori, Favole al telefono, Il gioco dei quattro
cantoni, C’era due volte il barone
Lamberto.

A Gianni Rodari è intitolata anche la
Scuola Elementare di Verolanuova.
Il centenario della sua nascita è una
bella occasione per riscoprire i suoi
libri ed è anche una bella occasione
per dedicarci la sua filastrocca “Speranza”, poiché ne abbiamo tutti bisogno:

ARTE & CULTURA

IL 23 OTTOBRE 1920 NASCEVA GIANNI RODARI

Se io avessi una botteguccia
fatta di una sola stanza
vorrei mettermi a vendere
sai cosa? La speranza.
“Speranza a buon mercato!”
Per un soldo ne darei
ad un solo cliente
quanto basta per sei.
E alla povera gente
che non ha da campare
darei tutta la mia speranza
senza fargliela pagare.

l’angelo11
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LE POESIE DÈI MÉSS DI ELENA ALBERTI NULLI
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I NUOVI POVERI MAI VISTI
E CONOSCIUTI PRIMA

L

a Caritas diocesana “fotografa” la
situazione partendo dalle innumerevoli richieste di aiuto di persone
che sostenute uscivano da una situazione difficile ma che l’emergenza ha
fatto ricadere più in basso ed hanno
sempre più fame. A soffrire di più
sono i bambini che, se rapportati su
scala mondiale, potrebbero aumentare di altri 6 milioni. I livelli di fame
più elevati sono in Asia meridionale e
in Africa e sud del Sahara con un alto
tasso di arresto della crescita infantile. Ora la lotta alla fame globale deve
essere sempre di più un impegno comune e una sfida sempre più urgente, oggi resa ancor più complessa
dalla pandemia e dalle conseguenze del cambiamento climatico, dalle
guerre, persecuzioni e violazioni dei
diritti umani. Purtroppo il sistema alimentare mondiale sta dimostrando di
non essere in grado di sconfiggere la
fame entro il 2030 e di essere inadeguato per far fronte anche alla crisi in
corso. Prestiamo attenzione ad alcuni
dati che l’osservatorio della povertà e
delle risorse di Caritas diocesana ha
pubblicato recentemente.
Le richieste prevalenti continuano a
riguardare beni materiali e aiuti economici con una diminuzione rispetto al periodo di lockdown, mentre
le richieste di viveri sono sempre di
più, pari al 90% dei casi. Così pure le
richieste di lavoro che passano dal
45% al 65% soprattutto di persone

che sono state poste in cassa integrazione o che avevano un contratto a
tempo determinato. I pasti alla mensa Menni, dove fino all’11 ottobre è
rimasta attiva la consegna attraverso
sacchetti del pranzo e cena, hanno
raggiunto un numero significativo di
5.978 inclusi i 586 della domenica. Significativo è stato e lo è tutt’ora il ruolo dei volontari che, pur registrando
una diminuzione delle solite presenze durante il lockdown, rivela però un
rientro di persone “volontarie spontanee” che desiderano rendersi utili,
che collaborano con i servizi sociali e
gli enti locali di provincia con un aumento del 14%.
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VEROLA MISSIONARIA

Questa è una grande lezione di umanità specie per chi si è prestato a dare
un aiuto alle famiglie con persone anziane disabili.
Gruppo “CONOSCERCI”

Una mensa Caritas con i sacchetti per i pasti
l’angelo11
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EVANGELIZZARE:

PER UNA VITA PIÙ AUTENTICA

Q

uante volte noi cerchiamo
l’occasione per riuscire al
meglio nei vari progetti che ci
prefiggiamo ogni giorno. Tanta è la voglia di fare, di riuscire
e quanto ci arrabbiamo se non
riusciamo nel nostro intento e
quante volte invece riusciamo
sconfitti davanti alle impossibilità che ci riguardano.
Vediamo ora in specifico
quanto ci possa riguardare nel
nostro impegno quotidiano
come uomini e come credenti.
Per quanto riguarda il nostro
essere uomini di fede, e questo dovrebbe essere oggetto della
nostra riflessione, dobbiamo subito
dire che occorre una verifica seria e
coraggiosa circa le nostre motivazioni che ci hanno portato a scegliere la
vita cristiana e non scegliere altro. Il
motivo essenziale dipende da questo: non ci sappiamo spiegare come
il novanta per cento chieda di essere
cristiano col battesimo e solo il dieci per cento sia costante e coerente,
nel limite del possibile, alle esigenze
della vita di fede. Ma allora come verificare se sto camminando secondo
la mia fede oppure no? Mi permetto
allora di richiamare alcuni capisaldi
della mia carta d’identità di credente.
Quando proferiamo la nostra confessione di fede (il credo) noi diciamo: Credo in un solo Dio, Padre
e Creatore di ogni cosa. A queste
parole segue immediatamente una
domanda ineludibile: ma ci credo
proprio in questo Dio? Tante sono
le situazioni che possono capitare in
me ed attorno a me. Quando queste
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cose diventano sconosciute o inconoscibili, subito mi chiedo: che Dio è
che permette certe cose? E nella inchiesta su questa fede messa a dura
prova va traballando quella professione di fede che ogni giorno sono
chiamato a pronunciare. Quante crisi, quanto disagio e quanta rabbia a
volte evidenziamo in questi momenti
bui dell’esistenza. Dopo questo dico:
Credo in Gesù Cristo. Tante sono
le affermazioni al suo riguardo ma
sorge veramente un dubbio: questo
Gesù lo accetto per quello che è, in
tutte le sue manifestazioni, in tutte le
sue esigenze oppure diciamo come
un autore del XVIII secolo “accetto
di Cristo solo quello che mi piace e
rigetto tutto il resto”. Allora scelgo di
Lui solo quello che mi è conveniente
e rifiuto categoricamente ogni cosa
vada contro la mia libertà e maturità
personali. La scelta allora va a quello
che più piace lasciando da parte ciò
che non mi interessa.
Quante persone, quanti giovani sono
lo specchio di tale convinzione ma
davanti a questa rivelazione di Cristo
non si può dire mi piace – non mi piace, ma prendendo tutto il Cristo nella
sua essenza dobbiamo pur ammettere che di Lui o ci si fida e lo si conosce
o non si può dire prendo quello che
mi serve.
C’è un’altra presenza importante, che
è lo Spirito Santo a cui guardare oltre
che seguire che diventa la concretizzazione di alcune presenze: di un Padre autore della vita e di un Figlio autore col Padre e con lo Spirito Santo
di una salvezza reale dell’uomo e di
tutti gli uomini. Quanto sarebbe bello

genitori non li cambieremmo affatto
con nessun altro perché se non altro
abbiamo avuto da loro vita, sollecitazione e l’accompagnamento educativo nella nostra evoluzione personale.
La cosa importante è non dimenticare che la Chiesa ha alcune caratteristiche: Unità, Cattolicità, Apostolicità,
Santità. Quando parliamo di Chiesa
la diciamo Una perché voluta da Cristo, Santa perché fondata e voluta da
Lui, Cattolica che non è romana ma
universale, mandata ad ogni uomo
al mondo, Apostolica perché fondata sigli apostoli ma inviata in tutto il
mondo senza eccezione alcuna.
Accanto alle note della Chiesa noi diciamo di credere in un solo battesimo: aderire a Cristo pur con le differenze continentali o nazionali e rivolta
ad ogni persona di qualunque razza
sia (ricorda l’apporto di San Paolo rispetto a san Pietro a Gerusalemme).
La cosa importante e da non dimenticare è questa: il battesimo cancella
ogni peccato che l’uomo possa aver
compiuto e la confessione diventa
l’intervento della grazia divina che
cancella ogni colpa commessa dopo
il battesimo. La novità del cristiano
è questa: seguendo Cristo tu partecipi anche della sua risurrezione e
partecipi del mondo che verrà nell’eternità. Va da sé che allora davanti a
questa panoramica della fede per l’evangelizzazione noi dobbiamo subito
dire se noi crediamo a questa resurrezione ed evangelizzazione. L’uomo
di oggi, il cristiano di oggi può dirsi
convinto di questa verità? Ogni cosa
che abbiamo detto la crediamo? L’esito di questi interrogativi ci diranno
se noi crediamo o meno a questa rivelazione. Se noi non crediamo, perché ci lamentiamo che le cose non
vanno bene e che l’uomo sta perdendo l’orizzonte del proprio vivere?
Don Sergio
l’angelo11
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se queste presenze fossero sempre
ascoltate e seguite. Parlando dello
Spirito Santo, questo sconosciuto, si
da il caso che ogni intervento di Dio
all’uomo d’oggi avviene per opera
dello Spirito Santo: Lui è il Signore
e da la vita, procede dal Padre e dal
Figlio e rende sempre più l’uomo immagine di Dio.
Ma Dio non vuole restare l’eterno sconosciuto: si rivela come Padre nel Figlio grazie allo Spirito Santo. Accanto
a questo il Cristo vuole dare all’uomo
la possibilità di comunicare con Lui
attraverso il corpo particolare che è la
Chiesa. Smettiamo allora di dare addosso alla Chiesa come fosse una società perfetta: Cristo è il perfetto ma
noi uomini nella fallibilità del nostro
esistere risentiamo della debolezza
della natura di cui siamo rivestiti: da
soli non possiamo niente ma con Cristo, uomo perfetto, possiamo tutto
quanto Dio ci chiede. Storicamente
la Chiesa da 2000 anni continua l’opera che Cristo le ha comandato di
fare ma ad una condizione: essere
sempre unita a Cristo. Quando essa
ha voluto camminare da sola lontano dal suo fondatore, quanti errori,
quanti scandali, quanti obbrobri (historia docet).
Accanto a questi errori ci sono pure
tanti esempi di santità, di luce che
hanno segnato la vita della Chiesa
nella persona dei santi. È allora importante ricordare un vecchio detto
che ripeteva molti anni fa, per non
dire secoli: “Ecclesia semper reformanda sed semper veneranda”. Questo per dire che abbiamo tanti difetti,
storicamente riscontrabili, ma pure
tanta santità da riscoprire e valorizzare. L’esempio calzante l’abbiamo
quando parliamo delle nostre famiglie: quanti difetti notiamo giorno
per giorno ma quanto è dolce e vantaggioso il riconoscere che i nostri
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IL PROFETA MICHEA (SECONDA PARTE)

N

el precedente articolo si è evidenziato come, buona parte della predicazione del profeta Michea, è
una denuncia dell’ingordigia e dell’abuso di potere delle guide politiche
che avevano ridotto alla miseria il popolo che governavano.
I capi, ricchi e potenti, non gradivano,
ovviamente, che i profeti denunciassero tale comportamento, per questo
motivo cercavano di neutralizzare e
mettere a tacere le accuse con una
mazzetta ad hoc o, nei casi più recalcitranti, con l’arresto o l’esecuzione
capitale. Per questo Michea denuncia
pure i profeti corrotti che profetizzavano la pace per convenienza: “Così
dice il Signore contro i profeti che
fanno traviare il mio popolo, che annunciano la pace se hanno qualcosa
tra i denti da mordere, ma a chi non
mette loro niente in bocca dichiarano
la guerra (Mic 3,5).
Michea, invece, ai potenti che volevano zittirlo, ricorda che il far tacere
le profezie non cambierà l’avvenire.
Il male infatti non viene a causa delle profezie di Michea che, in qualche
modo, condizionano il giudizio di
Dio. Piuttosto il giudizio di Dio viene
su chi fa il male a prescindere dalla
profezia e chi fa il bene non ha da
temere l’annunzio del giudizio (Mic
2:6-11).
Davanti alla corruzione generale della classe dei profeti, Michea annuncia: “Quindi, per voi sarà notte invece
di visioni, tenebre per voi invece di
responsi. Il sole tramonterà su questi
profeti e oscuro si farà il giorno su di
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loro. I veggenti saranno ricoperti di
vergogna e gli indovini arrossiranno;
si copriranno tutti il labbro, perché
non hanno risposta da Dio. Mentre io
sono pieno di forza, dello spirito del
Signore, di giustizia e di coraggio, per
annunciare a Giacobbe le sue colpe,
a Israele il suo peccato” (Mic 3, 6-8).
Questi profeti corrotti si illudevano
di propiziarsi Dio con i vari rituali. Ma
una sola cosa richiede Dio: praticare la giustizia, amare la misericordia,
camminare umilmente con Dio (Mic
6,6-8). Giustizia, forza, coraggio, sincerità sono il frutto dello Spirito Santo. Così, anche noi, permettiamo allo
Spirito, per mezzo di Gesù Cristo, di
plasmarci e riempirci per praticare la
volontà di Dio, come Michea sapeva
fare!
Michea, inoltre, si rivolge anche agli
Ebrei in esilio ( Mic2,12-13) profetizzando che il Signore non solo li ricondurrà dalla cattività e li moltiplicherà
e, preannunciando la venuta di un
salvatore (Gesù) aprirà la loro via a
Dio, togliendo da loro la loro natura
incline al male, e con l’opera dello
Spirito nei loro cuori, romperà i legami di Satana principe del male. Alla
fine dei tempi, ci sarà una numerosissima e gloriosa assemblea di credenti da tutte le nazioni che adoreranno
il Signore di vero cuore e verranno a
lui per camminare nelle sue leggi. La
pace e la gloria di questo regno continuerà in eterno nella Gerusalemme
Celeste, la Santa Città che Dio ha preparato per chi lo ama.
Allo stesso modo Dio opera nella vita
di tutti noi se riponiamo in lui la fede,

Ma la profezia più importante di Michea e forse dell’Antico Testamento,
è quella già citata nel precedente articolo al capitolo 5 (Mic 5,1-6): essa
ci parla del carattere personale del
Messia, e di come e dove egli si manifesterà al mondo (E tu, Betlemme di
Èfrata [....] da te uscirà per me colui
che deve essere il dominatore in Israele); ci parla infatti della sua nascita
umana benché la sua esistenza venga
ricondotta all’eternità; prevede l’accoglienza di tutte le genti nel popolo
di Dio, e la pace universale che governerà il mondo negli ultimi tempi.

Inoltre invita anche noi a confidare
nella cura e nella potenza del nostro
pastore Gesù Cristo.
Al capitolo 7,7-20, il profeta sottolinea
che chi è pentito del proprio peccato,
pur sperimentando l’afflizione le conseguenze che ne derivano, non deve
disperare della propria salvezza, ma
continui a rimettersi alla misericordia
di Dio accettando la sua correzione,
ma con la certezza del suo perdono.
Il perdono di Dio è perfetto, egli non
ritorna a rinfacciarci i peccati che ci
ha perdonato, egli sceglie di cancellarli per dimenticarli per sempre. Per
questo motivo non dovremmo temere di riconoscerci peccatori davanti a
Lui e, con fiducia, riscoprire la bellezza e la grazia del perdono attraverso
il sacramento della riconciliazione.
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distruggendo tutto ciò che ostacola
la via che ci conduce nel suo regno.
Con gli occhi rivolti a questa promessa non perdiamoci d’animo ma continuiamo a correre verso di Lui per
conoscere la sua volontà di salvezza
e camminare nelle sue vie.

Diac. Francesco Checchi

Il profeta Michea - Lorenzo Monaco Cappella Bartolini Salimbeni
l’angelo11
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SCRITTI DI DON MAZZOLARI

NELLA PACE

«Viene l’ora in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio» (Gv 5,25)

N

el mistero della santità c’è qualche cosa che non può essere
contenuto nei limiti di una giornata
e nella consolante contemplazione
della bontà.
La gioia riposante di Ognissanti ha
bisogno di una certezza fulgente di
pietà e di misericordia.
Passano nubi sul cielo, ombre sui ricordi, tristezza in fondo all’anima.
Usciamo di chiesa, ove abbiamo pregato e richiamato la bontà luminosa
dei santi, e c’incamminiamo verso il
cimitero, per parlare ai nostri morti e
ascoltarli mentre parlano.
Prima, mi cantava nel cuore la comunione del bene, fatto palpito, lacrima,
sacrificio in tante creature: ora, comunico con la miseria che il cimitero fissa in un abbraccio senza misura.
Ci sono tutti qui; ci verremo tutti. la
sciocca diversità delle tombe non
m’infastidisce più.
Qui sto bene come in chiesa.
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Per molti dei miei parrocchiani il cimitero è l’unica chiesa.
Fuori, posso aver torto: al cimitero,
quando parlo, nessuno ha il coraggio
di darmi torto. Il negare costa troppo,
nonostante il dissolvimento.
Non c’è più nulla di saldo e resisto
nella speranza: non c’è più nulla di
vivo e credo nella vita.
“Etiam si mortuus fuerit, vivet” (Anche
se è morto vive).
In questa resistenza illogica, di fronte allo sguardo desolato della morte
che mi fissa da ogni tomba, c’è un
nuovo argomento della mia fede che
vince ogni disperazione.
Qui, sono un altro!
C’è qualcuno, dentro la realtà che
passa.
Quando il mio parroco finisce di parlare, sopra questo mare di croci, tra
questo deserto e la vita, inavvertitamente il ponte è già gettato.
Sono di là con qualcuno cui voglio
sempre bene: sono di là con qualcuno che mi traghetta sull’altra sponda.
I morti ci fanno anche questo dono.
Il loro canto di fede e di speranza trasvola sui cuori che la devozione del
cimitero attanaglia.
Chi ha cuore intende.
(Dal libro “La parola che non passa”
pubblicato dalle edizioni Locusta
nel 1954).
a cura di Natale Bonini

FRANCESCO
RINUNCIA AI BENI

P

ietro di Bernardone una volta guardava forse compiaciuto la prodigalità del figlio, ma a un certo tempo lo
lascia fare con pazienza e può darsi
anche con rabbia, aspettando di capire quale esito potesse avere il nuovo
genere di vita intrapreso. Se non che
ci fu un fatto che fece andare all’aria la
sua momentanea tolleranza.
Francesco aveva avuto l’infelice idea
di vendere un lotto di stoffe e persino il cavallo al mercato di Foligno
per restaurare San Damiano. Il padre
ne è tanto esacerbato e tanto adirato
che Francesco si deve tenere un mese
nascosto per sventare le reazioni, forse i castighi, della ormai incontrollata
collera paterna. Pietro, infatti, aveva
adottato una tecnica dura, aveva fatto
ricorso a misure forti per riportare il
giovane figlio alla realtà di ogni giorno e distoglierlo dai suoi sogni.
Tuttavia se Francesco era un pazzo da
curare, i metodi del padre non erano
quelli di un saggio medico. Per questo, invece di raggiungere lo scopo,
egli aggrava la situazione. Non solo
Francesco non viene a porgergli le
scuse o a chiedergli perdono, ma non
si lascia nemmeno trovare. Allora è
il padre ad avere un’idea sbagliata,
quella di citare il figlio davanti alle autorità cittadine. L’accusato, a motivo
della sua “vocazione”, si dichiara “ser-

vo dell’Altissimo” e rifiuta di comparire
davanti ai consoli. Il giudizio è rimesso
allora al tribunale vescovile.
Il capo di accusa di Pietro di Bernardone è che il figlio Francesco è reo di
ladrocinio: deve, perciò, restituire la
merce o l’equivalente in denaro.
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“VITA E CAMMINO DI FEDE DI FRANCESCO D’ASSISI“

Il vescovo deve aver fatto a Francesco
la richiesta d’obbligo, quella di riconsegnare al padre gli averi sottratti.
Francesco non tenta scuse, né oppone resistenze: compie, anzi, un gesto

Giotto - Francesco rinunica ai suoi beni
l’angelo11
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che supera le attese di tutti, del padre
e degli astanti. Non solo restituisce la
somma dovuta, ma anche le vesti che
indossa e tutto ciò che gli veniva dalla
casa paterna. Rimane nudo sulla pubblica piazza davanti a tutti. Fu un gesto
spettacolare, ma appunto per questo
coraggioso, eroico, che Francesco
non può non aver compiuto a cuor
leggero, ma certamente con il pianto
e lo strazio nell’animo, ma che si è sentito in dovere di compiere.
Francesco perde i beni, i legami, gli
stessi riferimenti affettivi che aveva
sulla terra, ma non si sente smarrito,
solo, perché avverte nel suo intimo
un’altra paternità, quella di Dio e una
reale filiazione nei suoi confronti. Invece di sentirsi sbigottito, sperduto in
questa totale spogliazione, assapora
la gioia della libertà conseguita e se
ne va cantando giulivo le lodi del Signore.
Francesco avverte il pericolo insorgente, e, pur senza dir parola, ha saputo
puntare il dito contro il responsabile
principale della situazione, il danaro
e i suoi alleati: l’orgoglio, l’avarizia, la
vanagloria, ecc. Il male andava colpito alla radice. Il danaro, l’accumulo, il
capitale era il dio, l’idolo che i più adoravano, e che anche lui aveva adorato,
di cui erano addirittura schiavi, e per
il quale erano disposti a qualsiasi sacrificio o misfatto. Bisognava sottrarsi
e sottrarre chiunque al suo giogo, se si
voleva essere liberi dalla sua tirannia.
Rinunciando al denaro sarebbe stata
eliminata la principale ragione delle
perturbazioni e lacerazioni comunitarie.
Sono, infatti, sempre le cose, gli averi
che impediscono agli uomini di co-
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municare, che alterano o rompono le
comunicazioni esistenti. Senza di esse,
o almeno, senza un eccessivo e succube attaccamento alle medesime, tutto
potrebbe diventare più agevole.
La scelta di essere povero, pertanto,
diviene l’opzione di Francesco, fino
a scendere anche un gradino più in
basso del comune povero. Francesco
si priva di tutto, perché, uscendo dal
mondo dei benestanti si taglia dietro
i ponti, si preclude, cioè, anche la vita
per riaccedervi.
Attilio Rossi

Q

uesto mese vi propongo la poesia di Antonio Chiari. L’ho trovata sfogliando alcune riviste presenti in sezione. Era riportata su “La Goccia”
dello scorso anno (p. 23). Il periodico raccoglie le notizie e le relazioni del
mondo avisino bresciano.

Goccia di sangue
Oh donatori,
grandi sono i vostri onori.
Sempre volenterosi,
molti premurosi.
Evviva i vostri cuori.
Quella goccia
sia sempre inesauribile
per sanare ogni male possibile.
La persona che dona
è molto buona,
grande è la sua umanità
e d’animo la nobiltà.
Avisini, siete voi la gente
più vera che ho in mente.
La Mamma Celeste su voi veglierà
amore e salute sempre vi darà.

Nella semplicità dei versi possiamo
trovare tutti i migliori auguri e il miglior incoraggiamento per continuare nel nostro impegno e il miglior invito per chi desidera avvicinarsi alla
realtà del dono del sangue.
Nonostante la situazione di incertezza, gli insegnanti delle scuole primarie di Cadignano e Verolanuova
si sono impegnati a far conoscere il
mondo del volontariato all’interno
delle loro classi. Quest’anno le proposte saranno più limitate in quanto
bisogna adottare maggiori precauzioni per garantire la salute di tutti.
Non significa che i disegni realizzati
dagli alunni siano meno significativi.
Li attendiamo con impazienza!
Marco Venturini

l’angelo11
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RADIO BASILICA:
I NOSTRI PROGRAMMI SETTIMANALI
PER LA STAGIONE 2020 - 2021
Dal Lunedì al Venerdì
6,00 Il buongiorno di RBV
6,01 Il Santo Rosario
6,30 Preghiamo con la musica
7,00 Santa Messa in diretta dal Santuario
		 Materdomini in Nocera Superiore (SA)
7,30 Rassegna stampa/Mattinata InBlu
8,00 Radiogiornale Radio Vaticana
8,10 Buongiorno InBlu
8,30 Santa Messa dalla Basilica di Verolanuova
9,00 Radiogiornale
9,07 Made in Italy
10,00 Radiogiornale
10,03 60 all’ora
11,00 Radiogiornale
11,03 Made in Italy
12,00 Radiogiornale
12,03 GR Africa
12,15 Ecclesia
12,36 Cosa c’è di buono
13,00 Radiogiornale
13,15 Cosa c’è di buono
14,00 Radiogiornale Radio Vaticana
14,10 Cosa c’è di buono
15,00 Radiogiornale
15,07 Pomeriggio InBlu
16,00 Radiogiornale
16,03 Pomeriggio InBlu
17,00 Radiogiornale
17,03 Wawawiwowa con il mago Alesgar (lunedì)
Pomeriggio in musica (martedì - venerdì)
18,00 S. Messa
19,00 Made in Italy
20,00 I Panchinari (lunedì)
21,00 Lupo solitario (lunedì)
Ragazine (martedì)
Talk (mercoledì)
Pop-@pp (2° venerdì del mese)
22,00 Note d’amore
02,00 Di notte specialmente
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Per ascoltare RBV ovunque
scarica gratuitamente
la nostra App

La nostra radio
ha bisogno
di nuovi collaboratori.
Pensaci e vieni
a trovarci
in via Dante, 15
o chiama il

333 4074951

o scrivi a
rbv@verolanuova.com

Il buongiorno di RBV
Il Santo Rosario
Preghiamo con la musica
Santa Messa in diretta dal Santuario
Materdomini in Nocera Superiore (SA)
Rassegna stampa/Mattinata InBlu
Radiogiornale Radio Vaticana
Buongiorno InBlu
Radiogiornale
Happy Hour
Radiogiornale
Happy Hour
Radiogiornale
Wawawiwowa
Radiogiornale
Lupo solitario
Sabato pomeriggio con RBV
Radiogiornale
S. Messa dalla Basilica di Verolanuova
Made in Italy
S. Messa dalla Chiesa di Cadignano
Musica di sera
Note d’amore
Di notte specialmente

Domenica 6 Dicembre
dalle ore 12,15
SANTA LUCIA IN DIRETTA SU RBV
risponderà alle telefonate
di tutti i bambini che chiameranno
al numero 030 932464

VARIE CRONACA

Sabato
6,00
6,01
6,30
7,00
		
7,30
8,00
8,10
9,00
9,03
11,00
11,03
12,00
12,03
13,00
13,30
14,30
18,00
18,00
19,00
19,30
21,00
22,00
02,00

Domenica
6,00 Il buongiorno di RBV
La nostra radio
6,01 Il Santo Rosario
ha realizzato alcune
6,30 Preghiamo con la musica
comodissime mascherine
7,30 Musica
doppio strato con interno
8,00 Santa Messa dalla Basilica di Verolanuova
9,00 Musica
in cotone e con il logo di RBV.
9,30 Santa Messa dalla Basilica di Verolanuova
Chi desidera averle
10,15 Made in Italy
può richiederle agli operatori della
11,00 Santa Messa dalla Basilica di Verolanuova
radio dando
11,45 Made in Italy
un piccolo contributo.
12,00 Radiogiornale Verolese
a
12,30 La Buona Novella 1 parte
13,30 La Buona Novella 2a parte
14,30 Domenica pomeriggio in musica
18,00 Santa Messa dalla Basilica di Verolanuova
19,15 Made in Italy
21,00 La musica di sera
22,00 Note d’amore
02,00 Di notte specialmente
l’angelo11

37

varie cronaca

U.A.V

UNIVERSITÀ APERTA VEROLANUOVA

Avviso di annullamento
Anno Accademico 2020 - 2021
Il Presidente del Consiglio Direttivo dell’Associazione
“UNIVERSITÀ APERTA VEROLANUOVA”
preso atto delle ultime norme di legge relative al contenimento e alla gestione
dell’emergenza provocata dal virus COVID-19

informa
● che il Consiglio Direttivo, dopo aver annullato gli incontri-lezione già programmati per i mesi di Febbraio, Marzo, Aprile dell’Anno Accademico 20192020, ha ora deliberato di annullare anche l’intero svolgimento dell’Anno Accademico 2020-2021, la cui apertura era prevista per venerdì 06
novembre 2020.
● che la data di apertura di un futuro Anno Accademico 2021-2022 ed anche
la probabile nuova sede degli incontri-lezione, saranno sicuramente condizionati dall’evolversi di una eventuale pandemia in area Comunale, Provinciale, Regionale;
● che durante l’incontro di apertura di tale futuro Anno Accademico saranno
consegnati gli attestati di frequenza 2019-2020 e le medaglie d’oro e d’argento;
● che le prossime nuove informazioni ai Soci, saranno leggibili anche nello
spazio del sito internet “Comune di Verolanuova”.
Il Consiglio Direttivo porge a tutti i Soci che hanno frequentato l’U.A.V. ed anche
ai nuovi futuri Soci, un cordiale e ben augurante “arrivederci a presto!”
IL CONSIGLIO DIRETTIVO dell’U.A.V.
Verolanuova, 22 ottobre 2020
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Biblioteca... App
Ecco la locandina predisposta dalla Provincia di Brescia che pubblicizza una
APP creata per le Biblioteche.
Provate a scaricarla,
è veramente comoda.
Una importante precisazione:
Attenzione, per utilizzare l’App è necessaria l’iscrizione e l’abilitazione
della Biblioteca.
Vieni a trovarci, oppure chiamaci allo
030 9365030, saremo felici di fornirti
tutte le informazioni.
I bibliotecari
E se ci fosse un modo facile e veloce di
sapere tutto sulle biblioteche RBBC? C’è!
Scopri l’app Brescia per te - Biblioteche: verifichi lo stato dei tuoi
prestiti, ricevi le notifiche dalla tua biblioteca e accedi agli altri
servizi della Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese.
Puoi scaricarla da Google Play Store.
Scopri l’automa che risponde su Telegram (@RBBCbot): dialogherà
con te, rispondendo a domande sul patrimonio
della Rete, sullo stato della tua tessera e ti avviserà anche nel
caso la Rete abbia qualche comunicazione per te: solleciti,
pronti al prestito e così via.

Biblioteche RBBC
Ph. Camilla Lucchini

l’angelo11
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
BATTESIMI
19. Dipasquale Pietro Maria di Francesco e Chiara Migliorati
20. Pochetti Gabriele Angelo di Moris e Deborah Geroldi
21. Sforza Giorgia di Matteo e Giovanna Cosio
22. Gavazzoli Nicola di Alessandro e Francesca Barbieri
23. Fogazzi Diletta di Matteo e Claudia Zedda
24. Romei Carolina di Andrea e Elena Maria Paletti

DEFUNTI
93. Penocchio Giuseppe Augusto di anni 69
94. Zacchi Giuseppa di anni 89
95. Corsini Maddalena in Vinieri di anni 83
Abrami Marina deceduta a Bergamo il 26/03/2020

MATRIMONI
2. Geroldi Giovanni con Battagliola Elisabetta

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 20 novembre 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
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SI RIFERISCONO AL PERIODO
DAL 17 SETTEMBRE AL 22 OTTOBRE 2020
OFFERTE GESTIONE PARROCCHIALE
Libri e DVD
Da visita ammalati
Da battesimi
Da Santella Stadio

Totale Euro

40,00
80,00		
600,00
2.100,00
2.820,00

“PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPANILE”
Giornata celebrata nel mese di settembre
Cassette varie in Basilica settembre
I coristi San Lorenzo in memoria di FIorlorenzo e Carlo
Agata 2016
Da bancarella
Da bancarella Diaconie
In ricordo di Alberto
Per il nostro 50° anniversario di matrimonio P.R.
In memoria di Fiore
Classe 2002
Casa di riposo Bagnolo Mella in memoria di Fiorlorenzo
In ricordo del fratello Battista
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
Anniversario di matrimonio
Totale Euro

750,02
141,04
745,00
100,00
150,00
1.300,00
50,00
250,00
200,00
50,00
300,00
50,00
250,00
100,00
50,00
50,00
50,00
4.536,06

“PER CARITAS PARROCCHIALE”
Da cassetta pro famiglie in Basilica settembre
N.N.
Totale Euro

204,34
20,00
224,34

“RADIO BASILICA”
N.N.

Totale Euro

VARIE CRONACA

LE OFFERTE

100,00
100,00
l’angelo11
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PARROCCHIA DI SAN LORENZO MARTIRE - VEROLANUOVA

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019
		

Entrate €

Uscite €

			
Proventi patrimoniali interessi bancari e da legati

Entrate ordinarie offerte festive, feriali, ceri e celebrazioni
Contributo regionale per restauro organo
Offerte per restauri torre campanaria

Restauro impianto di riscaldamento Basilica
Contributo da benefattori

Gestioni Speciali Bollettino stampa – attività parrocchiali

1.691,41		

105.986,21		

98.266,67		
94.915,48		
20.000,00		

136.537,66		
27.614,48

38.604,06

Oneri finanziari			
Spese bancarie e interessi passivi c/c		

1.968,56

Caritas parrocchiale		

13.091,09

11.289,00

Uscite ordinarie sacrestia, liturgia, addobbi ceri e varie		

13.775,32

Uscite varie Assicurazioni, Enel, Gas, Imposte varie		

65.269,49

Uscite per il personale retrib. e oneri sociali laici e religiosi		

57.757,39

Spese per restauro torre campanaria		

176.837,31

Contributo all’oratorio per spogliatoi		

32.876,85

Manutenzione Fabbricati e impianti e nuova caldaia		
Restituzione prestiti da privati		
TOTALE

43.703,49
9.000,00

498.103,00

451.081,47

Differenza attiva		

41.021,53

			
TOTALE A PAREGGIO

498.103,00

498.103,00

			
Partite di Giro			
Quaresima missionaria 781,51
Luoghi santi

304,36

304,36

Giornata missionaria mondiale

3.261,13

Fondazione San Martino 2.300,00

2.300,00

Giornata del seminario 800,00

TOTALE
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800,00

7.447,00

3.261,13

7.447,00

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31.12.2019
Offerte per collette e varie
Spese ceri – fiori – organista – pulizie e
termoconvettori
Offerte per campanile Verolanuova
Giornata missionaria, seminario
Enel
Metano
Assicurazione
Totali
Offerte per salone Casa Tabor
Spese per gas
“
“
Spese per Enel
“
“
Spese per acqua
Manutenzioni Varie
Totali
Offerta donne volontarie
Festa S. Anna
Totale

Entrate
7.393,09

7.393,09
4.320,00

4.320,00

Saldo

1.395,00
908,55
236,00
821,83
1.750,70
787,57
5.899,65

1.493,44

1.541,63
1.148,62
39,05
415
3.144,30

1.175,70

4.100,00
9.500,00
13.600,00

13.600,00

24,83

24,83

Interessi attivi
Ritenute fiscali e spese di conto
corrente
Totale generale

Uscite

219,27
25.337,92

VARIE CRONACA

CHIESA S. ANNA E CASA TABOR

-219,27

9.263,22 16.074,70

Saldo attivo di gestione

16.074,70

Saldo conto corrente UBI Banca
e cassa al 01.01.2019

28.503,03

Disponibilità di conto corrente
al 31.12.2019

44.577,73
l’angelo11
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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 15 novembre 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

