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IL MIRABILE SEGNO 
DEL PRESEPE

Carissimi, sostituisco con la lettera di papa Francesco il mio articolo di fondo. 
Vi invito a leggerla con calma, per dare valore a quella bellissima abitudine 

di collocare nelle nostre case il Presepe e far si che non si spenga questa 
tradizione. Formulo volentieri in questi giorni i miei migliori auguri di buon 
Natale, sperando, anche, in un nuovo anno più tranquillo rispetto a quello 
che abbiamo appena trascorso. 

Don Lucio 

ADMIRABILE SIGNUM
1. Il mirabile segno del presepe, così 

caro al popolo cristiano, susci-
ta sempre stupore e meraviglia. 
Rappresentare l’evento della na-
scita di Gesù equivale ad annun-
ciare il mistero dell’Incarnazione 
del Figlio di Dio con semplicità e 
gioia. Il presepe, infatti, è come un 
Vangelo vivo, che trabocca dalle 
pagine della Sacra Scrittura. Men-
tre contempliamo la scena del 
Natale, siamo invitati a metterci 
spiritualmente in cammino, attratti 
dall’umiltà di Colui che si è fatto 
uomo per incontrare ogni uomo. 
E scopriamo che Egli ci ama a tal 
punto da unirsi a noi, perché an-
che noi possiamo unirci a Lui. 

Con questa Lettera vorrei sostenere la 
bella tradizione delle nostre famiglie, 
che nei giorni precedenti il Natale 
preparano il presepe. Come pure la 
consuetudine di allestirlo nei luoghi 
di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, 
nelle carceri, nelle piazze... È davvero 
un esercizio di fantasia creativa, che 
impiega i materiali più disparati per 
dare vita a piccoli capolavori di bel-
lezza. Si impara da bambini: quando 
papà e mamma, insieme ai nonni, 
trasmettono questa gioiosa abitu-

dine, che racchiude in sé una ricca 
spiritualità popolare. Mi auguro che 
questa pratica non venga mai meno; 
anzi, spero che, là dove fosse caduta 
in disuso, possa essere riscoperta e 
rivitalizzata.

2. L’origine del presepe trova ri-
scontro anzitutto in alcuni dettagli 
evangelici della nascita di Gesù a 
Betlemme. L’Evangelista Luca dice 
semplicemente che Maria «diede 
alla luce il suo figlio primogenito, 
lo avvolse in fasce e lo pose in una 
mangiatoia, perché per loro non 
c’era posto nell’alloggio» (2,7). 
Gesù viene deposto in una man-
giatoia, che in latino si dice prae-
sepium, da cui presepe.

Greccio. La grotta del primo Presepe
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la parola del prevosto

Entrando in questo mondo, il Figlio 
di Dio trova posto dove gli animali 
vanno a mangiare. Il fieno diventa il 
primo giaciglio per Colui che si rive-
lerà come «il pane disceso dal cielo». 
Una simbologia che già Sant’Agosti-
no, insieme ad altri Padri, aveva colto 
quando scriveva: «Adagiato in una 
mangiatoia, divenne nostro cibo». In 
realtà, il presepe contiene diversi mi-
steri della vita di Gesù e li fa sentire 
vicini alla nostra vita quotidiana. 
Ma veniamo subito all’origine del 
presepe come noi lo intendiamo. Ci 
rechiamo con la mente a Greccio, 
nella Valle Reatina, dove San France-
sco si fermò venendo probabilmente 
da Roma, dove il 29 novembre 1223 
aveva ricevuto dal Papa Onorio III la 
conferma della sua Regola. Dopo 
il suo viaggio in Terra Santa, quelle 
grotte gli ricordavano in modo par-
ticolare il paesaggio di Betlemme. 
Ed è possibile che il Poverello fosse 
rimasto colpito, a Roma, nella Basilica 
di Santa Maria Maggiore, dai mosaici 
con la rappresentazione della nasci-
ta di Gesù, proprio accanto al luo-
go dove si conservavano, secondo 
un’antica tradizione, le tavole della 
mangiatoia. 
Le Fonti Francescane raccontano nei 
particolari cosa avvenne a Greccio. 
Quindici giorni prima di Natale, Fran-
cesco chiamò un uomo del posto, di 
nome Giovanni, e lo pregò di aiutarlo 
nell’attuare un desiderio: «Vorrei rap-
presentare il Bambino nato a Betlem-
me, e in qualche modo vedere con 
gli occhi del corpo i disagi in cui si è 
trovato per la mancanza delle cose 
necessarie a un neonato, come fu 
adagiato in una greppia e come gia-
ceva sul fieno tra il bue e l’asinello». 
Appena l’ebbe ascoltato, il fedele 
amico andò subito ad approntare sul 

luogo designato tutto il necessario, 
secondo il desiderio del Santo. Il 25 
dicembre giunsero a Greccio molti 
frati da varie parti e arrivarono an-
che uomini e donne dai casolari del-
la zona, portando fiori e fiaccole per 
illuminare quella santa notte. Arriva-
to Francesco, trovò la greppia con il 
fieno, il bue e l’asinello. La gente ac-
corsa manifestò una gioia indicibile, 
mai assaporata prima, davanti alla 
scena del Natale. Poi il sacerdote, sul-
la mangiatoia, celebrò solennemente 
l’Eucaristia, mostrando il legame tra 
l’Incarnazione del Figlio di Dio e l’Eu-
caristia. In quella circostanza, a Grec-
cio, non c’erano statuine: il presepe 
fu realizzato e vissuto da quanti erano 
presenti. È così che nasce la nostra 
tradizione: tutti attorno alla grotta e 
ricolmi di gioia, senza più alcuna di-
stanza tra l’evento che si compie e 
quanti diventano partecipi del miste-
ro. 
Il primo biografo di San Francesco, 
Tommaso da Celano, ricorda che 
quella notte, alla scena semplice e 
toccante s’aggiunse anche il dono 
di una visione meravigliosa: uno dei 
presenti vide giacere nella mangia-
toia Gesù Bambino stesso. Da quel 
presepe del Natale 1223, «ciascuno 
se ne tornò a casa sua pieno di inef-
fabile gioia». 

3.  San Francesco, con la semplicità 
di quel segno, realizzò una gran-
de opera di evangelizzazione. Il 
suo insegnamento è penetrato nel 
cuore dei cristiani e permane fino 
ai nostri giorni come una genuina 
forma per riproporre la bellezza 
della nostra fede con semplicità. 
D’altronde, il luogo stesso dove si 
realizzò il primo presepe esprime 
e suscita questi sentimenti. Grec-
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che si nasconde sulla roccia per 
lasciarsi avvolgere nel silenzio.

Perché il presepe suscita tanto stupo-
re e ci commuove? Anzitutto perché 
manifesta la tenerezza di Dio. Lui, il 
Creatore dell’universo, si abbassa alla 
nostra piccolezza. Il dono della vita, 
già misterioso ogni volta per noi, ci 
affascina ancora di più vedendo che 
Colui che è nato da Maria è la fonte 
e il sostegno di ogni vita. In Gesù, il 
Padre ci ha dato un fratello che viene 
a cercarci quando siamo disorientati 
e perdiamo la direzione; un amico 
fedele che ci sta sempre vicino; ci ha 
dato il suo Figlio che ci perdona e ci 
risolleva dal peccato. 
Comporre il presepe nelle nostre 
case ci aiuta a rivivere la storia che si 
è vissuta a Betlemme. Naturalmente, 
i Vangeli rimangono sempre la fonte 
che permette di conoscere e medita-
re quell’Avvenimento; tuttavia, la sua 
rappresentazione nel presepe aiuta 
ad immaginare le scene, stimola gli 
affetti, invita a sentirsi coinvolti nella 
storia della salvezza, contemporanei 
dell’evento che è vivo e attuale nei 
più diversi contesti storici e culturali. 
In modo particolare, fin dall’origine 
francescana il presepe è un invito a 
“sentire”, a “toccare” la povertà che 
il Figlio di Dio ha scelto per sé nella 
sua Incarnazione. E così, implicita-
mente, è un appello a seguirlo sulla 
via dell’umiltà, della povertà, della 
spogliazione, che dalla mangiatoia di 
Betlemme conduce alla Croce. È un 
appello a incontrarlo e servirlo con 
misericordia nei fratelli e nelle sorelle 
più bisognosi. 

4. Mi piace ora passare in rassegna 
i vari segni del presepe per co-

gliere il senso che portano in sé. 
In primo luogo, rappresentiamo il 
contesto del cielo stellato nel buio 
e nel silenzio della notte. Non è 
solo per fedeltà ai racconti evan-
gelici che lo facciamo così, ma an-
che per il significato che possiede. 
Pensiamo a quante volte la notte 
circonda la nostra vita. Ebbene, 
anche in quei momenti, Dio non 
ci lascia soli, ma si fa presente per 
rispondere alle domande decisi-
ve che riguardano il senso della 
nostra esistenza: chi sono io? Da 
dove vengo? Perché sono nato 
in questo tempo? Perché amo? 
Perché soffro? Perché morirò? Per 
dare una risposta a questi interro-
gativi Dio si è fatto uomo. La sua 
vicinanza porta luce dove c’è il 
buio e rischiara quanti attraversa-
no le tenebre della sofferenza.

Una parola meritano anche i pae-
saggi che fanno parte del presepe e 
che spesso rappresentano le rovine 
di case e palazzi antichi, che in alcu-
ni casi sostituiscono la grotta di Bet-
lemme e diventano l’abitazione della 
Santa Famiglia. Queste rovine sem-
bra che si ispirino alla Legenda Aurea 
del domenicano Jacopo da Varazze 
(secolo XIII), dove si legge di una cre-
denza pagana secondo cui il tempio 
della Pace a Roma sarebbe crollato 
quando una Vergine avesse partori-
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to. Quelle rovine sono soprattutto il 
segno visibile dell’umanità decadu-
ta, di tutto ciò che va in rovina, che è 
corrotto e intristito. Questo scenario 
dice che Gesù è la novità in mezzo 
a un mondo vecchio, ed è venuto a 
guarire e ricostruire, a riportare la no-
stra vita e il mondo al loro splendore 
originario. 

5. Quanta emozione dovrebbe ac-
compagnarci mentre collochiamo 
nel presepe le montagne, i ruscel-
li, le pecore e i pastori! In questo 
modo ricordiamo, come avevano 
preannunciato i profeti, che tutto 
il creato partecipa alla festa della 
venuta del Messia. Gli angeli e la 
stella cometa sono il segno che 
noi pure siamo chiamati a metter-
ci in cammino per raggiungere la 
grotta e adorare il Signore.

«Andiamo fino a Betlemme, vediamo 
questo avvenimento che il Signore ci 
ha fatto conoscere»: così dicono i pa-
stori dopo l’annuncio fatto dagli an-
geli. È un insegnamento molto bello 
che ci proviene nella semplicità del-
la descrizione. A differenza di tanta 
gente intenta a fare mille altre cose, 
i pastori diventano i primi testimoni 
dell’essenziale, cioè della salvezza 
che viene donata. Sono i più umili e i 
più poveri che sanno accogliere l’av-
venimento dell’Incarnazione. A Dio 
che ci viene incontro nel Bambino 
Gesù, i pastori rispondono metten-
dosi in cammino verso di Lui, per un 
incontro di amore e di grato stupore. 
È proprio questo incontro tra Dio e i 
suoi figli, grazie a Gesù, a dar vita alla 
nostra religione, a costituire la sua 
singolare bellezza, che traspare in 
modo particolare nel presepe. 

6.  Nei nostri presepi siamo soliti 
mettere tante statuine simboli-
che. Anzitutto, quelle di mendi-
canti e di gente che non conosce 
altra abbondanza se non quella 
del cuore. Anche loro stanno vici-
ne a Gesù Bambino a pieno titolo, 
senza che nessuno possa sfrattarle 
o allontanarle da una culla talmen-
te improvvisata che i poveri attor-
no ad essa non stonano affatto. I 
poveri, anzi, sono i privilegiati di 
questo mistero e, spesso, colo-
ro che maggiormente riescono a 
riconoscere la presenza di Dio in 
mezzo a noi.

I poveri e i semplici nel presepe ricor-
dano che Dio si fa uomo per quelli 
che più sentono il bisogno del suo 
amore e chiedono la sua vicinanza. 
Gesù, «mite e umile di cuore», è nato 
povero, ha condotto una vita sempli-

Omaggio a medici e infermieri 
nel presepe napoletano 
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ziale e vivere di esso. Dal presepe 
emerge chiaro il messaggio che non 
possiamo lasciarci illudere dalla ric-
chezza e da tante proposte effimere 
di felicità. Il palazzo di Erode è sullo 
sfondo, chiuso, sordo all’annuncio 
di gioia. Nascendo nel presepe, Dio 
stesso inizia l’unica vera rivoluzione 
che dà speranza e dignità ai disere-
dati, agli emarginati: la rivoluzione 
dell’amore, la rivoluzione della tene-
rezza. Dal presepe, Gesù proclama, 
con mite potenza, l’appello alla con-
divisione con gli ultimi quale strada 
verso un mondo più umano e fra-
terno, dove nessuno sia escluso ed 
emarginato. 
Spesso i bambini – ma anche gli adul-
ti! – amano aggiungere al presepe al-
tre statuine che sembrano non avere 
alcuna relazione con i racconti evan-
gelici. Eppure, questa immaginazio-
ne intende esprimere che in questo 
nuovo mondo inaugurato da Gesù 
c’è spazio per tutto ciò che è umano 
e per ogni creatura. Dal pastore al 
fabbro, dal fornaio ai musicisti, dalle 
donne che portano le brocche d’ac-
qua ai bambini che giocano…: tutto 
ciò rappresenta la santità quotidiana, 
la gioia di fare in modo straordinario 
le cose di tutti i giorni, quando Gesù 
condivide con noi la sua vita divina. 

7. Poco alla volta il presepe ci con-
duce alla grotta, dove troviamo le 
statuine di Maria e di Giuseppe. 
Maria è una mamma che contem-
pla il suo bambino e lo mostra a 
quanti vengono a visitarlo. La sua 
statuetta fa pensare al grande mi-
stero che ha coinvolto questa ra-
gazza quando Dio ha bussato alla 
porta del suo cuore immacolato. 
All’annuncio dell’angelo che le 

chiedeva di diventare la madre di 
Dio, Maria rispose con obbedien-
za piena e totale. Le sue parole: 
«Ecco la serva del Signore: avven-
ga per me secondo la tua parola», 
sono per tutti noi la testimonianza 
di come abbandonarsi nella fede 
alla volontà di Dio. Con quel “sì” 
Maria diventava madre del Figlio 
di Dio senza perdere, anzi consa-
crando grazie a Lui la sua verginità. 
Vediamo in lei la Madre di Dio che 
non tiene il suo Figlio solo per sé, 
ma a tutti chiede di obbedire alla 
sua parola e metterla in pratica.

Accanto a Maria, in atteggiamento di 
proteggere il Bambino e la sua mam-
ma, c’è San Giuseppe. In genere è 
raffigurato con il bastone in mano, e 
a volte anche mentre regge una lam-
pada. San Giuseppe svolge un ruolo 
molto importante nella vita di Gesù 
e di Maria. Lui è il custode che non 
si stanca mai di proteggere la sua fa-
miglia. Quando Dio lo avvertirà della 
minaccia di Erode, non esiterà a met-
tersi in viaggio ed emigrare in Egitto. 
E una volta passato il pericolo, ripor-
terà la famiglia a Nazareth, dove sarà 
il primo educatore di Gesù fanciullo 
e adolescente. Giuseppe portava nel 
cuore il grande mistero che avvolge-
va Gesù e Maria sua sposa, e da uomo 
giusto si è sempre affidato alla volon-
tà di Dio e l’ha messa in pratica. 

8. Il cuore del presepe comincia 
a palpitare quando, a Natale, vi 
deponiamo la statuina di Gesù 
Bambino. Dio si presenta così, in 
un bambino, per farsi accogliere 
tra le nostre braccia. Nella debo-
lezza e nella fragilità nasconde la 
sua potenza che tutto crea e tra-
sforma. Sembra impossibile, ep-
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pure è così: in Gesù Dio è stato 
bambino e in questa condizione 
ha voluto rivelare la grandezza del 
suo amore, che si manifesta in un 
sorriso e nel tendere le sue mani 
verso chiunque.

La nascita di un bambino suscita gio-
ia e stupore, perché pone dinanzi al 
grande mistero della vita. Vedendo 
brillare gli occhi dei giovani sposi da-
vanti al loro figlio appena nato, com-
prendiamo i sentimenti di Maria e 
Giuseppe che guardando il bambino 
Gesù percepivano la presenza di Dio 
nella loro vita. 
«La vita infatti si manifestò»: così l’a-
postolo Giovanni riassume il miste-
ro dell’Incarnazione. Il presepe ci fa 
vedere, ci fa toccare questo evento 
unico e straordinario che ha cambia-
to il corso della storia, e a partire dal 
quale anche si ordina la numerazione 
degli anni, prima e dopo la nascita di 
Cristo. 
Il modo di agire di Dio quasi tramor-
tisce, perché sembra impossibile 
che Egli rinunci alla sua gloria per 
farsi uomo come noi. Che sorpresa 
vedere Dio che assume i nostri stes-
si comportamenti: dorme, prende il 
latte dalla mamma, piange e gioca 
come tutti i bambini! Come sempre, 
Dio sconcerta, è imprevedibile, con-
tinuamente fuori dai nostri schemi. 
Dunque, il presepe, mentre ci mostra 
Dio così come è entrato nel mondo, 
ci provoca a pensare alla nostra vita 
inserita in quella di Dio; invita a di-
ventare suoi discepoli se si vuole rag-
giungere il senso ultimo della vita. 

9. Quando si avvicina la festa dell’Epi-
fania, si collocano nel presepe le 
tre statuine dei Re Magi. Osser-
vando la stella, quei saggi e ricchi 

signori dell’Oriente si erano mes-
si in cammino verso Betlemme 
per conoscere Gesù, e offrirgli in 
dono oro, incenso e mirra. Anche 
questi regali hanno un significato 
allegorico: l’oro onora la regalità 
di Gesù; l’incenso la sua divinità; 
la mirra la sua santa umanità che 
conoscerà la morte e la sepoltura.

Guardando questa scena nel prese-
pe siamo chiamati a riflettere sulla 
responsabilità che ogni cristiano ha 
di essere evangelizzatore. Ognuno di 
noi si fa portatore della Bella Notizia 
presso quanti incontra, testimonian-
do la gioia di aver incontrato Gesù e 
il suo amore con concrete azioni di 
misericordia. 
I Magi insegnano che si può partire 
da molto lontano per raggiungere 
Cristo. Sono uomini ricchi, stranieri 
sapienti, assetati d’infinito, che parto-
no per un lungo e pericoloso viaggio 
che li porta fino a Betlemme. Davanti 
al Re Bambino li pervade una gioia 
grande. Non si lasciano scandalizza-
re dalla povertà dell’ambiente; non 
esitano a mettersi in ginocchio e ad 
adorarlo. Davanti a Lui comprendo-
no che Dio, come regola con sovrana 
sapienza il corso degli astri, così gui-
da il corso della storia, abbassando i 
potenti ed esaltando gli umili. E certa-
mente, tornati nel loro Paese, avranno 
raccontato questo incontro sorpren-
dente con il Messia, inaugurando il 
viaggio del Vangelo tra le genti. 

10. Davanti al presepe, la mente va 
volentieri a quando si era bambi-
ni e con impazienza si aspettava 
il tempo per iniziare a costruirlo. 
Questi ricordi ci inducono a pren-
dere sempre nuovamente co-
scienza del grande dono che ci è 
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Ostato fatto trasmettendoci la fede; 

e al tempo stesso ci fanno sentire 
il dovere e la gioia di partecipare 
ai figli e ai nipoti la stessa espe-
rienza. Non è importante come si 
allestisce il presepe, può essere 
sempre uguale o modificarsi ogni 
anno; ciò che conta, è che esso 
parli alla nostra vita. Dovunque e 
in qualsiasi forma, il presepe rac-
conta l’amore di Dio, il Dio che si 
è fatto bambino per dirci quanto 
è vicino ad ogni essere umano, in 
qualunque condizione si trovi.

Cari fratelli e sorelle, il presepe fa 
parte del dolce ed esigente processo 
di trasmissione della fede. A partire 
dall’infanzia e poi in ogni età della 
vita, ci educa a contemplare Gesù, a 
sentire l’amore di Dio per noi, a sen-
tire e credere che Dio è con noi e 
noi siamo con Lui, tutti figli e fratelli 
grazie a quel Bambino Figlio di Dio 
e della Vergine Maria. E a sentire che 
in questo sta la felicità. Alla scuola 
di San Francesco, apriamo il cuore a 
questa grazia semplice, lasciamo che 
dallo stupore nasca una preghiera 
umile: il nostro “grazie” a Dio che ha 
voluto condividere con noi tutto per 
non lasciarci mai soli.        

Francesco
(Greccio, 1 dicembre 2019)

Appuntamenti 
dicembre
•	 Preghiera nelle famiglie: 
 Ogni domenica sera, ore 20.30,  

via Radio Basilica;
•	 Preghiera dell’Avvento: 
 Ogni sera alle 20.30, via Radio Ba-

silica
•	 Catechesi sulla liturgia: 
 con don Sergio Lunedì 7 - 14 - 21, 

ore 9.30,  via Radio Basilica;
•	 Santo Rosario senza Messa: 
 Il mercoledì mattina;
•	 Adorazione Eucaristica: 
 tutti i giovedì dalla Messa del mat-

tino fino alla Messa della sera;
•	 Santa Lucia alla Radio: 
 domenica 6 dicembre dalle 12.15 

alle 13.30;
•	 8 dicembre, 
 solennità dell’Immacolata: 
 ore 10,30, Santa Messa con  Ricor-

do degli anniversari di matrimo-
nio:  (altre Messe: 8,00 - 18,00);

•	 Messa della notte del 24 Dicem-
bre (verrà comunicato l’orario);

•	 Messe di Natale: 
 ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00
•	 Messe festive da Santo Stefano 

fino all’Epifania compresa: 
 8,00 - 10,30 - 18,00
•	 Te Deum di ringraziamento: 
 31 dicembre ore 18.00
•	 Confessioni: 
 durante la Messa delle 8.30 
 e il sabato dalle 10 alle 11 
 e dalle 16 alle 17.
Gli orari delle Sante Messe feriali 
sono invariati.
Gli orari delle confessioni natalizie 
verranno comunicati quanto prima. 
Nel tempo dell’attesa del Signore che 
viene ricordiamoci reciprocamente 
nella preghiera.
Buon cammino di Avvento.
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GIORNATA DEL SEMINARIO
22 NOVEMBRE 2020

Domenica 22 novembre, Solenni-
tà di Cristo Re, abbiamo pregato 

per il Seminario e perché il Signore 
continui a far nascere vocazioni al sa-
cerdozio. 
Spesso le persone mi chiedono come 
ho “sentito la chiamata” e perché ab-
bia deciso di entrare in Seminario. 
Rispondo subito, o meglio, faccio un 
tentativo, perché mi chiedo se la sco-
perta di una vocazione si possa dav-
vero raccontare. Se è vero che la vo-
cazione ha a che fare con un cambio 
di prospettiva sul mondo e sulla vita, 
con un incontro, con la scoperta del 
progetto di Dio sulla nostra vita, allo-
ra la vocazione è ultimamente incom-
prensibile. Ci sono però dei segni, 
che nella fede diventano semi desti-
nati a fecondare e a far comprendere 

che tutta la vita di una persona e di 
ogni persona, davanti a Dio diventa 
vocazione.
Io ho incontrato Cristo in parrocchia, 
a scuola e nella musica.
A Verola, fin da quando ero un pic-
colo chierichetto, avevo il desiderio 
di stare vicino a Gesù nel servizio 
all’altare. Poi ho trovato alcuni preti, 
che mi hanno parlato della bellezza 
di Gesù e mi hanno mostrato che era 
la sua presenza a nutrire il loro entu-
siasmo, in particolare don Giuseppe 
Lama. Sapete quanto fossi legato a 
lui. Da qui mi sono appassionato, ho 
scoperto quanto era bello parlare del 
Signore e quanto “gusto” c’era nel 
donare energie e tempo ai fratelli, in 
oratorio e in parrocchia. Ho iniziato 
a chiedere: “Signore, dimmi quello 
che vuoi per la mia vita”. Ho sempre 
sentito l’importanza della scuola nella 
mia crescita, perché è negli anni del 
liceo che ho iniziato a pormi le gran-
di domande, è a scuola che mi sono 
allenato alla continua ricerca, grazie 
alla testimonianza di un’insegnante, 
per poi capire che le persone umane 
da sole non possono darsi tutte le ri-
sposte.
Forse qualcuno di voi mi ricorda or-
ganista nella chiesa di S. Rocco. La 
passione per la musica mi ha sempre 
aiutato a coltivare il desiderio di bel-
lezza, che apre a un “oltre” nel quoti-
diano, per non chiudersi mai di fronte 
all’ineffabile.
Ci ho messo un po’ di tempo a deci-
dere, ma continuavo a chiedermi se 
c’era un modo di donare tutto, e un 

I nostri seminaristi Filippo Zacchi e Mi-
chele Dosselli con il vescovo Tremolada
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Questo Miracolo Eucaristico 
fu operato direttamente da 

Sant’Antonio dopo essere stato sfi-
dato da un certo Bonovillo a dimo-
strare la verità circa la reale presenza 
di Gesù nell’Eucaristia. La più antica 
biografia di Sant’Antonio, “L’Assidua”, 
riporta le esatte parole con cui Bono-
villo gli si rivolse contro: «Frate! Te lo 
dico davanti a tutti: crederò nell’Euca-
ristia se la mia mula, che terrò digiu-
na per tre giorni, mangerà l’Ostia che 
gli offrirai tu piuttosto che la biada 
che gli darò io». La mula, nonostante 
fosse stremata dal digiuno, s’inchinò 
davanti all’Ostia consacrata e rifiutò 
la biada.

Nella città di Rimini, ancora oggi è 
possibile visitare la chiesa eretta in 
onore del Miracolo Eucaristico ope-
rato da Sant’Antonio da Padova nel 
1227. Questo episodio è citato an-
che nella “Benignita”, opera conside-
rata tra le fonti più antiche sulla vita 
di Sant’Antonio. «Questo Sant’uomo 
discuteva con un eretico cataro che 
era contro il Sacramento dell’Eucari-
stia e il Santo l’aveva quasi condotto 
alla Fede Cattolica. Ma questo ereti-
co, dopo i vari e numerosi argomenti 
dichiarò: “Se tu, Antonio, riesci con 
un prodigio a dimostrarmi che nella 
Comunione vi è realmente il Corpo 
di Cristo, allora io, dopo aver abiura-
to totalmente l’eresia, mi convertirò 
subito alla Fede Cattolica”. “Perché 
non facciamo una sfida? Terrò rin-
chiusa per tre giorni una delle mie 
bestie e le farò sentire i tormenti del-
la fame. Dopo tre giorni la porterò 

anno dopo la maturità, ho comunica-
to in famiglia e ai miei amici la deci-
sione di entrare in Seminario. Anche 
in questi straordinari anni di Semina-
rio, la pianta della mia vocazione si è 
irrobustita nei momenti di bellezza 
autentica e nella fatica del discerni-
mento più profondo, e qualche volta 
è stata anche potata; mi ha aiutato 
molto la vicinanza dei fratelli che con 
me condividono questo cammino 
e delle persone che nelle comunità 
mi hanno accolto come seminarista. 
Ho sentito anche la vicinanza di tan-
te persone della comunità di Verola-
nuova, che non mi hanno mai lasciato 
solo nel cammino nonostante fossi 
lontano. 
La vita del seminarista è un mistero 
di comunione, generato dalla vita dei 
cristiani che costruiscono la Chiesa 
e che si lasciano guidare dello Spi-
rito Santo. Da questa comunione 
deve continuare la preghiera di tutti, 
perché la nostra comunità rimanga 
sempre feconda, capace sempre di 
far nascere vocazione. È al servizio di 
questa stessa comunione che oggi 
sono diacono nella parrocchia di S. 
Angela Merici in città. Nonostante 
la fatica di questo periodo inatteso 
vedo che il Signore continua a par-
larci e a donarci il conforto della sua 
presenza, perché quando chiama 
non ci lascia mai soli.

don Filippo Zacchi
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miracoli eucaristici

fuori in pubblico e mostrerò ad essa 
il cibo preparato. Tu starai di fron-
te con quello che ritieni sia il Corpo 
di Cristo. Se la bestia, trascurando il 
foraggio, si affretta ad adorare il suo 
Dio, io condividerò la fede della tua 
Chiesa”». 

Sant’Antonio, illuminato e ispirato 
dall’alto, accettò la sfida. L’appunta-
mento fu fissato in Piazza Grande (l’at-
tuale piazza Tre Martiri), richiamando 
una immensa folla di curiosi. Il giorno 
fissato, all’ora convenuta, i protago-
nisti della inconsueta sfida fecero la 
loro apparizione sulla piazza, seguiti 
dai loro simpatizzanti. Sant’Antonio 
dai fedeli cattolici, Bonovillo (questo 
era il nome dell’eretico cataro) dai 
suoi alleati nella miscredenza. 

II Santo si presentò tenendo tra le 
mani l’Ostia consacrata chiusa nell’O-
stensorio, l’eretico tenendo per mano 
la mula affamata. II Santo dei Mira-

Antonio e il miracolo della mula

coli, dopo aver chiesto ed ottenu-
to il silenzio, si rivolse alla mula con 
queste parole: «In virtù e in nome del 
tuo Creatore, che io per quanto ne 
sia indegno, tengo nelle mie mani, ti 
dico e ti ordino: avanza prontamen-
te e rendi omaggio al Signore con il 
rispetto dovuto, affinché i malvagi e 
gli eretici comprendano che tutte le 
creature devono umiliarsi dinanzi al 
loro Creatore che i sacerdoti tengono 
nelle mani sull’altare». 

E subito l’animale, rifiutando il nutri-
mento del padrone, si avvicinò doci-
le verso il religioso: piegò le zampe 
anteriori davanti all’Ostia e vi sostò in 
modo reverente. 

Antonio non si era ingannato nel giu-
dicare la lealtà del suo avversario che 
si gettò ai suoi piedi e abiurò pubbli-
camente i suoi errori, divenendo da 
quel giorno uno dei più zelanti coo-
peratori del Santo taumaturgo.
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TI ATTENDIAMO GESÙ!

Hai mai provato a dormire in ten-
da?

È un’esperienza molto particolare: 
trovare un posto accogliente, immer-
so nella natura, dormire pensando 
alle stelle che vegliano su di te.

Così ha fatto Gesù nella notte di Na-
tale: ha messo la sua tenda a Betlem-
me. Ha trovato una mangiatoia che lo 
potesse accogliere e da quel giorno 
in poi le stelle disegnano le strade 
che ci portano a Lui, ad incontrarlo, 
ad amarlo.

Sarà così il tuo avvento: impegnati a 
costruire una tenda. Cioè? Sarà molto 
semplice … crea a casa il tuo angolo 
della preghiera. Basterà un crocifisso, 

oppure un’immagine di Maria, oppu-
re il presepe che farai potrà diventare 
l’angolo della preghiera. Non dimen-
ticarti una candela … Gesù sarà lui la 
luce del mondo, quella che illumina 
ogni uomo.

E poi? E poi ci incontreremo la do-
menica sera, alle 20:30, alla radio, 
per la preghiera di tutta la famiglia. Lì 
ci impegneremo a rendere la nostra 
tenda capace di allargarsi fino a farci 
entrare Gesù e tutte le persone che 
con noi camminano verso l’incontro 
con lui.

Vi auguro un Avvento pieno di gioia.

Ti attendiamo Gesù, con la tua tenda, 
nella nostra tenda.

DA
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oratorio

NON C’È VIRUS CHE TENGA!

Abbiamo sospeso gli incontri di catechismo – e speriamo di poterli riprende-
re presto –, ma il cammino di fede è più grande. C’è la celebrazione della 

Messa, alla radio o in Basilica; c’è la preghiera individuale. E poi c’è quell’espe-
rienza bellissima della “catechesi in famiglia”. Di cosa si tratta? È molto sempli-
ce: i catechisti inviano una scheda e i ragazzi, con papà e mamma, riflettono e 
pregano insieme sul Vangelo della domenica.
Condividiamo i lavori che i ragazzi hanno spedito … 

OLIO DELLE NOSTRE LAMPADE

Occorre essere saggi, come le cinque ragazze della parabola, e riempire le 
nostre lampade, che sono le nostre vite, di olio. Ma da cosa è fatto questo 

olio? Di tutte le piccole obbedienze di ogni giorno, di tutti i piccoli impegni che 
svolgiamo bene ogni giorno, di tutti gli incontri che facciamo, … Prova a scrive-
re, sotto l’immagine, cosa metteresti tu nelle lampade per riuscire ad incontrare 
Gesù.

“Nella lampada metterei la buona volontà di far sempre il bene, di far sempre 
la cosa giusta, senza essere tentato dall’illusione del “semplice”, perché amare 
è bello, anche se difficile in certi casi”. (Stefano, 1ª media)
“Nella lampada metto amore, rispetto, amicizia, impegno, preghiera”.  (Oscar, 
1ª media)

“Nella lampada ci metto tanto olio”. (Diego, 2ª elementare)

“Nella lampada ci metto una preghiera: chiediamo di poter abbracciare di 
nuovo i nostri amici”. (Yara e Nicole, 4ª elementare)

“Riempio la lampada quando vado a Messa, quando dico le preghiere a Gesù 
e quando faccio il bravo”. (Lorenzo, 4ª elementare)

“Nella lampada ci metto la gentilezza e l’amore”. (Clara, 2ª elementare)
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OTU SEI UN TALENTO

Tu hai talento! Anzi, no, tu sei un talento! Devi crederci, non per diventare 
superbo, ma per credere in quel Dio che per primo ha creduto in te. Certo, 

posso capire che tu abbia paura di sbagliare, di essere giudicato, di non essere 
all’altezza di quanto ti chiedono, di trovare qualcuno migliore di te. Se ti lasci 
vincere dalla paura, il tuo talento finirà in buca, sotto terra e non servirà a nes-
suno. Se invece fai fruttare quello che sei, cioè se inizi ad amare, sarai libero e 
felice. Certo dovrai sudare, ma sarà un gusto farlo! Oggi diciamo no alla paura e 
sì ai talenti impiegati al 100%. Nella prossima settimana, cerca i talenti – ciò che 
vale – nelle tue giornate e fai una foto.

Ed ecco qui alcune foto di “talenti”:

Andrea, 2ª elementare Eleonora, 4ª elementare



16 l’angelo12

dall’oratorio

Alessandro, 1ª media

Giada, 3ª elementare

Maria Pia, 4ª elementare
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Matteo, 1ª media

Angela, 1ª media

Lorenzo, 4ª elementare

Diego, 2ª elementare
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dalla parrocchia di Cadignano

BEATA CLELIA MERLONI
E LE SUORE APOSTOLE DEL SACRO CUORE

Liturgia ricca sicuramente di significati 
e di spunti di riflessione quella cele-

brata venerdì 20 novembre in memoria 
della Beata Clelia Merloni, fondatrice 
dell’Ordine delle Suore Apostole del 
Sacro Cuore di Gesù, a cui appartene-
vano le suore che hanno prestato servi-
zio nella nostra comunità.
L’Eucarestia è stata celebrata presso 
l’altare del Sacro Cuore, impreziosito 
dal bellissimo mosaico, opera dell’ar-
tista bresciano Giacomo Trombini, 
realizzato nel 1994 per il centenario 
della fondazione delle suore Apostole 
e l’ottantacinquesimo anno della loro 
presenza nella comunità parrocchiale 
di Cadignano.
Ogni volta che entriamo nella nostra 
chiesa lo sguardo viene attratto dalla 
luce dorata del mosaico, come se no-
stalgicamente fosse ancora presente il 
forte legame affettivo e riconoscente a 
tutte le suore che sono state presenti e 
che abbiamo conosciuto. 
I ricordi si mescolano alle preghiere di 
ringraziamento per tutti i momenti di 
conforto, accompagnamento, interces-
sione, formazione, testimonianza che 
hanno donato con tanta generosità.
La Messa ha assunto così una duplice 
valenza: commemorare Clelia Merlo-
ni a due anni dalla sua beatificazione 
e ricordare con affetto e riconoscenza 
tutte le Suore Apostole del Sacro Cuo-
re che ci hanno accompagnato nella 
fede, nella vita e nella preghiera.
In particolare abbiamo pregato in suf-
fragio delle suore decedute in questi 
ultimi anni: suor Bernardetta, suor Filo-

mena, suor Tarcisia, suor Brigida, suor 
Piermaria, suor Giovanna e suor Loren-
zina.
Ripercorriamo insieme alcuni momenti 
della vita di Clelia Merloni e gli inse-
gnamenti che ha voluto lasciarci in ere-
dità attraverso l’operato e la missione 
delle sue suore tra noi.
Una donna di preghiera e fede che 
amava profondamente il sacro cuore 
di Gesù!
Madre Clelia nacque a Forlì nel 1861. 
Crescendo, si sentì sempre più attratta 
dalla preghiera, rispetto alla vita dell’al-
ta società e alla gestione del patrimo-
nio familiare, come suo padre avrebbe 
desiderato per lei. Clelia comprese 
ben presto che, se avesse seguito le 
orme del padre in una carriera brillan-
te, non avrebbe realizzato pienamente 
la sua vita. 
Era una donna entusiasta della vita, 
umile, intraprendente e servizievole. 
Intelligente, di grande ingegno, donna 
di preghiera e di fede che amava pro-
fondamente il Sacro Cuore di Gesù.
Rispose generosamente alla chiamata 
di Dio e scelse la vita consacrata. 
Nel 1894 fondò l’Istituto delle Apostole 
del Sacro Cuore di Gesù, utilizzando la 
grande energia del suo zelo carismati-
co e il notevole patrimonio lasciatole in 
eredità dal padre, per servire i più po-
veri e gli emarginati. 
“Le Suore appartenenti a questa Con-
gregazione si chiameranno APOSTOLE 
DEL SACRO CUORE DI GESÙ essendo 
esse chiamate a ricopiare, nel limite 
delle proprie forze e in spirito di obbe-
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dienza ai legittimi Superiori, l’esempio 
degli Apostoli che si sparsero nel mon-
do per far conoscere il divin Maestro 
ed attirargli l’amore degli uomini”. (dal 
manoscritto, articolo 1)
Nella scelta del titolo di Apostola, Ma-
dre Clelia voleva che le sue figlie, ani-
mate dallo stesso ardore, imparassero 
ad essere Apostole non solo di nome, 
ma secondo lo spirito degli Apostoli:
√  Apostola come gli Apostoli, che si 

sparsero in tutto il mondo, perché 
il Cuore di Gesù fosse sempre più 
conosciuto e amato, fedeli al Suo 
mandato: “Sarete miei testimoni 
fino agli estremi confini della terra”.  
L’Apostola del Sacro Cuore di Gesù 
è chiamata ad essere nel mondo e 
per il mondo la presenza del Cuore 
misericordioso di Gesù, che ama, 
accoglie e si pone a servizio di co-
loro che soffrono.

√  Apostola dell’amore, che mani-
festa e testimonia la tenerezza Dio 
nei confronti di coloro che soffrono; 
essere Apostola dell’amore signi-
fica essere disposta a testimoniare 
l’amore del Cuore di Gesù, sempre 
e dovunque, con la parola e con la 
vita.

All’inizio del 1900 Madre Clelia inviò 
alcune suore nelle Americhe e l’Istituto 
cominciò a  fiorire  anche all’estero, ma, 
nello stesso tempo, anche i problemi e 
le difficoltà non si fecero attendere. Per 
compiere la volontà di Dio e per guidare 
le suore, Madre Clelia dovette affrontare 
prove difficili, subire profonde umiliazio-
ni e sopportare dolori indicibili per mol-
ti anni. Ella visse la sua vita con bontà e 
umiltà, accettando i sacrifici quotidiani 
e perdonando coloro che erano stati per 
lei causa di sofferenze. Le suore Aposto-
le, guidate dalla  fede, giunsero anche 
in Brasile e negli Stati Uniti. 

Madre Clelia morì a Roma nel 1930 e il 
suo corpo fu seppellito nel cimitero del 
Campo Verano. 
Nel 1945 fu riesumato e trovato intat-
to; venne collocato nella cappella della 
Casa Generalizia.
Il processo di beatificazione di Madre 
Clelia si aprì nel 1988. 
Nel 2018 il Santo Padre ha firmato il de-
creto di riconoscimento del miracolo 
completando il processo di Beatifica-
zione. Il rito della Beatificazione è sta-
to celebrato il 3 novembre 2018 nella 
Basilica di San Giovanni in Laterano a 
Roma.
I campi di missione sviluppati dalle 
Suore Apostole sono diversi: esse ope-
rano nell’ambito dell’educazione a tut-
ti i livelli e con i portatori di disabilità, 
nel lavoro ospedaliero e clinico, nelle 
attività parrocchiali, nei servizi sociali e 
legali, nel servizio ai sacerdoti e ai se-
minaristi, nelle missioni straniere, nella 
cura alle persone anziane, con gli im-
migrati e minorenni abbandonati, car-
cerati, tossicodipendenti, vittime del 
traffico di esseri umani.
In questo momento storico così difficile 
e delicato chiediamo alla Beata Clelia 
Merloni che continui a intercedere per 
noi, per la nostra comunità di Cadigna-
no e per il mondo intero.

F.B.
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arte & cultura

PICCOLO RIPASSO DI STORIA DEL CRISTIANESIMO
65. LA RESTAURAZIONE: I CATTOLICI NELLA 
PRIMA METÀ DEL 1800

Appena rientrato 
a Roma, il Pon-

tefice reintegrò il 
cardinale Consalvi 
nelle sue funzioni di 
Segretario di Stato. 
Questi si mise subi-
to al lavoro per ot-
tenere assicurazioni 
sul riconoscimento 
dello Stato della 
Chiesa che l’Austria, 
dopo averlo occu-
pato parzialmente a 
seguito della scon-
fitta di Napoleone, 
non voleva restitu-

ire. L’attività diplomatica continuò 
fino al Congresso di Vienna, dove 
il Cardinale, che dovette scontrarsi 
anche con la parte più retriva del-
la Curia, ribadì le proprie richieste. 
Dopo i Cento giorni e la definitiva 
sconfitta dell’imperatore francese (e 
la conseguente caduta in disgrazia 
di Gioacchino Murat, suo cognato e 
re di Napoli), si riuscì ad arrivare ad 
una conclusione accettabile: Pio VII 
ritornò in possesso  dei suoi Stati, ad 
esclusione dell’Oltrepo e di Avigno-
ne, e gli venne riconosciuto il posto 
d’onore nelle riunioni dei corpi diplo-
matici, mentre  dovette riconoscere  
all’Austria una forte somma di denaro  
come rimborso delle spese di guerra. 

La caduta di Napoleone e le idee 
romantiche favorirono un rinnovato 
spirito religioso. Superati gli entusia-
smi verso le ideologie rivoluzionarie 

e rivelatisi vani i tentativi di sostituire 
la religione cristiana con surrogati lai-
ci, ritornarono di attualità alcuni valori 
tradizionali e, con essi, l’esaltazione 
delle glorie religiose e civili del pas-
sato. Tra la letteratura preferita dal 
pubblico vi furono opere come Le 
génie du Christianisme di François-
René de Chateaubriand, dove veni-
vano prese le difese della religione 
cristiana attaccata dalla filosofia dei 
Lumi, o Du Pape di Joseph de Mai-
stre, dove l’autore sosteneva la neces-
sità di un ritorno alla universalità del 
cristianesimo e al riconoscimento del 
primato papale, messo in discussione 
dalla Riforma protestante. Altri auto-
ri, come Charles de Montalembert, 
Antoine-Frédéric Ozanam e Josep 
von Goerres, attraverso studi sul me-
dioevo e sulla storia del monachesi-
mo, seppero mettere in evidenza gli 
influssi positivi del cristianesimo sulla 
vita civile, contribuendo così anche 
alla conversione di molti protestanti.

Dopo i moti del 1830-1831 che die-
dero origine alla Rivoluzione di Lu-
glio, intellettuali e religiosi tra i quali 
Lamennais, Montalembert, Gerbet e 
Lacordaire diedero vita a un nuovo 
movimento politico-sociale di ispi-
razione cattolico-liberale. La Chiesa 
francese, ancora imbevuta di Gallica-
nismo, doveva, secondo questi intel-
lettuali, ritornare a un cattolicesimo 
autentico. Il Papa non doveva accet-
tare favori dai governanti e veniva 
auspicata la separazione fra Chiesa e 
Stato, unitamente alla libertà di stam-

Federico Ozanam
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pa e di associazione, all’estensione 
del diritto di voto e al consolidamen-
to delle libertà comunali. Venne fon-
dato anche un giornale, L’Avenir, che 
pur avendo avuta vita breve, fu tenu-
to in grande considerazione anche in 
ambienti non cattolici.

Le idee dei promotori erano ricche 
di proposte e di fermenti, ma il mo-
mento politico non era ancora pronto 
ad accoglierle. Alcuni di loro, inoltre, 
sostenevano errori di principio (come 
ad esempio il Lamennais, che  pro-
poneva il tradizionalismo filosofico, 
negando al singolo la possibilità di 
raggiungere la verità,  ritenendo che 
appartenesse solo al senso comune 
dei popoli) che portarono Papa Gre-
gorio XVI a promulgare, nel 1832, 
l’enciclica Mirari vos che, nella sostan-
za, condannava l’eccessiva libertà di 
pensiero, l’indifferentismo in materia 
religiosa e il tentativo di separare la 
Chiesa dallo Stato. 

La Chiesa stessa, però, non poteva ri-
manere insensibile di fronte ai grandi 
mutamenti in atto nella società, con 
il rischio di venir meno alla propria 
missione e di perdere il contatto con 
il popolo. Se la rivendicazione dei di-
ritti individuali aveva offuscato le virtù 
e l’idealità, diffondendo un dannoso 
scetticismo, ecco che la risposta  cat-
tolica  doveva consistere nel ridare un 
fondamento religioso al vivere civile 
e nell’instillare nell’uomo alcuni prin-
cipi in grado di indirizzare al meglio 
la sua vita. Il Cattolicesimo doveva 
uscire dallo stato di passività in cui si 
trovava da secoli e ritornare ad esse-
re un elemento fondamentale della 
storia d’Europa. Ecco da dove veni-
va l’esaltazione del Medio Evo, che 
poteva essere poco significativa dal 

punto di visto della critica storiografi-
ca, ma che rappresentava un sicuro ri-
ferimento culturale per quel periodo.

Ai nomi già citati, dobbiamo aggiun-
gere anche gli italiani Antonio Ro-
smini e Vincenzo Gioberti. Il primo, 
sacerdote pio e mistico, fu autore di 
numerosi scritti nel campo della filo-
sofia teoretica e morale; il secondo fu 
filosofo ed esponente di primo piano 
del nostro Risorgimento. In Germania 
vanno ricordati Johann Adam Möhler, 
sacerdote ed esponente della scuola 
teologica di Tubinga, Michele Sailer, 
vescovo di Ratisbona e Johann Hir-
scher, che lasciarono studi di teologia 
morale.

Tutte le elaborazioni teologiche e 
filosofiche si proponevano di affron-
tare e risolvere alcuni dei maggiori 
problemi dell’epoca, come il rappor-
to fra scienza e fede, una migliore co-
noscenza della storia, una maggiore 
attenzione nella cura pastorale e nel-
la direzione spirituale dei fedeli oltre 
all’utilizzo delle nuove metodologie 
suggerite dalla cultura moderna. 

Come detto, i tempi non erano anco-
ra sufficientemente maturi, così che 
ci furono scontri e resistenze ma, do-
vendo tirare le somme, sicuramente 
gli aspetti positivi furono maggiori di 
quelli negativi. Il livello culturale del 
clero crebbe sensibilmente e, quel 
che è più importante, nelle popola-
zioni si diffuse un senso comune che 
auspicava una maggiore compren-
sione fra i popoli, e questo era sicu-
ramente favorito dal rinnovamento 
della religione.          

Sergio Amighetti
(… continua…)
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LA NOSTRA BASILICA
COMPIE 50 ANNI!
(...ma la Chiesa parrocchiale ne compie 374)

Il prossimo anno festeggeremo una 
ricorrenza importante: il cinquan-

tesimo anniversario dell’elevazione 
della chiesa parrocchiale a Basilica 
Romana Minore. Il 26 gennaio 1971, 
infatti, san Paolo VI riconosceva l’im-
portanza della storia e della bellezza 
della nostra chiesa e le conferiva que-
sto prestigioso titolo. 
Un regalo è già in arrivo! Una guida 
speciale della basilica, pensata per i 
più piccoli, ma adatta a tutti:

“Alla scoperta della Basilica Roma-
na Minore di San Lorenzo Martire”

Lo spirito di questa iniziativa è per-
fettamente spiegato da don Lucio 
nel suo discorso introduttivo:  «Noi 
vogliamo ricordare questo avveni-
mento dandovi la possibilità di co-
noscerla meglio: ecco perché abbia-
mo pensato a una guida per voi. Qui 

troverete alcune notizie importanti, 
delle curiosità, dei disegni che facil-
mente potrete riconoscere apparte-
nenti alle opere della nostra chiesa. 
Mi auguro che la riscoperta della no-
stra chiesa sia un aiuto in più a vivere 
meglio la vita della nostra comunità, 
soprattutto nell’avere a cuore questo 
luogo dove possiamo incontrarci con 
il Signore Gesù presente nell’Eucare-
stia nel tabernacolo». 

Accompagnati dall’Angelo di Verola, 
potrete ripercorrere le tappe storiche 
più importanti, visitare gli altari e le 
opere che essi conservano, scoprire 
aneddoti curiosi e appuntarvi ciò che 
più vi ha colpito di questo intrigante 
viaggio!
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LA PESTE A VEROLANUOVA

Abbiamo iniziato a scrivere questo articolo durante il primo lockdown, ma è 
rimasto per mesi sul desktop del computer perché non riuscivamo a trovare 

una conclusione adatta. Non ci è mai piaciuta l’espressione “andrà tutto bene”, 
perché sapevamo che le cose non sarebbero andate bene per tutti. Volevamo 
semplicemente dare un messaggio di speranza, di una possibile rinascita anche 
dopo un momento così terribile, consapevoli che i tempi sono profondamente 
cambiati e rispettosi del dolore altrui. Ma ciò che è successo negli scorsi mesi ci 
ha completamente tolto le parole di bocca e ci è mancato il coraggio di rivedere 
l’articolo per poi pubblicarlo. Scegliamo ora di farlo, mantenendolo così com’è, 
privo di conclusione, e portando ancora nel cuore il dolore per le tante perdite, 
ma fiduciosi che coloro che ci hanno lasciato ci accompagneranno sempre da 
lassù e ci daranno la forza di cui tanto, in questo momento, sentiamo il bisogno.

VEROLANUOVA, 1630: PESTE E RINASCITA

Quante volte, sui banchi di scuola, 
abbiamo studiato I promessi sposi di 
Alessandro Manzoni? E quante volte 
abbiamo sentito parlare delle epide-
mie di peste che nel corso dei secoli 
hanno colpito l’umanità? 
Chi di noi avrebbe mai pensato, un 
giorno, di vivere un’esperienza simile, 
di ritrovarsi nel bel mezzo di una vera 
e propria pandemia? 
Eppure il periodo che abbiamo vis-
suto, e che stiamo ancora vivendo, 
presenta molte analogie con quegli 
anni bui. 
La peste manzoniana scoppiò nel 
bresciano nel marzo del 1630. Portata 
in Italia dai lanzichenecchi, pare che 
si diffuse nel nostro territorio a partire 
da Palazzolo. Per tentare di arginare 
l’epidemia, un primo Proclama or-
dinò la chiusura del paese e vietò agli 
abitanti ogni contatto o spostamen-
to con i paesi circostanti1. Le misure, 
però, non si rivelarono efficaci: se in 
aprile aveva già raggiunto la città di 
Brescia, nel maggio la peste si era 

spaventosamente avvicinata, regi-
strando il primo caso a Milzano. 
In proposito, riproponiamo parte di 
un articolo che Renato Savaresi scris-
se su L’Angelo di Verola nell’ottobre 
del 1992: 

«Vengono chiusi tutti i mercati e sbar-
rati gli ingressi dei paesi; si passa 
solo se muniti della “fede di sanità”. 
Si improvvisano lazzaretti – specie di 
tendopoli in aperta campagna – per 
isolare gli appestati. I sospetti di pe-
ste sono segregati in casa. Il contagio 
infuria in luglio e agosto, favorito dal 
caldo torrido. Nell’opera di soccorso 
si distinguono il clero secolare e gli 
ordini religiosi. La confusione e il ter-
rore sono tali, e la mortalità è così ele-
vata che i registri delle anagrafi par-
rocchiali, salvo rari casi, non vengono 
più aggiornati. Scarseggiano i notai, 
falcidiati dalla peste, o mancano del 
tutto. In alternativa, per fare testa-
mento si ricorre al clero o ci si sposta 
in altri comuni. Alcuni esempi.
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Il 31 agosto 1630, nella sagrestia 
della chiesa di Bettegno, Don Pietro 
Lizzari annota le ultime volontà di 
Giampaolo Rossi “per essere tempo 
di peste et non ritrovandosi nodaro”.
Il 14 ottobre 1630, Domenica Olivet-
ti di Milzano ricorre al suo prevosto 
“per non essersi ritrovati nodari per 
causa del mal contagioso”.
Il 27 ottobre seguente, nel convento 
agostiniano di Pontevico, fra Anselmo 
da Manerbio “ocasione pestis” scrive 
il testamento dettatogli da Lorenzo 
Bianchini.
Don Biagio Poletti, cappellano a Bas-
sano, il primo ottobre dello stesso 

1 P. GUERRINI, I diari dei Bianchi (1600-1741), in Fonti per la storia bresciana, Vol. IV, Brescia, 
Edizioni del Moretto, 1930, p. 402.

anno, si porta a Manerbio e fa testa-
mento “in strada publica apresso al 
rastello”, dove d’urgenza viene con-
vocato il notaio locale Lelio Botti.
Lo stesso fa, un mese dopo, un altro 
di Bassano, certo Gianantonio Mo-
scolina. 
I notai rimasti, per timore del conta-
gio, se ne stanno a debita distanza 
dai testatori. In taluni casi, tale distan-
za è precisata. 
Il notaio Camillo Preti di Milzano, il 18 
agosto 1630, osserva una distanza di 
“brachia octo” – circa quattro metri – 
per stendere il testamento di Martino 
Bianzani. 
La distanza sale a 10 braccia (metri 5), 
il 13 settembre successivo, allorché lo 
stesso notaio redige le ultime volontà 
di Giambattista Bonaventura.
Più prudente, il notaio di S. Gerva-
sio Giambattista Piovanelli, il 6 luglio 
1631, scrive il testamento di Virginia 
Zanca, affetta da “mal contagioso... 
stando lontano circa trei cavezzi”. Tre 
cavezzi corrispondono a quasi nove 
metri.
Si verificano situazioni curiose. 
Isabella Bocca, vedova del nobile Pa-
olo Manerba di Pralboino, il 12 otto-
bre 1630, fa testamento “stando ad 
una finestra della casa della sua ha-
bitatione, li testimoni et un nodaro (il 
già citato Camillo Preti) stando nella 
strada per il sospetto del mal conta-
gioso”.
Caso analogo con lo stesso notaio, 
tre giorni dopo, per Andrea Faustini 
di Milzano “giacendo in letto posto 
nel portico della sua habitatione, e 
me nodaro con li testimoni sopra la 
strada per il sospetto del contagioso 

Giulio Cirello - Le Sante Lucia Apollonia e Agata
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Lo stesso avviene a Verolanuova, nel 
settembre del 1630: al notaio Gabrie-
le Leonini dettano il loro testamen-
to Lorenzo Cremona, Paola Busi e 
Giambattista Girelli, rispettivamente 
“posando sopra il balcone della sua 
camera”, “alla finestra della camera”, 
“stando in piedi ad un balconcello”.
Le autorità locali invano tentano di ar-
ginare il contagio.
Il 15 aprile 1631, il comune di Maner-
bio assume il chirurgo Gianantonio 
Ponzoni di Dello “che si obliga et ac-
cetta il carico di medicare, salazare et 
far altre fatture a detti infetti de con-
tagio et ogni altra sorta di infirmità”.
Il 22 aprile 1631, Pontevico stabilisce 
“i capitoli da osservarsi in occasione 
del contagio... debba esser provisto 
di un bon lazaretto per benefficio del-
li amalati del contagio...
- si debba provvedere di boni huo-
mini che debbano havere cura delli 
amalati che saranno condutti al detto 
lazaretto...
- si debba constituire una persona 
qual habi carico di provedere a ciò 
che farà bisogno alle persone che sa-
ranno sequestrate (in casa) per occa-
sione del contagio...
- si debba provedere di un buon bar-
biero, qual habbi di andar a veder li 
amalati che si amaleranno se saranno 
amalati di contaggio si o no et il tutto 
rifferire alli Deputati alla Sanità...”. […]
La peste mise definitivamente in gi-

2  R. SAVARESI, La peste del 1630 a Verolanuova e dintorni, in «L’Angelo di Verola», anno XVII 
(1992), n. 10, pp. 42-44; il testo è riproposto anche in A. FAPPANI – R. SAVARESI, Verolanuova 
nei secoli, Roccafranca, La Compagnia della Stampa Massetti Rodella Editori, 2008, pp. 108-
110. 

3  Archivio di Stato di Milano, Catasto Lombardo Veneto. Censo stabile. Mappe originali di pri-
mo rilievo, f. 2042: mappa originale del comune censuario di Verolanuova, con Breda Libera 
Gambara, 1805 (la mappa è consultabile anche online: www.asmilano.it/Divenire; Catasto, b. 
20019.  

nocchio un’economia già in crisi. Oc-
correranno quasi tre secoli, per torna-
re ai valori demografici dell’inizio del 
Seicento. Nella memoria collettiva, il 
1630 resterà per antonomasia “l’anno 
del contagio”»2.

Alcune situazioni qui descritte, che 
fino a pochi mesi fa ci avrebbero 
quasi fatto sorridere, sono le stesse 
che stiamo vivendo oggi: la paura, la 
chiusura di tutte le attività, il distan-
ziamento sociale, il divieto di spo-
stamento tra i paesi, la quarantena 
domiciliare obbligatoria per i casi 
sospetti e il ricovero degli ammala-
ti in strutture appositamente create 
e a volte improvvisate. Non sappia-
mo con certezza dove fosse collo-
cato il lazzaretto a Verolanuova, ma 
nella tradizione orale del paese la 
santella ‘della Motta’ è ancora oggi 
conosciuta anche come santella ‘dei 
morti della peste’. La toponomastica 
potrebbe dunque ricordare il luogo 
dove i contagiati furono seppelliti: 
già nella prima mappa catastale del 
1805, infatti, il piccolo edificio veniva 
segnalato come «Capeletta de Morti 
alle Motte»3. 
Come annotava Savaresi, nel 1610 
Verolanuova contava circa 4000 abi-
tanti, mentre a Cadignano vivevano 
circa 500 persone; nel 1637, invece, 
la popolazione verolese si aggira-
va intorno alle 2191 unità, mentre a 
Cadignano le anime presenti erano 
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La santella dei Morti della Motta

4354. I nostri paesi, così come quelli 
limitrofi, furono dunque duramente 
colpiti dall’epidemia. 
Non mancò, però, l’aiuto dei frati 
cappuccini, i quali «si prestarono in 
vantaggio del prossimo anche a co-
sto della propria vita»5. Le cronache, 
infatti, ci informano che i padri Pao-
lo e Giovita da Chiari morirono svol-
gendo il loro servizio, mentre padre 
Vittoriano da Crema fu colpito dal 
morbo, ma riuscì a guarire6. Anche i 
nobili non furono risparmiati dal con-
tagio: il 15 agosto 1630, ad esempio, 
«Si ha nova certa esser morti a Verola 
li figlioli al Conte Gambara e lui star 
male»7. Le cronache non fornisco-
no i nomi dei defunti, ma potrebbe 
trattarsi di Francesco Gambara, che 

4  SAVARESI, La peste del 1630 a Verolanuova e dintorni, p. 41. 
5  V. BONARI, I conventi ed i Cappuccini Bresciani, Milano, Cesare Crespi, 1891, p. 58.
6  Ivi, pp. 58-59; S. LORENZI, Il convento dei Cappuccini di Verolanuova, in «Brixia Sacra», anno 

XVIII (1983), nn. 5-6, pp. 160-161. 
7  GUERRINI, I diari dei Bianchi (1600-1741), cit., p. 483.

sappiamo esser morto in quell’anno, 
e di qualcuno dei suoi fratelli, figli del 
conte Lucrezio. 

L’epidemia continuò a mietere vit-
time per tutto l’anno, ma quel che 
successe dopo ebbe dell’incredibile: 
Verolanuova divenne il teatro di una 
grande rinascita spirituale e artistica. 
Molte furono le congregazioni che 
nacquero dalle ceneri dell’epidemia, 
e altrettanti furono i cantieri avviati 
per la fabbricazione di nuovi edifici 
sacri. Nel 1633 fu costruito il piccolo 
oratorio di san Filippo Neri, officiato 
dalla confraternita dei santi Girolamo 
e Filippo Neri, e fu fondata la confra-
ternita del Suffragio dei Morti, la qua-
le, dopo un decennio, fece edificare 
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l’omonima chiesa, demolita nei primi 
anni del secolo scorso per lasciare 
spazio all’erezione del campanile8. 
Nello stesso anno 1633 si costituì an-
che a Verolanuova un collegio di Di-
messe Orsoline. Nel 1640 entrò poi a 
far parte della Compagnia la giovane 
Camilla Sala, che la peste aveva la-
sciato orfana9. Ancora, nel 1633 ven-
ne posata la prima pietra della nostra 
basilica, costruita, come si legge in 
un documento datato al 10 genna-
io dello stesso anno, «per adempire 
il pub[bli]co et u[ti]le voto di tutto il 
Popolo di Virola di fabricare d[et]ta 

I morti della Peste a Verolanuova in un 
particolare della pala di Giulio Cirello

8  E. DE ANGELI – D. FRANCESCONI – F. VERGINE, La chiesa del Suffragio, in Ombre senza voce. 
Le chiese del territorio demolite negli ultimi cent’anni (San Paolo, Verolavecchia, Verolanuova, 
Quinzano), a cura di T. CASANOVA, Verolavecchia (Bs), Terra e Civiltà, 1998, pp. 97-114.  

9  P. GUERRINI, S. Angela Merici e la Compagnia di S. Orsola, in Memorie storiche della Diocesi 
di Brescia, Vol. VII, Brescia, Edizioni del Moretto, 1936, p. 225.  

10  Archivio Parrocchiale di Verolanuova, busta 105, fascicolo 3, sottofascicolo 2; il documento 
è stato trascritto anche da P. FAITA, Verolanuova. Memorie, Brescia, Scuola tipografica opera 
pavoniana, 1968, pp. 298-301.

Chiesa fatto nel tempo 
della Peste»10.
 
Un ricordo della terri-
bile pestilenza è visi-
bile sullo sfondo della 
pala che decora l’altare 
di san Nicola da To-
lentino: sul terreno 
verolese giacciono i 
corpi delle vittime del 
morbo, mentre poco 
sopra, san Nicola da 
Tolentino, a braccia 
aperte, protegge il no-
stro paese e intercede 
per il popolo, nel ten-
tativo di placare l’ira di 
Gesù. L’opera, dipinta 

da Giulio Cirello, fu forse commissio-
nata proprio dalla Compagnia delle 
Dimesse di Verolanuova. 
La presenza di san Nicola non è ca-
suale: il santo, conosciuto per i suoi 
poteri taumaturgici, viene solitamen-
te invocato contro le epidemie; la de-
vozione nei suoi confronti, così come 
quella per i santi Rocco e Sebastiano, 
si diffuse ancor di più nel corso del fa-
tidico anno 1630 e si è riaccesa pro-
prio in questi ultimi mesi. Nonostante 
tutto, la sua immagine dà un senso di 
grande conforto a chi la guarda e ci 
ricorda che siamo protetti ed amati. 

Laura Sala, Fabio Pelosi
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LE POESIE DÈI MÉSS DI ELENA ALBERTI NULLI
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30 l’angelo12

le nostre rubriche

VEROLA MISSIONARIA
PACHA MAMA: L’AMAZZONIA 
E LA MISERIA DI UNA TERRA VIOLATA

Grazie al Gruppo Missionario Co-
noscerci e alla Comunità di Vero-

lanuova, Brescia.

Con il vostro importante contributo 
siamo riusciti a sbloccare le conces-
sioni e, terminate le piogge, a dare 
subito inizio ai lavori spianando la 
collinetta con un cingolato. Non man-
cheranno certo le difficoltà ma alla 
fine porteremo a termine il progetto 
ambizioso e molto gradito. 
Grazie e felice e Santo Natale a tutta 
la comunità e che Gesù Bambino vi 
benedica, voi che sapere uscire dalla 
miopia di orizzonti ristretti.

Gruppo Missionario 
CONOSCERCI

Da Padre Matteo: Il più bel regalo di Natale mai ricevuto! 

Bimbo Mouarani che gioca da solo nella 
foresta

Spianata, fondazioni
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Piantina della chiesetta

 Neonato che “sogna” appeso alla tettoia di una bancarella carica del raccolto di foglie 
di coca. Che sia questo niño ed essere battezzato per primo nella nuova chiesetta 
della Madonna Dolorosa del “VILLAGGIO DELLE ROSE”
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EVANGELIZZARE:
A CHE SCOPO?

Quanto abbiamo det-
to nell’ultimo artico-

lo ci ricorda quanto Dio 
ha fatto per noi: dalla 
Trinità alla venuta di Cri-
sto sulla terra, l’uomo 
non è rimasto, solo ma 
con l’aiuto di Gesù e del-
lo Spirito Santo l’uomo 
ha trovato nella Chiesa 
i mezzi per la salvezza. 
Oltre a ciò all’uomo è 
affidato il mondo sacra-

mentale perché attraverso di esso 
potesse comprendere la volontà di 
Dio e trasformare il mondo in cui vive. 
Nella Chiesa vi trova i sacramenti che 
lo aiutano nel cammino terreno a tro-
vare la strada per giungere a quella 
vita eterna e ricongiungersi col suo 
Creatore e Padre che è Dio. Ma l’uo-
mo possiamo dire che si capisca? La 
domanda è semplice ma la risposta 
è alquanto particolare. L’uomo da 
sempre si chiede: “chi sono io? qua-
le scopo andrò perseguendo nella 
vita? alla fine cosa mi aspetta?” da 
sempre l’uomo va cercando di capire 
chi egli sia a volte facilmente, a volte 
in modo problematico. Ma l’uomo è 
sempre alla ricerca di una definizione 
e di un contenuto che spieghi le esi-
genze del proprio vissuto. Ma allora è 
più che mai opportuno domandarci: 
“l’uomo si capisce? L’uomo si com-
prende nelle sue esigenze psico-e-
motive? L’uomo risponde a quell’an-
sia di infinito che porta in sé?”. Oggi 
giorno sembra scontato ma sovviene 
spesso un interrogativo: “l’uomo che 

tanto ambisce fama, prestigio, ono-
re si comprende nel più profondo?”. 
Facciamo insieme allora un percorso 
diagnostico per comprendere dove e 
come la persona sa di essere quello 
che è. Iniziamo da un dato oggettivo, 
abbiamo un corpo fisico. Il dato è in-
negabile: chi più alto o più basso, chi 
più intelligente chi meno, chi grasso 
e chi magro: diverse caratterizzazioni 
ma non una sufficiente coscienza di 
sé.
All’uomo che vive nel mondo non si 
addice la logica della coscienza e del 
valore di sé a secondo della moda, 
della pubblicità o di altro condizio-
namento, vediamo come l’uomo sin-
golo si avvalga più di dati di moda 
quanto di essenza di sé. 
Parlando con i giovani io uso sempre 
un’immagine semplice ma fonda-
mentale: il puzzle. Quando guardia-
mo questa fabbrica delle sorprese, 
noi notiamo come ad ogni singolo 
fatto corrisponda uno spazio vuoto 
per il suo posizionamento. E così pez-
zo dopo pezzo, costruiamo una nuo-
va immagine, risultato della pertinen-
za del singolo pezzo ad ogni spazio 
libero, ognuno al proprio posto. Va 
da sé che tutto quello che riguarda il 
corpo ha una funzione relativa al tut-
to. Ricordo perciò ad ogni persona, 
specialmente adolescenti e giovani, 
come la persona non è solo corpo e 
pertanto le eccessive attenzioni alla 
fisicità richiamano gli altri doveri che 
competono alle varie componenti 
della personalità umana. Certo non 
voglio disattendere le esigenze fon-
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re l’obbligo ad ogni giovane di pen-
sare come la vita umana è in continuo 
divenire. Accanto a questa corporei-
tà così importante corre l’obbligo di 
aggiungervi il dovere e l’urgenza di 
costruire noi quella coscienza con la 
quale poter gestire il vissuto umano. 
Quante volte noi ricordiamo che i 
nostri ragazzi non hanno ancora una 
coscienza formata, ma gli adulti? Da 
loro ci aspetteremmo più coerenza, 
più generosità, più autenticità, e sic-
come l’esempio vien dall’alto sarebbe 
opportuno per ogni adulto una presa 
di coscienza di tale responsabilità.
I giovani cercano in famiglia, nella 
società, nell’autorità, nell’adulto in 
sé una parola di credibilità e di coe-
renza: ma se questo non c’è, dove la 
cerchiamo? Va da sé che tante volte 
adolescenti e giovani tentano alcune 
cose da soli, ma senza punti di rife-
rimento che cammino fanno? Quale 
direzione prendono? Accanto alla co-
erenza che ci auguriamo sia credibile 
vi è una parola strausata e strapazza-
ta: libertà. Possiamo dire di essere in 
un mondo veramente libero? A paro-
le certamente si. Ma cosa intendiamo 
per libertà? Certamente il primo dato 
incontrovertibile sembra essere pro-
prio questo: libertà da. L’importante 
è sgomberare il campo da ogni fal-
sa definizione: se io non tolgo ogni 
ostacolo vero o presunto da ogni 
singolo atto che compio, non posso 
godere una vera libertà. Il significato 
più consono sembra essere quello 
che mi aiuta a svolgere il vero compi-
to per la mia vita: libertà di. Questo 
mi garantisce una operatività coe-
rente, fruttuosa, efficace: per questo 
devo cercare di essere il più aperto 
e disponibile nel mio comportamen-
to quotidiano. Ma più ancora devo 

evidenziare la possibilità di operare 
secondo quei valori che io porto con 
me: libertà per. Che bello è quando 
vedo adolescenti, giovani operare 
in qualsiasi campo sempre attenti a 
questa scala di valori con cui vivono 
la propria crescita umana e spiritua-
le, attenti però a non avere intralcio 
alcuno che abbia a mortificare la pro-
pria esuberanza e giovialità. Mi va di 
ricordare il grande esempio di Don 
Bosco il quale esigeva paternamente 
dai giovani una serenità interiore ed 
esteriore ai quali diceva: “Il vero cari-
sma è vivere nella gioia, e questa nel-
lo stare molto allegri”. L’ultimo aspet-
to che mi pare d’obbligo ricordare è 
questo: “come stiamo a spiritualità?” 
Un aspetto che tocchiamo per ultimo 
e che comporta un sincero ed effica-
ce rapporto con la spiritualità. È un 
tasto questo che potrebbe risultare 
urtante: senza la spiritualità non riu-
sciremo a definire in modo autentico 
la persona umana. Dalla spiritualità 
emerge un’urgenza: parliamo al cuo-
re. La parola quindi fondamentale 
che useremo da oggi in poi è questa: 
“guardiamo e valorizziamo il nostro 
cuore” se noi andiamo già al vange-
lo e anche prima, noi potremmo dire 
che il cuore non è mai dimenticato 
dall’uomo stesso, e quando l’uomo 
vuole ritrovare sé stesso non deve 
eliminare il cuore dalla sua consi-
derazione. Quante volte vediamo 
persone o personaggi famosi che 
esprimono il meglio di sé parlando 
col cuore ed al cuore. Se noi seguia-
mo questa pista ci rendiamo conto 
che solo col cuore si può capire la 
vera voce di Dio e il valore della vita 
dell’uomo. Evangelizzazione è per-
ciò parlare all’uomo perché l’uomo 
possa seguire il cuore del suo Dio.

don Sergio Mariotti
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SCRITTI DI DON MAZZOLARI
LO SCONOSCIUTO
«I giudei gli mandarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a domandargli: “Tu 
chi sei?” » (Mt 16,17)

L’uomo è un mistero.
Non conosco nessuno e nessuno 

veramente mi conosce.
Non conosco neanche me stesso! 
Vivo tutta la vita in compagnia di uno 
che non conosco…

Chiudo subito, per non sconcertarmi.
Certi lati tragici della nostra esistenza 
è meglio lasciarli in ombra. I superfi-
ciali dicono che ci si guadagna!

Ma una risposta qualsiasi all’interro-
gativo: «Chi sono?»
Bisogna pur darla.

Poiché mi voglio bene (ognuno vuole 
tanto bene a se stesso), la risposta è 
già pronta: io sono una brava perso-
na.
Una brava persona per il solo fatto 
che mi voglio bene!
Neanche le nostre azioni dicono sem-
pre esattamente di noi. Spesso sono 

in netto contrasto col nostro vero vol-
to interiore, sono false, come certe 
monete, come tante parole.
Bisognerebbe poter vedere se le no-
stre azioni sono limpide anche alla 
sorgente, se convengono alla nostra 
vera vocazione. Poiché, a mio avviso, 
la grandezza di un uomo, il suo vero 
valore umano, non consiste nella 
quantità e nella magnificenza delle 
sue opere, ma nella fedeltà al suo 
vero essere, alla sua vera vocazio-
ne. Anche il demonio può compiere 
opere strabilianti.

Oggi, più che alla convenienza inte-
riore, l’educazione mira agli aspetti 
mirabolanti e demiurgici.

Oggi, è facile avere azioni eroiche 
senza eroi. Di qui una grandezza in-
consistente e paurosa, giacché ogni 
sproporzione tra l’uomo e l’azione fa 
diventare l’uomo terribile.

La civiltà meccanica favorisce questo 
clima di esteriore grandezza con ri-
flessi quasi demoniaci.
Senza volerlo il discorso ci riporta 
verso un mondo interiore.
Solo nell’interiorità ci si può salvare 
dalla tentazione di sproporzionarci 
e quindi di diventare infedeli alla no-
stra vocazione.

Chi sa resistere alla tentazione di es-
sere «qualcuno» e prende il suo vero 
posto nella vita, dà la migliore testi-
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grandezza.
È l’esempio mirabile di Giovanni Bat-
tista, il quale avrebbe potuto farsi ac-
cettare come messia.
Invece, interrogato da una commis-
sione venuta espressamente da Ge-
rusalemme per sollecitarlo a dichia-
rarsi messia, egli risponde: «Sono la 
voce di colui che grida nel deserto: 
spianate la via del Signore». 
Così, fino alla fine.
Intorno a Giovanni, non c’è posto per 
illusioni e fanatismi. La sua vita è vera-
mente utile perché è rimasta fedele.
La fedeltà è possibile se uno rimane 
nel limite delle proprie forze naturali 
e dell’impegno della grazia, poiché 
io penso che la stessa grazia non 
sconfina dalla nostra chiamata.
Non è la grazia che ci abbandona, 
siamo noi che spesso mettendoci al 
di là di noi stessi non possiamo venire 
aiutati.
Non è scritto che la grazia resiste ai 
superbi e s’inchina agli umili?, e che 
l’uomo obbediente avrà la vittoria?
Di lui, come di Giovanni, Cristo stesso 
renderà testimonianza.
«Che andaste a vedere nel deser-
to? Una canna agitata dal vento? Un 
uomo in morbide vesti? Un profeta? 
Si, vi dico, è uno più che profeta», 
anche l’asina di Baal, anche Caifa, 
possono profetare, ma la fedeltà alla 
propria vocazione è il segno incon-
fondibile del profeta di Dio e dell’uo-
mo veramente grande.

Don Primo Mazzolari

Dal libro “La parola che non passa” 
pubblicato dalle edizioni Locusta nel 
1954

A cura di Natale Bonini

IL PROFETA 
NAUM 
(PRIMA PARTE)

Il Libro di Naum, redatto nel Regno 
di Giuda tra il 663 e 612 a.C., è 

composto da tre capitoli e contiene 
composizioni poetiche di oracoli, tut-
ti indirizzati contro l’Assiria, nemico 
principale della Giudea, e la sua capi-
tale Ninive annunciandone la caduta 
avvenuta nel 612 a.C.

Naum era probabilmente un profeta 
e “portavoce” del culto di Gerusalem-
me al servizio del re Giosia. Quindi la 
finalità di queste profezie era quella 
di appoggiare lo sforzo del re per la 
liberazione del paese dal giogo assi-
ro. L’Assiria, dunque, non è solo il ne-
mico del popolo, ma viene identifica-
to e descritto come il nemico di Dio, 
della creazione e dell’ordine. Questo 
nemico, che da lunghi anni opprime-
va Israele, ora riceve la sua punizione: 
Dio lo tratta, come egli aveva trattato 
i suoi nemici.
Il libro di Naum, in sostanza, riba-
disce che Dio è giusto, è pronto ad 
accogliere coloro che confidano in 
lui, ma è anche pronto a giudicare i 
suoi nemici non lasciandoli impuniti: 
“Il Signore è lento all’ira, ma grande 
nella potenza e nulla lascia impunito” 
(Na 1,3).

È singolare che il profeta pronunci un 
giudizio su Ninive, che era proprio 
la città dove Giona aveva annuncia-
to il giudizio di Dio più di un secolo 
prima. In quell’occasione, i Niniviti, 
avevano accolto la predicazione di 
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Giona ravvedendosi e Dio 
li aveva graziati.
Tuttavia, le generazioni 
successive dei Ninivi-
ti, ripresero a compiere 
azioni malvagie. In quegli 
anni, poi, l’Assiria aveva 
soggiogato molti popo-
li esercitando quella che 
Dio, per bocca del pro-
feta, definisce “malvagità 

senza fine”. Teniamo presente che gli 
Assiri furono tristemente famosi per 
il modo con cui infierivano sui propri 
nemici, arrivando anche a scorticar-
li vivi. Così il profeta annuncia che: 
“Buono è il Signore, un asilo sicuro 
nel giorno dell’angoscia. Si prende 
cura di chi si rifugia in lui anche quan-
do l’inondazione avanza. Distrugge 
chi insorge contro di lui, i suoi nemici 
insegue nelle tenebre” (Na 1,7-8).

Il libro di Naum, assieme al libro di 
Giona, affermano dunque un prin-
cipio importante: come Dio ha ma-
nifestato la sua grazia verso Ninive, 
quando i suoi abitanti si ravvidero al 
tempo di Giona, così Dio giudica la 
medesima città nel momento in cui 
è ritornata ad esercitare la sua mal-
vagità. Per questo motivo il profeta 
sentenzia: “Eccomi a te -oracolo del 
Signore degli eserciti-: alzerò le tue 
vesti fin sulla faccia e mostrerò alle 
nazioni la tua nudità, ai regni le tue 
vergogne Ti getterò addosso immon-
dizie, ti svergognerò, ti esporrò al lu-
dibrio. Allora chiunque ti vedrà, fuggi-
rà da te e dirà: «Ninive è distrutta! Chi 
la compiangerà? Dove cercherò chi la 
consoli»?” (Na 3,5-7).

Agli occhi di Dio ognuno risponde 
per il proprio comportamento, non 
per quello dei propri avi, né per quel-

lo dei propri figli. Ogni generazione 
e ogni persona può essere graziata 
o giudicata a seconda della sua ri-
sposta a Dio. Questo vale per Ninive 
come vale per Israele o per qualun-
que altra nazione. Oltretutto, in ogni 
generazione, anche la più malvagia, 
Dio avrà riguardo per quei singoli 
che avranno fede in Lui.

Se si legge attentamente la Bibbia 
ci si accorgerà che Dio ha giudica-
to Israele come ha giudicato gli altri 
popoli. Anzi Israele è stato giudicato 
da Dio con più severità perché ave-
va maggiore conoscenza della sua 
volontà e della sua misericordia. Allo 
stesso modo Dio, ha elargito la sua 
grazia verso chiunque abbia cercato 
una relazione sincera con Lui, Ebreo o 
straniero che fosse. Quindi, oggi pos-
siamo scegliere se vogliamo seguire 
Dio e gustare il suo amore e la sua 
misericordia, riconoscendo il nostro 
peccato, oppure rimanere schiavi nei 
nostri vizi diventandone totalmente 
schiavi.
Sappiamo che Dio ci ha donato Gesù 
Cristo che con il sacrificio della cro-
ce ci ha riscattato dai nostri peccati, 
ma, ricordiamoci, che egli sarà anche 
il nostro giudice a cui dovremo ren-
dere conto di cosa ne abbiamo fatto 
della sua misericordia e del suo amo-
re, cioè se a nostra volta siamo stati 
misericordiosi e ci siamo donati per 
amore suo e del prossimo.

Questo messaggio richiede una ri-
sposta. Che risposta diamo? Voglia-
mo convertirci cambiando le nostre 
vite? Oppure preferiamo ignorare 
tutto ciò e proseguire per la nostra 
strada come se niente fosse?

Diac. Francesco Checchi  
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LA NOVITÀ DI FRANCESCO 

La singolarità, la novità di Francesco 
sarà nel rifiuto di qualsiasi posse-

dimento e insieme del diritto stesso 
di possedere qualsiasi cosa, persino i 
tuguri, i miseri dormitori in cui egli e 
i suoi compagni si fermavano a ripo-
sare, tanto più le case o le chiese, il 
denaro o la pecunia. E con il passare 
degli anni Francesco si confermerà 
sempre più in questa convinzione: “In 
nessun modo i frati accettino, né per-
mettano di accettare, né cerchino, né 
facciano cercare pecunia per elemo-
sina, né soldi per case o luoghi” (Rnb 
VIII, 9).

Francesco aveva conosciuto il potere 
del denaro e le distruzioni che esso 
il più delle volte causa nell’animo 
dell’uomo e quindi nella società. Per 
questo vuole, in partenza, mettersi in 
guardia e mettere al sicuro, poi, an-
che i suoi frati. 

“Nessuno, osserva Tommaso da Cela-
no, fu tanto avido di oro, quanto lui di 
povertà; né alcuno più preoccupato 
di custodire un tesoro, quanto di lui 
di custodire la gemma evangelica” 
(FF 641). E San Bonaventura aggiun-
se: “Difatti dai tempi della fondazio-
ne dell’Ordine fino alla morte, lo si 
vide ricco di tonaca, corda e mutan-
de, gloriarsi della penuria e godere 
dell’indigenza” (FF 1352).

Il lavoro stesso a cui Francesco e suoi 
frati dovranno dedicarsi non potrà es-
sere contrattato, ma prestato libera-
mente senza alcuna convenuta retri-
buzione; se questa veniva accordata 
doveva essere ricevuta come un’ele-

mosina.
La povertà volontaria è sempre una 
scelta ascetica, ma in Francesco è 
anche un’opzione sociale. Egli ama 
la povertà, ma ama più ancora le per-
sone che ne sono colpite, i poveri, 
per i quali anche Cristo ha rinunciato 
alla sua possibilità di diventare ricco. 
In varie occasioni e circostanze Fran-
cesco, secondo i biografi, fa appello 
alla povertà di Cristo e della Madre 
(FF 140; 670; 672; 788; 1118; 1142; 
1354; 2790; 2841).

La povertà volontaria è una scelta 
umanamente inspiegabile. France-
sco povero è di fatto ricco, perché il 
suo cuore, la sua mente, il suo spirito, 
si sono liberati dalla marea delle pas-
sioni che si scatenano dal e intorno al 
possesso e ha ritrovato la serenità, la 
bontà, la mitezza, la mansuetudine: le 
virtù proprie del povero ideale. 

A volte accetterà di sedersi alla lauta 
mensa dei signori o prelati, ma prima 
deve compiere un gesto, mendicare, 
che lo riporta alla sfera dei poveri, la-
sciando attoniti, se non proprio mal 
disposti, i suoi commensali. Egli non 
disprezza, né dileggia i signori e non 
umilia i poveri, ma collocandosi con 
questi ultimi, mostra che le sue prefe-
renze vanno verso di loro, perché qui 
il fronte è più debole e le richieste di 
aiuto più urgenti.

Ai poveri, egli, fa dono, oltre che dei 
suoi averi, anche del suo cuore, cioè 
della sua benevolenza, del suo affet-
to, del suo amore; egli dà ad essi tut-
to se stesso, si abbassa al loro rango 
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e vive in mezzo 
ad essi come uno 
di loro, cioè nella 
totale insicurez-
za quotidiana, in 
balia del destino, 
nelle mani della 
Provvidenza. Non 
ha neppure una 
fissa dimora. Il 
suo desiderio è di 
collocarsi con la 
moltitudine degli 
emarginati e of-
frire ad essi l’aiuto 
che può e che ri-

tiene di fatto più urgente… E i poveri 
trovano in Francesco non un indigen-
te in più, ma un fratello che sa amare, 
consolare ed elevare i loro animi. Vi-
vere da povero con i poveri con una 
ricca carica di bontà, di sensibilità e 
di umanità è il miglior dono che si 
possa far loro perché si trasmette ad 
essi un’esperienza che li tocca e rin-
nova nelle profondità del loro essere. 
“Sorella della carità è la cortesia”, dirà 
Francesco anche a quelli che sentiva-
no di non doverne fare un largo uso 
(FF 1811).

L’attenzione per i poveri rasenta, in 
Francesco, la venerazione. Non per-
metteva che si pensasse male di loro, 
e alla sola idea di aver offeso un po-
vero si infliggeva una punizione.
La povertà è sempre un grave male, 
da cui ogni uomo va liberato. Gesù 
non ha beatificato la povertà, ma i po-
veri; può essere tuttavia una grande 
e coraggiosa scelta, quando serve a 
contestare l’idolatria, la schiavitù del 
danaro, o è condivisione della sorte 
dei poveri per aiutarli ad uscire dalla 
loro infelice situazione.
(Continua)

A cura di Attilio Rossi

Giotto - Francesco dona il mantello 
a un povero
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Qualche tempo fa è apparsa tra 
le lettere nella rubrica del Gior-

nale di Brescia la testimonianza di 
una donna, Sonia, che raccontava la 
propria esperienza. Dopo una malat-
tia le si sono rese necessarie alcune 
trasfusioni. In maniera poetica e quasi 
spensierata, nonostante la situazione 
spiacevole in cui si trovava, la nostra 
amica confidava ai lettori le proprie 
considerazioni. «Il sangue è vitalità, 
gioia, emozioni, è formato da ciò che 
mangiamo, dalle emozioni che vivia-
mo, dalle esperienza che facciamo» e 
si chiede come sia la vita del dona-
tore del sangue che, in parte, scorre 
ora nelle proprie vene. Sonia nutre la 
speranza di poter ricambiare l’ano-

nimo – ritiene che il sangue donato 
sia appartenuto a un uomo - che l’ha 
aiutata a vivere.  La lettera si conclude 
con i ringraziamenti più sentiti: «Gra-
zie per ciò che hai mangiato, per ciò 
che hai vissuto e per ciò che hai fatto. 
Da oggi vivrai anche in una parte di 
me». 

Le feste natalizie siano occasione di 
nutrirci non solo di panettoni e torro-
ni ma anche delle relazioni dei nostri 
cari e di chi ci è meno caro. Che i mo-
menti sereni di questi giorni possano 
accompagnarci nel nuovo anno che 
si apre davanti a noi. Tanti auguri!  

Marco Venturini
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GVVS
NOI NON CI FERMIAMO

Noi non ci fermiamo. Siamo il 
Gruppo Verolese Volontari del 

Soccorso, 120 volontari attivi, 458 
persone immatricolate in 30 anni e 
più di storia. Chi mai si sarebbe im-
maginato che ci saremmo trovati ad 
affrontare una pandemia globale? 
Nessuno.

Essere volontario è anche questo, 
siamo pronti nello spirito ad affron-
tare ed accettare l’ignoto e non ci 
fermiamo. Nonostante la stanchez-
za, la paura, le difficoltà, noi ci sia-
mo e ci saremo. Abbiamo la grande 
fortuna di aver costruito negli anni 
un gruppo forte ed unito. Abbiamo 
imparato a proteggere i più debo-
li ed a supportare chi ha voglia ed 
entusiasmo per crescere. Abbiamo 
imparato ad essere una famiglia pri-
ma che un gruppo di volontariato e 
questo non è stato e non sarà mai 
facile. 

Il Covid-19 ci ha colti impreparati 
ma pronti a reagire, abbiamo studia-
to ed adattato le nostre tecniche e 
capacità per poter garantire un ser-
vizio al cittadino in alcuni casi vitale. 
Nei mesi di Febbraio, Marzo, Aprile 
e Maggio abbiamo risposto a 453 
chiamate di emergenza attivando 
due ambulanza h24, percorrendo 
oltre 15 mila chilometri oltre ai cir-
ca 30 mila per i trasporti non urgenti 
(dimissioni da reparti, visite, dialisi, 
ecc). Abbiamo distribuito farmaci, 
portato il nostro supporto, allesten-
do una parte della tensostruttura, 

agli Spedali Civili di Brescia e for-
nendo volontari e mezzi h24 per il 
suo funzionamento, al Maggiore di 
Cremona e nell’area di Codogno 
all’inizio dell’emergenza con un’am-
bulanza infermierizzata.
Oggi ci ritroviamo di fronte alla se-
conda ondata e, credeteci, è più 
dura da affrontare della prima, co-
nosciamo meglio il nostro nemico, 
ma è ancora invisibile, mutabile e si 
diffonde. Ci toglie l’umanità, il con-
tatto, la condivisione spensierata. La 
cosa che continueremo a chiedervi 
è di essere una famiglia: protegge-
te i più deboli, proteggete voi stessi 
e adattate la vostra vita affinché pos-
sa donarvi delle piccole gioie quoti-
diane e non date nulla per scontato, 
godetevi ogni singolo momento e 
fatelo nel rispetto degli altri.

Quest’anno non sappiamo come 
sarà la nostra rituale distribuzione 
dei calendari ma poco importa, in 
qualche modo vi raggiungeremo 
per regalarvi una parte di noi, por-
tare riflessioni e con voi creare una 
grande unita tela fatta di mille colori.
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Per il 2021 ci auguriamo di potervi 
accogliere e formare per il nuovo 
corso, abbiamo bisogno di volonta-
ri nuovi, abbiamo bisogno di conti-
nuare a nutrirci di menti giovani così 
come di mani vissute che sanno do-
nare.

Condividiamo un pensiero di Madre 
Teresa di Calcutta che diceva: “Sap-
piamo bene che ciò che facciamo 
non è che una goccia nell’oceano. 
Ma se questa goccia non ci fosse, 
all’oceano mancherebbe.” 

In questo momento più che mai ab-
biamo bisogno di tutte le gocce, di 
ogni singolo gesto di generosità, 
carità, altruismo, conforto, suppor-
to e tutto il buono che c’è in noi. 
Durante il primo lockdown privati, 
aziende ed associazioni hanno fat-

GVVS Montaggio PMA Spedali Civili Brescia

to sentire la loro vicinanza in molti 
modi, facendoci sentire parte di una 
comunità vicina a noi: con un aiuto 
economico, fornendo il materiale di 
cui avevamo bisogno (tute, camici, 
mascherine, materiale sanitario, os-
sigeno ecc.), risollevandoci il morale 
con messaggi di vicinanza o con vi-
veri (torte, pizze, pasti e tanto altro 
per le squadre operative).

Mettiamo da parte il lato negativo 
ed armiamoci di positività, luce ed 
amore per noi stessi e per il prossi-
mo.

Pubblica Assistenza
Gruppo Verolese Volontari

del Soccorso

(firmato: una di noi)
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RADIO BASILICA: 
UN LOGO PER RBV
CHIUSO IL CONCORSO

Si è chiuso lo scorso 15 novembre il concorso di idee per un nuovo logo per 
Radio Basilica. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato. Ecco i nove dise-

gni che sono pervenuti. Nei prossimi giorni la giuria valuterà i lavori, tutti perve-
nuti con una breve relazione sul significato. Sul prossimo numero de L’Angelo 
comunicheremo il vincitore ma, a voi quale piace di più?

1. Anna Reboldi

2. Clarissa Vinieri 3. Elena Presti

Il nostro vecchio logo va in “pensione”
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4. Federica Pera 5. Jessica Pea 

6. Marco Regazzini 7 Michele Toninelli

8. Nicola Regazzini 9. Nicolò Bertolini
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RADIO BASILICA DI VEROLANUOVA

Radio Basilica trasmette 24 ore su 24
sui 91.2 Mhz e in streaming via app

musica, notizie nazionali e locali,
avvenimenti e tantissimo altro

Oltre ai normali programmi, vi invitiamo ad ascoltare:
GLI SPECIALI DI DICEMBRE DELLA NOSTRA RADIO

Tutti i lunedì di Dicembre, alle 9,30
LA LITURGIA

Catechesi dell’Avvento con don Sergio

Ogni sera alle 20.30, a cura dei nostri sacerdoti
PREGHIERA IN FAMIGLIA

e ogni domenica, alle 20.30 con don Michele e i giovani

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

Sabato 26 Dicembre, alle ore 12,15
UN CONCERTO DI NATALE...SPECIALE

con brani del Complesso Bandistico “Stella Polare”
scelti in collaborazione con i maestri

Carlo Barbieri e Monica Galuppini

Mercoledì 6 Gennaio 2021 alle ore 12,15
AUGURI DAL CORO VIROLA ALGHISE

Brani scelti col m° Dario Mombelli

Buone Feste con RBV
... la nostra passione... la tua radio
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CADALLA CASA DI RIPOSO
GAMBARA - TAVELLI

In quest’anno, segnato in modo si-
gnificativo dalla pandemia Covid, 

abbiamo imparato a modificare le 
nostre abitudini, e anche Gesù Bam-
bino si è adeguato a questo nuovo 
stile di vita. Ha “modificato”, ma non 
cambiato, la tradizione di venirci a 
trovare per ricordarci che Lui ha ac-
cettato di nascere come uomo e in 
povertà, per condividere con noi le 
difficoltà nell’affrontare e nel portare 
a termine il nostro cammino su que-
sta terra. La data dell’8 dicembre, 
segnava l’apertura al pubblico del 
bellissimo presepio artistico-mecca-
nizzato che, l’intraprendente Beppe, 
allestiva con tanto amore innanzitutto 
per gli ospiti della struttura ma an-
che per tutti i Verolesi che volevano 
visitarlo. Capirete che purtroppo in 
questo periodo di restrizioni, è pra-
ticamente impossibile permettere le 
visite, ma lui non si è demoralizzato 

e, adeguandosi alle normative, ha vo-
luto ugualmente preparare un segno 
che ricordasse questa importantis-
sima ricorrenza. Il presepe non avrà 
le tradizionali grandi dimensioni, ma 
sarà la semplice rappresentazione di 
un piccolo paese, delle proprie attivi-
tà, e al centro del quale una piccola 
capanna dove si ripeterà il miracolo 
della vita che si rinnova. Tantissimi au-
guri a tutti gli ospiti, agli operatori e ai 
volontari che lavorano in questo deli-
cato luogo dove sono custodite per-
sone che rappresentano la memoria 
del nostro paese e tanto hanno fatto 
per lasciarci in eredità tutto quello di 
cui noi oggi godiamo. Una preghiera 
a Gesù bambino, perché protegga e 
consoli tutte le persone che soffrono 
e ci liberi presto da questa pandemia 
e naturalmente auguri per un Santo 
Natale a tutti noi.

Francesco Cocchetti
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GIULIA FRUSCHERA RAGGI...
100 ANNI

Nonna bis GIULIA FRUSCHERA RAGGI 
ha compiuto 100 anni lo scorso 3 

novembre 2020.

Tanti, tanti auguri di Buon Compleanno 
dai tuoi figli Giuseppe e Luigina la nuo-
ra Rosangela e il genero Giacomo, dalle 
tue nipoti Giulia, Rossana, Alessandra 
e Rossella e dai tuoi cinque pronipoti 
Alessia, Alice, Francesca, Matteo e Da-
niele.

Agli auguri della famiglia si unisce di 
cuore anche l’Angelo di Verola.

ANELLI MARIA 
Nata a Verolanuova il 2 settembre 1920. 
Sposata con Giuseppe Ghidoni e vedo-
va dal 1994. Tre figli (Giuseppe, Nica ed 
Ester), 5 nipoti (Elena, Roberta; Massimo, 
Aldo, Paola), 6 pronipoti (Valeria, Leonar-
do; Matteo, Valentina; Davide, Paolo).
Tutti la chiamiamo nonna Domenica, da 
sempre. Dal primo incontro ad oggi, an-
che se lui non c’è più, innamorata dell’u-
nico uomo della sua vita: Giuseppe, il 
marito, tanto che ancora gli occhi le si 
illuminano quando parla di lui. 
La grande sensibilità d’animo, la delica-
tezza e la sua fede incrollabile fanno di 
lei una persona speciale: pronta anche 
oggi, dopo 100 lunghi anni, ad ascolta-
re chi le sta accanto, dare un consiglio, 
assorbire un dolore, dare amore o sem-
plicemente dire una preghiera in silenzio 
per essere d’aiuto.
Ama leggere, all’infinito: ancora oggi, 
anche di notte, in particolare romanzi 
storici.
È una donna sempre attiva che ancora 
cucina per tutta la famiglia.
100 anni di amore, dalla seconda guer-
ra mondiale all’era del Covid, tenen-
do sempre nel cuore la sua famiglia. E 
...con mente assolutamente lucida!
Auguri da tutti i tuoi cari, dall’Angelo di 
Verola e dalla Comunità Parrocchiale.

100 ANNI D’AMORE 
DEDICATI ALLA FAMIGLIA
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CAGIULIA FRUSCHERA RAGGI...
100 ANNI

CORO VIROLA
ALGHISE

“Il Presidente e il Consiglio Direttivo 
del Coro Virola Alghise, a seguito 

dell’emergenza sanitaria che, in que-
sti mesi, sta colpendo il nostro Paese 
e preso atto delle ultime disposizioni 
legislative relative al contenimento 
e alla gestione provocata dal virus 
COVID-19  informa che il tradizionale 
“Concerto di Natale” quest’anno non 
si svolgerà.

Il Coro con il Maestro Dario Mombelli 
coglie l’occasione per porgere a tutti i 
Verolesi i più sentiti auguri per un se-
reno Natale e per un 2021 migliore”.

Il Presidente
del Coro Virola Alghise

Franco Amighetti

Mercoledì 6 gennaio, alle 12.15, 
Radio Basilica metterà in onda 

brani di repertorio 
del Virola Alghise

Purtroppo era nell’aria e non possia-
mo che prenderne atto. A seguito 

dell’emergenza sanitaria, anche il 
Complesso Bandistico “Stella Polare” 
ha dovuto interrompere ogni attivi-
tà. Non potendo effettuare prove in 
presenza coi musicisti,  la triste con-
seguenza è che anche il Concerto di 
Natale, annunciato per sabato 19 di-
cembre è stato annullato.

TUTTAVIA

grazie alla collaborazione con Ra-
dio Basilica di Verolanuova, a Natale 
non mancherà la musica della nostra 
Banda e vi possiamo annunciare che 
Sabato 26 dicembre 2020, alle ore 
12.15, RBV manderà in onda: 

Un concerto di Natale... speciale

con brani scelti in collaborazione coi 
nostri maestri Carlo Barbieri e Moni-
ca Galuppini.
Il Concerto, a cura di Tiziano Cervati, 
sarà trasmesso, da Radio Basilica di 
Verolanuova, ascoltabile sui 91.2 mhz  
e via App scaricabile gratuitamente 
da GooglePlay e da AppStore.

Con la speranza di poter presto ri-
prendere ogni attività, vi auguriamo 
un sereno e  felice Natale con tanta 
buona musica... nostra.

UN CONCERTO... 
SPECIALISSIMO
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IN MEMORIA DI SUOR PIERINA
VALZELLI (DELFINA)

Nata il 15.10.1925
a Verolanuova (Bs). 

Deceduta il 10. 11. 2020
a Bergamo Casa M. A. Reali. 

Sepolta il 12. 11. 2020 
nel cimitero di Bergamo
(Cappella dell’Istituto)

Suor Pierina nacque in una famiglia 
discretamente benestante di Vero-

lanuova. Il papà impresario sosteneva 
economicamente la famiglia compo-
sta da Delfina e dal fratello Angelo. La 
mamma sempre presente ha educa-
to cristianamente i figli e con loro ha 
partecipato attivamente alla vita della 
parrocchia. Delfina riusciva bene ne-
gli studi e quindi la famiglia le offrì la 
possibilità di frequentare un Corso 
Professionale agrario. Anche nella 
catechesi si è sempre distinta e ben 
presto si rese disponibile per la cate-
chesi parrocchiale.
Conosciuta la realtà della nostra 
scuola Apostolica iniziò la sua for-
mazione ad una pietà solida e aperta 

al carisma. A Maggianico si incontrò 
con il gruppo delle Apostoline di Tre-
viglio e da qui iniziò il suo cammino 
formativo alla vita religiosa.
• Entrata in religione il 29 maggio 

1943 a Maggianico (Co).
• Entrata in noviziato 8 dicembre  

’43 a Maggianico (Co).
• Vestizione 25 marzo ’45 a Maggia-

nico (Co).
• Primi voti 5 settembre ’47 a Mag-

gianico (Co).
• Rinnovazione 8 dicembre ’50 a   

Milano.
• Voti perpetui 15 settembre ’53 a   

Milano.
Dopo un laborioso periodo di forma-
zione affrontato con impegno iniziò 
la sua lunga carriera di servizi e pre-
stazioni nelle varie opere dell’Istituto. 
Dal marzo 1945 all’agosto 1967 fu 
insegnante di “lavoro” a Brugherio, 
Monza, Acquate e Maggianico. Si 
preparò dapprima come assistente 
di scuola materna e nel 1970 divenne 
insegnante a Garlate, Olginate, Ola-
te, Cadorago. Era attiva nella parteci-
pazione alle opere parrocchiali. Dal 
1980 fu presso il collegio Volta di Lec-
co in qualità di portinaia e addetta al 
guardaroba. Qui rimase fino al 1995. 
Trasferitasi presso la Residenza delle 
Suore anziane di Castegnato svolse 
con impegno il suoi vari servizi oltre 
alla cura della lavanderia.
Nel luglio 2009 dalla comunità di 
Castegnato passa all’infermeria e vi 
rimane fino alla chiusura dell’infer-
meria stessa. Con sofferenza, insieme 
alle altre sorelle, è entrata a far par-
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te dell’infermeria di S. Bernardino a 
Bergamo. Attenta e precisa nel suo 
essere “suora che prega e offre” vive-
va serena e nel giro di pochi giorni, 
dopo una caduta e un periodo di in-
gessatura ad un braccio ci ha lascia-
te il 10 novembre 2020 e dopo due 
giorni con un funerale partecipato 
dai parenti e dalle suore della comu-
nità fu tumulata nella nostra Cappella 
al Cimitero di Bergamo.

Suore di Carità delle Sante
Bartolomea Capitanio e Vincenza 

Gerosa

IL RICORDO DEI FAMILIARI 
DI SUOR PIERINA

Lo scorso 10 novembre, nell’istituto 
delle Suore di Maria Bambina di 

Bergamo, è venuta a mancare suor 
Pierina Valzelli. Nativa di Verolanuo-
va, frequentando l’oratorio Femmi-
nile delle nostre suore, in via Dante, 
ha maturato la vocazione alla vita 
religiosa. Presi i voti nel 1948, ven-
ne mandata a Lecco dove insegnò ai 
bambini della prima infanzia. Finito il 
suo incarico a Lecco, dove insegnava, 
raggiunti i limiti di età, venne trasferi-
ta alle Suore di Carità di Castegnato, 
dove è rimasta per molti anni. Chiuso 
l’istituto di Castegnato, venne trasfe-
rita a Bergamo dove rimase fino alla 
morte e dove è stata sepolta. Rimase 
sempre in contatto con le cugine di 
Verolanuova Rosa e Maria che com-
mosse la ricordano.
Cara suor Pierina, adesso il Signore ti 
ha aperto la porta di casa, ti ha aspet-
tato, ti ha invitata e tu sei entrata a far 
parte della schiera dei beati.

tua cugina Elena

Riportiamo un breve scritto che Suor 
Pierina fece pervenire a L’Angelo di 
Verola nell’ottobre 2012 in occasione 
del 180° anniversario di fondazione 
delle Suore di Maria Bambina.

FLASH DI GRATITUDINE

L‘invito a partecipare alle celebra-
zioni del 180° anno di fondazione 

dell’Istituto delle Suore di Maria Bam-
bina è stato per me un ricordo che 
mi richiama a una data altrettanto im-
portante per la mia vita: il 13 ottobre 
1940, quando ho lasciato i miei geni-
tori, il fratello e Verolanuova per pre-
pararmi, come Apostolina, a far parte 
delle suore di Maria Bambina. Ero 
una adolescente e avevo un ideale: 
“Consacrarmi al Signore nelle opere 
di carità”. Dopo un periodo di pre-
parazione e di formazione, il Signore 
mi ha dato la possibilità di lavorare 
in diversi settori di apostolato: con i 
bambini della Scuola Materna, con le 
ragazze in Oratorio facendo catechesi 
e altre attività. Ringrazio il Signore dei 
lunghi anni che mi ha dato per dona-
re, nei diversi campi di lavoro dove, 
non solo ho donato, ma ho anche 
molto ricevuto.
Ringrazio le Suore di Verolanuova 
perché nelle diverse attività oratoria-
ne, Azione Cattolica, catechesi e tan-
to altro, mi hanno educato alla fede 
e all’amore per il Signore e fraterno. 
Ricordo, ringrazio e prego per i sa-
cerdoti che ho incontrato nei miei pri-
mi anni: don Marco Amighetti e per 
quelli che lavorano a Verolanuova, il 
Prevosto don Luigi Bracchi.
Con Maria, mia fedele guida nel cam-
mino della vita, riconoscente.

suor Pierina Valzelli
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LE OFFERTE 
SI RIFERISCONO AL PERIODO
DAL 23 OTTOBRE AL 19 NOVEMBRE 2020

OFFERTE GESTIONE PARROCCHIALE  

Da battesimi 150,00

Da funerali 1.050,00

Da matrimoni 200,00 

Totale Euro 1.400,00

 

“PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPANILE”  

Giornata celebrata nel mese di ottobre 1.170,53 

Cassette varie in Basilica ottobre 60,77

In ricordo di Fiore 200,00

In ricordo di Maddalena Corsini da Maria e Lorenzo 100,00

In ricordo di Maddalena Corsini da Dega Gazzoldi 110,00

In ricordo di Maddalena Corsini 50,00

In ricordo di Maddalena Corsini gli amici di Verolavecchia di Emanuele 60,00

Amici e colleghi di Gianluigi Baronio 100,00

In ricordo dei defunti classe 1950 100,00

N.N. 1.000,00

Totale Euro 2.951,30

“PER CARITAS PARROCCHIALE”

Da cassetta pro famiglie in Basilica ottobre 107,72

Totale Euro 107,72

varie cronaca
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LE OFFERTE 
SI RIFERISCONO AL PERIODO
DAL 23 OTTOBRE AL 19 NOVEMBRE 2020

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
DON LUIGI BRACCHI ONLUS

L’Associazione, che opera in ambito 
Caritas, ha sede presso la Parroc-

chia di Verolanuova. La sua attività si 
concretizza nell’individuazione e nel 
sostegno di famiglie che si trovano in 
stato di disagio, non solo economico 
ma anche di solitudine e fragilità di 
qualsiasi natura.

L’aiuto che l’Associazione offre costi-
tuisce un tentativo finalizzato a con-
sentire che la famiglia beneficiaria 
dell’intervento possa riuscire a su-
perare, nel quotidiano, momenti di 
oggettiva difficoltà, confidando che 
ciò favorisca anche un percorso di 
crescita, graduale miglioramento ed 
integrazione.

Le aree di intervento dell’Associa-
zione, in stretta collaborazione con i 
Servizi Sociali del Comune di Vero-
lanuova e con la San Vincenzo, si di-
spiegano in:

• sportello settimanale di ascolto;
• assistenza e affiancamento;
• contributi per varie finalità (spe-

se mediche, farmaceutiche, testi 
scolastici, abbonamento trasporto 
studenti, canoni di locazione, rette 
scuola materna, utenze, ecc);

• assistenza per richiesta rateizza-
zioni;
• assistenza presso agenzie interi-

nali per il lavoro;
• assistenza per richieste Isee/red-
dito di cittadinanza ed altro;
• pratiche bancarie di microcredito.
Di seguito esponiamo il bilancio ap-
provato relativo all’esercizio 2019.
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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DON LUIGI BRACCHI ONLUS 
VIA CAVOUR 21, 25028 VEROLANUOVA

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO 
A PROVENTI E ONERI AL 31.12.2019, APPROVATO 
DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 24/10/2020
 
INCASSI DI GESTIONE 23.392,73

QUOTE ASSOCIATIVE 55,00
Versamento quota soci

CONTRIBUTI VARI

55,00

15.581,25
Compartecipazione 5X1000
Contributi da Privati e Enti Privati
Contributi da Enti pubblici

PRESTAZIONE DI SERVIZI

1.831,25
13.750,00

1.620,00
Attività Marginale 1.0
Deposito INPS

ALTRE ENTRATE 6,3

500,00
1.120,00

953,98
Rientro prestito infruttifero
Interessi finanziari
Carte prepagate

RIPORTO ESERCIZIO 2018

950,00
3,98

5.182,50
Da esercizio precedente 5.182,50

INCASSI DI GESTIONE €   23.392,73
COSTI DI GESTIONE €   20.270,67
AVANZO DI GESTIONE €      3.122,06

ATTIVO DI CONTO CORRENTE €        2.326,61
ATTIVO DI CASSA €           494,48
PORTAFOGLIO INPS €           300,97
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CACOSTI DI GESTIONE € 20.270,67

ASSICURAZIONI 496,00
Assicurazioni Volontari

PERSONALE

496,00

819,03
Prestazioni Occasionali
Prestazioni Occasionali oneri sociali

MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTI

594,00
225,03

1.042,27
Materiale di consumo
Acquisto strumenti
Spese per cancelleria

ACQUISTI DI SERVIZI

1.015,47

26,80

602,70
Servizi Vari e costi immateriali

ONERI FINANZIARI

602,70

2.157,20
Spese bancarie
Costi diversi (conto INPS + Carte Conad)
Ritenute fiscali su depositi

ALTRE USCITE DA ATTIVITÀ TIPICHE

36,16
2.120,00

1,04

15.153,47
Contributi a Soggetti svantaggiati
Erogazione prestiti infruttiferi
Attività Casa Viviani Assicurazione
Attività Casa Viviani Servizi
Totale Costi Casa Viviani

ATTIVITÀ MARGINALI

11.122,52
2.272,00

204,00
1.099,95

€   1.330,75

0,00
Attività Marginale 1.0 costi di personale
Attività Marginale 1.0 oneri sociali

IMPOSTE E TASSE
Pagamenti imposte

AVANZO DI GESTIONE 3.122,06

TOTALE A PAREGGIO € 23.392,73
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Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 
di mercoledì 23 dicembre 2020. Quelli pervenuti oltre tale data non saranno pub-
blicati.
IMPORTANTE: Per facilitare la pubblicazione degli articoli: gli scritti siano preferibil-
mente dattiloscritti, meglio se al computer, in carattere Times New Roman corpo 12. 
Gli articoli vanno fatti pervenire: direttamente ai sacerdoti oppure via e-mail al seguen-
te indirizzo: angelo@verolanuova.com
La redazione non è tenuta a dare giustificazioni per la non avvenuta pubblica-
zione degli articoli pervenuti né risponde delle fotografie non ritirate dagli in-
teressati entro quindici giorni dalla pubblicazione sul bollettino. Non verranno 
accettati articoli anonimi o firmati con il solo nome o solo le iniziali.                  

La Redazione

Per i collaboratori de “L’Angelo di Verola”

CARO LETTORE DE
“L’ANGELO DI VEROLA”...

... dal dicembre 1975 
al dicembre 2020 

l’Angelo di Verola ha portato nella tua 
casa 25.232 pagine stampate con 
notizie, immagini, cronache, storie, 
preghiere, riflessioni, ricordi, pagine 
di storia e inserti speciali: un vero pa-
trimonio storico per tutta la Comunità 
Verolese, civile e religiosa.
Dal 1998 viene pubblicato anche in 
internet e dal gennaio 2006 viene 
stampato interamente a colori.
Tutto questo è stato possibile grazie 
ai tanti collaboratori che lo curano 
e lo distribuiscono con puntualità e 
ai tanti abbonati che lo sostengono 
economicamente e ai quali espri-
miamo tutta la nostra gratitudine che 
estendiamo anche alla Tipografia 
Bressanelli che possiamo ben consi-
derare come parte integrante della 
famiglia dell’Angelo.
Nel 2020, a causa della pandemia, 

siamo stati costretti a saltare i numeri 
di aprile e maggio che abbiamo cer-
cato di recuperare con un maggior 
numero di pagine nei mesi successi-
vi. Vi confessiamo che è stato davvero 
faticoso andare avanti ma stiamo fa-
cendo tutto il possibile per fare arri-
vare puntualmente l’Angelo in tutte 
le case.

A breve partirà la campagna abbona-
menti a cura dei preziosi distributori 
ma il contributo che ti chiediamo 
per il prossimo anno rimane inva-
riato a 25,00 Euro e resterà invariato 
anche il costo per la spedizione po-
stale. 
Siamo certi che continuerai a soste-
nerci come hai sempre fatto. 

Con l’augurio di un sereno Natale e 
di un 2021 migliore, ti ringraziamo di 
cuore. 





Servizio Informatico Parrocchiale
Siti Internet Indirizzi di posta elettronica

Sito della Parrocchia

www.verolanuova.com

angelo di Verola

www.verolanuova.com/angelo

rBV radio BaSilica
www.radiorbv.it
www.radiorbv.it/streaming

oratorio g. gaggia
oratorio.verolanuova.com

Parrocchia San lorenzo

parrocchia@verolanuova.com
oratorio “g. gaggia”
oratorio@verolanuova.com
radio BaSilica

rbv@verolanuova.com
angelo di Verola

angelo@verolanuova.com

RBV ... La nostra passione, la tua radio                            

Siamo stati con voi tutto l’anno.

L’Angelo di Verola, 
Radio Basilica, i Siti Internet,
i Social Media della Parrocchia

augurano a tutti i lettori
e agli ascoltatori

un sereno Natale e
un Felice Felicissimo anno nuovo.

Grazie di cuore a voi
per essere stati con noi!

Buone Feste


