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l 2020 è stato un anno non semplice
per gli astrologi, per chi legge i pianeti e fa previsioni sul futuro. Le previsioni del 2020 sono state disastrose.
Nessuno poteva immaginare cosa sarebbe successo. Nemmeno i pianeti a
quanto pare.
Un primo. “Un 2020 anno di crescita,
addirittura vantaggioso per i viaggi e
gli spostamenti. Tra gennaio e maggio
avrete una bellissima situazione”. Peccato che sia arrivato il coronavirus, ci
sia stato il lockdown. E per il 2021 preferisce la cautela.
Un secondo profetizzava che “i nati
sotto il segno del Leone avranno una
vita sociale densa di gente e di incontri l’anno prossimo”, in particolare per
i single. Invece le cose sono andate
in modo diverso. I single sono rimasti
single almeno fino all’estate!
Un terzo astrologo: Per lui lo zodiaco
non ha mai avuto segreti e alla fine del
2019 parlava di condivisione, un termine decisamente fuori luogo. Il 2020,
era l’anno del ‘o la va o la spacca‘ ”.
Infine un quarto, l’unico a prevedere
forse quello che sarebbe realmente
successo in questo 2020 da dimenticare. Secondo la sua previsione fatta
a fine 2019, “serpeggerà una nuova e
mai provata agitazione il primo giorno
di primavera, ingresso di Saturno in
Acquario. Il suo influsso sarà diretto
in particolare al sociale e alla politica.

Qualcuno cadrà: il colpo di scena nasce con Saturno contro Urano in Toro,
una quadratura astrale verificatasi ultimamente prima della Seconda guerra
mondiale”.

LA PAROLA DEL PREVOSTO

PREVISIONI PER IL 2021?

Affidarci agli astri e ai pianeti non mi
sembra saggio…
È necessario affidarci a Dio: è Lui
il Signore del tempo e della storia.
A lui ricorriamo nella prova, con lui
non sentiamoci soli nelle difficoltà! Il
Catechismo della Chiesa cattolica ci
dice: “Quando Dio si rivela e chiama
l’uomo, questi non può rispondere
pienamente all’amore divino con le
sue proprie forze. Deve sperare che
Dio gli donerà la capacità di contraccambiare il suo amore e di agire conformemente ai comandamenti della
carità. La speranza è l’attesa fiduciosa
della benedizione divina e della beata
visione di Dio”.
Con questo spirito riprendiamo con
coraggio il nuovo anno che è appena
iniziato!
Don Lucio
l’angelo1
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA CELEBRAZIONE DELLA 54a GIORNATA
MONDIALE DELLA PACE - 1° GENNAIO 2021

LA CULTURA DELLA CURA
COME PERCORSO DI PACE

1.

Alle soglie del nuovo anno, [...] a
tutti rivolgo i miei migliori auguri,
affinché quest’anno possa far progredire l’umanità sulla via della fraternità,
della giustizia e della pace fra le persone, le comunità, i popoli e gli Stati.
Il 2020 è stato segnato dalla grande
crisi sanitaria del Covid-19, trasformatasi in un fenomeno multisettoriale e
globale, aggravando crisi tra loro fortemente interrelate, come quelle climatica, alimentare, economica e migratoria, e provocando pesanti sofferenze
e disagi. Penso anzitutto a coloro che
hanno perso un familiare o una persona cara, ma anche a quanti sono rimasti senza lavoro. Un ricordo speciale va
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ai medici, agli infermieri, ai farmacisti,
ai ricercatori, ai volontari, ai cappellani e al personale di ospedali e centri
sanitari, che si sono prodigati e continuano a farlo, con grandi fatiche e sacrifici, al punto che alcuni di loro sono
morti nel tentativo di essere accanto
ai malati, di alleviarne le sofferenze o
salvarne la vita. Nel rendere omaggio
a queste persone, rinnovo l’appello ai
responsabili politici e al settore privato
affinché adottino le misure adeguate
a garantire l’accesso ai vaccini contro
il Covid-19 e alle tecnologie essenziali
necessarie per assistere i malati e tutti
coloro che sono più poveri e più fragili.
Duole constatare che, accanto a nu-

2.

Dio Creatore, origine della vocazione umana alla cura
In molte tradizioni religiose, vi sono
narrazioni che si riferiscono all’origine dell’uomo, al suo rapporto con
il Creatore, con la natura e con i suoi
simili. Nella Bibbia, il Libro della Genesi rivela, fin dal principio, l’importanza
della cura o del custodire nel progetto di Dio per l’umanità, mettendo in
luce il rapporto tra l’uomo (’adam) e
la terra (’adamah) e tra i fratelli. Nel
racconto biblico della creazione, Dio
affida il giardino “piantato nell’Eden”
(cfr Gen 2,8) alle mani di Adamo con
l’incarico di “coltivarlo e custodirlo”
(cfr Gen 2,15). Ciò significa, da una
parte, rendere la terra produttiva e,
dall’altra, proteggerla e farle conservare la sua capacità di sostenere la vita. I
verbi “coltivare” e “custodire” descrivono il rapporto di Adamo con la sua casa-giardino e indicano pure la fiducia
che Dio ripone in lui facendolo signore
e custode dell’intera creazione. [...]

3.

Dio Creatore, modello della
cura
La Sacra Scrittura presenta Dio, oltre
che come Creatore, come Colui che
si prende cura delle sue creature, in
particolare di Adamo, di Eva e dei loro

figli. Lo stesso Caino, benché su di lui
ricada la maledizione a motivo del crimine che ha compiuto, riceve in dono
dal Creatore un segno di protezione,
affinché la sua vita sia salvaguardata
(cfr Gen 4,15). Questo fatto, mentre
conferma la dignità inviolabile della
persona, creata ad immagine e somiglianza di Dio, manifesta anche il
piano divino per preservare l’armonia
della creazione, perché «la pace e la
violenza non possono abitare nella
stessa dimora». [...]

4.

La cura nel ministero di Gesù
La vita e il ministero di Gesù incarnano l’apice della rivelazione dell’amore del Padre per l’umanità (Gv 3,16).
Nella sinagoga di Nazaret, Gesù si è
manifestato come Colui che il Signore
ha consacrato e «mandato a portare ai
poveri il lieto annuncio, a proclamare
ai prigionieri la liberazione e ai ciechi
la vista; a rimettere in libertà gli oppressi» (Lc 4,18). Queste azioni messianiche, tipiche dei giubilei, costituiscono la testimonianza più eloquente
della missione affidatagli dal Padre.
Nella sua compassione, Cristo si avvicina ai malati nel corpo e nello spirito e
li guarisce; perdona i peccatori e dona
loro una vita nuova. Gesù è il Buon Pastore che si prende cura delle pecore
(cfr Gv 10,11-18; Ez 34,1-31); è il Buon
Samaritano che si china sull’uomo ferito, medica le sue piaghe e si prende
cura di lui (cfr Lc 10,30-37). Al culmine
della sua missione, Gesù suggella la
sua cura per noi offrendosi sulla croce e liberandoci così dalla schiavitù
del peccato e della morte. Così, con il
dono della sua vita e il suo sacrificio,
Egli ci ha aperto la via dell’amore e
dice a ciascuno: “Seguimi. Anche tu fa’
così” (cfr Lc 10,37).
l’angelo1
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merose testimonianze di carità e solidarietà, prendono purtroppo nuovo
slancio diverse forme di nazionalismo,
razzismo, xenofobia e anche guerre e
conflitti che seminano morte e distruzione. [...] Perciò ho scelto come tema
di questo messaggio: La cultura della
cura come percorso di pace. Cultura della cura per debellare la cultura
dell’indifferenza, dello scarto e dello
scontro, oggi spesso prevalente.
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5.

La cultura della cura nella vita
dei seguaci di Gesù
Le opere di misericordia spirituale
e corporale costituiscono il nucleo
del servizio di carità della Chiesa
primitiva. I cristiani della prima generazione praticavano la condivisione
perché nessuno tra loro fosse bisognoso (cfr At 4,34-35) e si sforzavano di rendere la comunità una casa
accogliente, aperta ad ogni situazione umana, disposta a farsi carico
dei più fragili. Divenne così abituale
fare offerte volontarie per sfamare i
poveri, seppellire i morti e nutrire gli
orfani, gli anziani e le vittime di disastri, come i naufraghi. E quando,
in periodi successivi, la generosità
dei cristiani perse un po’ di slancio,
alcuni Padri della Chiesa insistettero
sul fatto che la proprietà è intesa da
Dio per il bene comune. Ambrogio
sosteneva che «la natura ha riversato
tutte le cose per gli uomini per uso
comune. [...] Pertanto, la natura ha
prodotto un diritto comune per tutti,
ma l’avidità lo ha reso un diritto per
pochi». Superate le persecuzioni dei
primi secoli, la Chiesa ha approfittato
della libertà per ispirare la società e
la sua cultura. «La miseria dei tempi
suscitò nuove forze al servizio della charitas christiana. La storia ricorda
numerose opere di beneficenza. […]
Furono eretti numerosi istituti a sollievo dell’umanità sofferente: ospedali, ricoveri per i poveri, orfanotrofi
e brefotrofi, ospizi, ecc.».

6.

I principi della dottrina sociale della Chiesa come base
della cultura della cura
La diakonia delle origini, arricchita
dalla riflessione dei Padri e anima-
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ta, attraverso i secoli, dalla carità
operosa di tanti testimoni luminosi
della fede, è diventata il cuore pulsante della dottrina sociale della
Chiesa, offrendosi a tutte le persone
di buona volontà come un prezioso
patrimonio di principi, criteri e indicazioni, da cui attingere la “grammatica” della cura: la promozione della
dignità di ogni persona umana, la solidarietà con i poveri e gli indifesi, la
sollecitudine per il bene comune, la
salvaguardia del creato. [...]

7.

La bussola per una rotta comune
In un tempo dominato dalla cultura
dello scarto, di fronte all’acuirsi delle disuguaglianze all’interno delle
Nazioni e fra di esse, vorrei dunque
invitare i responsabili delle Organizzazioni internazionali e dei Governi,
del mondo economico e di quello
scientifico, della comunicazione sociale e delle istituzioni educative a
prendere in mano questa “bussola”
dei principi sopra ricordati, per imprimere una rotta comune al processo di globalizzazione, «una rotta
veramente umana». Questa, infatti,
consentirebbe di apprezzare il valore
e la dignità di ogni persona, di agire
insieme e in solidarietà per il bene
comune, sollevando quanti soffrono
dalla povertà, dalla malattia, dalla
schiavitù, dalla discriminazione e dai
conflitti. Mediante questa bussola,
incoraggio tutti a diventare profeti e
testimoni della cultura della cura, per
colmare tante disuguaglianze sociali.
E ciò sarà possibile soltanto con un
forte e diffuso protagonismo delle
donne, nella famiglia e in ogni ambito sociale, politico e istituzionale. [...]

Per educare alla cultura della
cura
La promozione della cultura della cura
richiede un processo educativo e la
bussola dei principi sociali costituisce,
a tale scopo, uno strumento affidabile
per vari contesti tra loro correlati. Vorrei fornire al riguardo alcuni esempi.
- L’educazione alla cura nasce nella famiglia, nucleo naturale e fondamentale della società, dove s’impara a vivere in relazione e nel rispetto reciproco.
Tuttavia, la famiglia ha bisogno di essere posta nelle condizioni per poter
adempiere questo compito vitale e
indispensabile.
- Sempre in collaborazione con la famiglia, altri soggetti preposti all’educazione sono la scuola e l’università, e
analogamente, per certi aspetti, i soggetti della comunicazione sociale. Essi
sono chiamati a veicolare un sistema
di valori fondato sul riconoscimento
della dignità di ogni persona, di ogni
comunità linguistica, etnica e religiosa, di ogni popolo e dei diritti fondamentali che ne derivano. L’educazione
costituisce uno dei pilastri di società
più giuste e solidali.
- Le religioni in generale, e i leader religiosi in particolare, possono svolgere
un ruolo insostituibile nel trasmettere
ai fedeli e alla società i valori della solidarietà, del rispetto delle differenze,
dell’accoglienza e della cura dei fratelli
più fragili. Ricordo, a tale proposito, le
parole del Papa Paolo VI rivolte al Parlamento ugandese nel 1969: «Non temete la Chiesa; essa vi onora, vi educa
cittadini onesti e leali, non fomenta rivalità e divisioni, cerca di promuovere
la sana libertà, la giustizia sociale, la
pace; se essa ha qualche preferenza,
questa è per i poveri, per l’educazione
dei piccoli e del popolo, per la cura
dei sofferenti e dei derelitti».

- A quanti sono impegnati al servizio
delle popolazioni, nelle organizzazioni
internazionali, governative e non governative, aventi una missione educativa, e a tutti coloro che, a vario titolo,
operano nel campo dell’educazione e
della ricerca, rinnovo il mio incoraggiamento, affinché si possa giungere
al traguardo di un’educazione «più
aperta ed inclusiva, capace di ascolto paziente, di dialogo costruttivo e
di mutua comprensione». Mi auguro
che questo invito, rivolto nell’ambito
del Patto educativo globale, possa trovare ampia e variegata adesione.

MESSAGGIO DEL PAPA

8.

9.

Non c’è pace senza la cultura
della cura
[...] Come cristiani, teniamo lo sguardo rivolto alla Vergine Maria, Stella
del mare e Madre della speranza. Tutti insieme collaboriamo per avanzare
verso un nuovo orizzonte di amore e
di pace, di fraternità e di solidarietà,
di sostegno vicendevole e di accoglienza reciproca. Non cediamo alla
tentazione di disinteressarci degli altri, specialmente dei più deboli, non
abituiamoci a voltare lo sguardo, ma
impegniamoci ogni giorno concretamente per «formare una comunità
composta da fratelli che si accolgono
reciprocamente, prendendosi cura gli
uni degli altri».
Dal Vaticano, 8 dicembre 2020
Francesco

Trovate il messaggio integrale su:
vatican.va/content/francesco/it/messages/peace.index.html
l’angelo1
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“RIMANETE NEL MIO AMORE:
PRODURRETE MOLTO FRUTTO”
(Cfr Giovanni 15, 5-9)
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1. Nell’ora del dolore: la
vite ed i tralci
Il Signore Gesù aveva rivolto queste sue parole (cfr
Gv 15, 5-9) ai discepoli in
un’ora di preoccupazione, incertezza per il futuro e sofferenza, subito
prima della sua Passione.
Siamo all’interno di alcune parole di Gesù che
Giovanni raccoglie tra il
racconto della cena con i suoi (Gv
13) e l’ora della Passione nel capitolo 18. Egli è preoccupato per i suoi
discepoli, per ciò che avverrà dopo
la sua Passione. Sono parole che volgono quindi lo sguardo e il cuore
al futuro loro e nostro. Oggi l’umanità intera sta attraversando ancora
una stagione di grande sofferenza,
colpita nel profondo dall’epidemia
di Covid-19 e dalle sue devastanti
conseguenze sociali, economiche
e morali. Non c’è stata nazione che
non abbia avuto i suoi dolori ed anche coloro che sono stati risparmiati
devono fare i conti con la crisi che ne
è scaturita. Come reagire davanti a
tutto questo? C’è ancora un futuro insieme? Potremo portare frutto? C’è
chi ha scelto di ignorare le richieste
di soccorso dei malati (pensiamo ai
tanti anziani morti negli istituti!), chi
ha deciso di chiudere ulteriormente i propri confini ed il proprio cuore,
chi si è lasciato andare all’inerzia, chi
ha espresso la propria frustrazione e
rabbia incolpando gli altri.
l’angelo1

La risposta di Gesù nell’ora della prova è totalmente differente. Egli pronuncia un discorso carico
di autorevolezza e allo
stesso tempo di misericordia, indicando una
strada inedita, che, allo
stesso tempo, ha le sue
radici più profonde nella
Parola di Dio. “Io sono la
vite, voi i tralci” è la prima
affermazione, che probabilmente sorprese i discepoli riuniti intorno alla
tavola con lui. L’immagine della vite,
lo sappiamo, non è nuova nel Primo
Testamento: essa rappresenta il bene
più prezioso per i contadini israeliti, fonte di sostentamento e di gioia,
causata dalla produzione del vino. La
vite coltivata compare significativamente per la prima volta nella Genesi
(Gn 9,20), piantata da Noè proprio
dopo il diluvio, quasi a marcare la
chiusura del disastro e l’inizio di un’era diversa, in cui si può ricominciare a
popolare la terra e a lavorare il suolo.
Altrove, come nel Cantico dei Cantici
o nei profeti, la vigna indica la sposa
e diviene immagine del popolo di
Israele in rapporto col Dio dell’Alleanza. Riprendendo questo sostrato
della tradizione, Gesù opera un cambiamento inaspettato: Egli stesso diventa la vite del Padre, mentre i suoi
discepoli sono i tralci. Si fa garante
cioè di un rapporto con Dio stesso
destinato, attraverso la sua morte e risurrezione, a rimanere stabile, saldo,

2. Rimanere uniti in Cristo
C’è, in queste parole di Gesù, una precisa insistenza, un appello urgente rivolto ai suoi: “Rimanete in me”. Il verbo
greco ménein è tipico del linguaggio giovanneo (su 118 occorrenze
nel Nuovo Testamento, ben 40 sono
nel quarto vangelo). Ha una valenza doppia, come ha ben evidenziato
Bultmann: esso indica infatti la permanenza in un luogo, ma anche una stabile durata temporale. Qui si potrebbe
tradurre con: “aderire fedelmente”. Il
rapporto che il Signore chiede, e quasi
esige dai suoi, è un rapporto di fedeltà
stabile. Gesù chiede a ciascuno di noi
di non fuggire via, arroccati sulle no-

stre posizioni, presi dalle nostre idee,
dalla tentazione di ripiegarci e chiuderci in noi stessi. Ci chiede non un’agitazione sterile, un attivismo sfrenato,
ma innanzitutto un rapporto saldo e
vivificante con la sua Parola. “Se rimanete in me e le mie parole rimangono
in voi…” Rimanere discepoli del Risorto vuol dire meditare ogni giorno
la Parola di Dio, origine di amore, di
misericordia, di unità. Questo rapporto personale intenso con le Sacre
Scritture è garanzia perché ogni nostra
preghiera venga esaudita: “Chiedete
quello che volete e vi sarà fatto”. E oggi
la nostra preghiera sale intensa perché
il Signore preservi l’umanità dalla forza
del male, dalla divisione e ci doni l’unità tra noi. La preghiera stessa diventa a sua volta fonte di unità. Ignazio di
Antiochia ricorda ai cristiani di Efeso
nei suoi scritti: “Quando infatti vi riunite crollano le forze di Satana e i suoi
flagelli si dissolvono nella concordia
che vi insegna la fede”. Rimanere in
Gesù, infine, come ci svela Egli stesso, vuol dire rimanere nel suo amore. Quell’amore ci fa uscire, ci spinge
verso gli altri, specialmente verso i più
deboli, i periferici, i poveri ed i sofferenti, come Gesù stesso ci ha insegnato uscendo e percorrendo le strade del suo tempo.
3. Portare frutto
Il risultato della lotta per vincere il
male e la divisione, rimanendo saldi
in Gesù, è portare frutti abbondanti.
Quante volte abbiamo sentito, come
Pietro dopo una notte di pesca infruttuosa (Lc 5) o come alcune donne della Bibbia, come Sara (Gn 17), Anna (1
Sm 1) o Elisabetta (Lc 1) il peso della
sterilità nella nostra vita quotidiana o
nella missione che il Signore ci ha affidato! La divisione, frutto amaro del
l’angelo1
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portatore di vita e di speranza, come
la linfa che scorre dal centro della
pianta verso le sue estremità, senza
escludere quelle più periferiche. È
un’immagine chiara e rivoluzionaria,
cui farà eco quella utilizzata in 1 Corinzi 12 dall’Apostolo Paolo, che presenta la Chiesa come il rapporto tra Cristo
capo e le membra in un unico corpo.
Gesù vuole rassicurare tutti noi tralci,
ci chiede di non temere davanti alle
difficoltà e ai tempi bui: la forza, l’energia vitale proviene da lui, non la dobbiamo cercare in noi stessi, o altrove.
Il Signore non dimentica nessuno,
neanche i rametti più piccoli e lontani,
oppure quelli più nodosi e incalliti dal
tempo; di tutti si prende cura. È un’indicazione davvero preziosa per noi,
cristiani di diverse confessioni. Ogni
fronda, ogni tralcio non è mai uguale all’altro, ha avuto un suo sviluppo,
produce foglie e frutti in quantità diversa, ma non è questo che importa
al Signore. L’importante, infatti, è rimanere in lui. E noi lo possiamo fare
insieme, proprio in questo tempo
difficile.
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male, vanifica gli sforzi per ottenere risultati concreti. Da soli, non possiamo
nulla! In questo tempo abbiamo scoperto quanto siamo connessi, quanto
davvero apparteniamo tutti all’unica
famiglia umana, pur nelle nostre
differenze. Già nei vangeli sinottici
un raccolto sovrabbondante è il segno dell’efficacia della Parola di Dio
in quanti la accolgono, come nella
parabola del seminatore. Qui il frutto
abbondante è la manifestazione della gloria divina, cioè della presenza
tangibile e vittoriosa del Signore in
mezzo all’umanità. Sì, noi possiamo
vedere la sua gloria, la sua presenza
di vita, che ci fa guardare al futuro con
speranza nonostante le avversità e la
paura che ancora sembra opprimerci.
“Rimaniamo” in lui e troveremo ristoro e pace per la nostra vita e potremo
comunicare questo tesoro prezioso
al mondo intero, perché possiamo
“tutti essere una cosa sola in lui” (Gv
17, 21).
Chiesa Cattolica
✠ Ambrogio Spreafico
Vescovo di
Frosinone-Veroli-Ferentino
Federazione
delle Chiese Evangeliche in Italia
Pastore Luca Maria Negro-Presidente
Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia
e di Malta ed Esarcato
per l’Europa Meridionale
✠ Sua Eminenza Reverendissima
il Metropolita Gennadios
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MIRACOLI EUCARISTICI

ASSISI 1240
SANTA CHIARA

N

ella Leggenda di Santa Chiara
Vergine si raccontano vari miracoli operati da Santa Chiara. Si narrano
episodi di moltiplicazione di pane, di
bottiglie di olio comparse quando in
convento era del tutto assente. Ma il
più famoso tra i miracoli da lei operati
è quello accaduto nel 1240, un venerdì di settembre, in cui Chiara di fronte
ad un assalto di soldati saraceni penetrati con la forza anche nel chiostro
del suo convento di S. Damiano, riesce a metterli in fuga mostrando loro
l’Ostia Santa.
Questo Miracolo Eucaristico è citato
nella Leggenda di Santa Chiara Vergine, scritta da Tommaso da Celano e
descrive il Miracolo operato da Santa
Chiara d’Assisi che con il Santissimo
Sacramento riesce a respingere le
truppe saracene al soldo dell’imperatore Federico II di Svevia.
La leggenda così racconta: «Erano
stanziate lì, per ordine imperiale,
schiere di soldati e nugoli di arcieri
saraceni, fitti come api, per devastare
gli accampamenti e per espugnare le
città. E una volta, durante un assalto
nemico contro Assisi, città particolare
del Signore, e mentre ormai l’esercito si avvicinava alle sue porte, i feroci
Saraceni irruppero nelle adiacenze
di San Damiano, entro i confini del
monastero, anzi fin dentro al chiostro
stesso delle vergini.

sempre!”. “Mio Signore, aggiunse,
proteggi anche, se ti piace, questa
città, che per tuo amore ci sostenta”.
E Cristo a lei: “Avrà da sostenere travagli, ma sarà difesa dalla mia protezione”. Allora la vergine, sollevando
il volto bagnato di lacrime, conforta
le sorelle in pianto: “Vi do garanzia,
figlie, che nulla soffrirete di male; soltanto abbiate fede in Cristo!”. Né vi fu
ritardo: subito l’audacia di questi, è
presa da spavento; e abbandonando
in tutta fretta quei muri che avevano
scalato, furono sgominati dalla forza
di colei che pregava. E subito Chiara
ammonisce quelle che avevano udito
la voce di cui sopra ho parlato, dicendo loro severamente: “Guardatevi
bene, in tutti i modi, dal manifestare a
qualcuno quella voce finché io sono
in vita, figlie carissime”».

l’angelo1

MIRACOLI EUCARISTICI

Si smarriscono per il terrore i cuori
delle Donne, le voci si fanno tremanti per la paura e recano alla Madre
(Santa Chiara) i loro pianti. Ella, con
impavido cuore, comanda che la
conducano, malata com’è, alla porta
e che la pongano di fronte ai nemici, preceduta dalla cassetta d’argento
racchiusa nell’avorio, nella quale era
custodito con somma devozione il
Corpo del Santo dei santi. E tutta prostrata in preghiera al Signore, nelle
lacrime parlò al suo Cristo: “Ecco, o
mio Signore, vuoi tu forse consegnare nelle mani dei pagani le inermi tue
serve, che ho allevato per il tuo amore? Proteggi, ti prego, Signore, queste tue serve, che io ora, da me sola,
non posso salvare”. Subito una voce,
come di bimbo, risuonò alle sue orecchie dal Tabernacolo: “Io vi custodirò
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LAVORO E SOLIDARIETÀ
Giovedì 17 dicembre, mons. Antonio Tremolada, Vescovo di Brescia, accompagnato dal nostro prevosto don Lucio Sala, ha compiuto una visita alla Casa
Albergo Gambara Tavelli e alla sede di InBlu, l’azienda calzaturiera verolese conosciuta in tutto il mondo. Sul significato di questa visita, proponiamo la trascrizione dell’audio del video andato in onda sul TG di Teletutto delle ore 19.30 di
venerdì 18 dicembre 2020.

“P

orto a casa una convinzione ancora più chiara dell’importanza
del lavoro, dell’importanza delle relazioni umane all’interno del mondo
del lavoro e della necessità che davvero la società si faccia carico dei percorsi di ciascuno”.
Un viaggio nel mondo del lavoro Bresciano che è stato anche un cammino
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interiore. Il vescovo di Brescia Monsignor Pierantonio Tremolada, con la
visita all’azienda Inblu e ai suoi 60 dipendenti presso la casa madre (dove
vengono studiati e nascono i prototipi dei prodotti 4000, con tanti diversi
impianti in Europa ma anche in India) e alla Casa Albergo Fondazione
Gambara Tavelli di Verolanuova, ha
terminato il percorso che in poco più

VITA PARROCCHIALE
di due settimane lo ha portato per la
provincia a far sentire la propria vicinanza al mondo del lavoro: dalla pizzeria a conduzione familiare, abituata
a gestire l’ordinario in tempo di pandemia al Teatro Telaio a Brescia, rappresentante del mondo della cultura
e dell’affiancamento le famiglie, fino
all’Inblu, esempio del mondo produttivo e alla fondazione Gambara Tavelli, che rappresenta tutto il mondo
dell’assistenza.

sulla vita delle persone. Lavoro che
diventa il vissuto di una comunità e
non solo i suoi frutti, come ha raccontato la famiglia Fidanza (proprietaria
dell’azienda calzaturiera nata e cresciuta nella Bassa Bresciana che ha
subito sì i danni del Covid, soprattutto nella filiera delle aziende che per
loro lavorano in Italia, ma che è salda
e solida), sono anche nella responsabilità che l’azienda stessa sente verso
il suo territorio.

Tanti i volti e le storie incrociate per
capire quanto l’emergenza sanitaria costituisca anche una grave crisi
economica del Mercato del lavoro
che sta avendo un grande impatto

Un cammino condiviso, come “condivisione” è il nuovo significato assunto dal lavoro stesso: “solidarietà
vuol dire che tutti insieme cerchiamo
di capire come essere utili gli uni nei

l’angelo1
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confronti degli altri”, ha osservato il
Vescovo, “la società nel suo insieme
penso debba mettersi in ascolto delle vicende personali per poter aiutare”.
(Dal TT-TG delle ore 19.30 di venerdì
18 dicembre 2020)
Foto da “La Voce del Popolo”

IL TRIDUO
DELLA
BEATA PAOLA

A

Verolanuova, come da tradizione.
nei giorni 21-22-23 gennaio, si
celebrerà il Triduo in onore della Beata Paola Gambara Costa, la nostra
grande concittadina. Giovedì 21 e
venerdì 22 alle ore 15.00 in Basilica,
si celebrerà la Santa Messa in onore
della Beata mentre sabato 23 la Santa Messa solenne verrà celebrata alle
ore 18:00.
A causa della pandemia, quest’anno
non potrà aver luogo il pellegrinaggio dei ragazzi a Bene Vagienna per
onorare la Beata Paola e partecipare
alla grande festa in suo onore e rinnovare il collegamento che ci unisce
alla Comunità Benese nel nome della
Beata. Con grande affetto, mandiamo
un saluto cordialissimo agli amici benesi ai quali saremo comunque spiritualmente uniti.
Nella foto, il bel Presepe realizzato
nel 2015 a Benevagienna che raffigurava la Beata Paola mentre usciva dal
Castel Merlino.
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I

l 26 gennaio 1971, Papa Paolo VI, firmò la bolla papale con la quale concedeva
il titolo di Basilica Romana Minore alla nostra splendida chiesa prepositurale.
A cinquant’anni di quell’importante riconoscimento, anche la nostra comunità
ricorderà l’avvenimento:

Domenica 7 febbraio
-

Ore 9:30: nel corso della santa Messa verrà donato a tutti i ragazzi il bel libro
realizzato appositamente per loro;

-

Ore 11.00: Santa Messa celebrata dal vescovo emerito mons. Biguzzi;

-

Ore 17.15, in Basilica: presentazione del libro per ragazzi “Alla scoperta della Basilica Romana Minore di San Lorenzo Martire”.

VITA PARROCCHIALE

I 50 ANNI
DELL’ELEVAZIONE A BASILICA

La Bolla di elevazione a Basilica della nostra Chiesa Prepositurale, esposta in sacrestia
l’angelo1
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CAMMINANDO IN SEMINARIO
Martedì 8 dicembre, nella Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata
Vergine Maria, i giovani Cristian Baiguera e Andrea Coccoli sono stati ammessi tra i candidati al diaconato e al presbiterato, mentre Michele Ciapetti è stato
istituito ministro accolito. Auguriamo loro un buon cammino, in particolar modo
a Cristian che in questo tempo particolare svolge servizio nella nostra comunità
e nel nostro oratorio. Pubblichiamo la sua testimonianza:

L

a vita ci chiama a fare delle scelte,
sempre! Così anche la vita in seminario chiama a scegliere: io, Cristian
Baiguera, questo 8 Dicembre, ho scelto di fare l’Ammissione tra i canditati
al diaconato e presbiterato. In poche
righe proverò a farvi capire che cos’è
e cosa significa. Il seminario è un cammino, composto da 7 anni di studio,
con l’aggiunta dei cammini di discernimento che vanno fatti nei vari anni,
fra questi l’Ammissione. L’Ammissione
è il primo atto della salita al presbiterato, una scelta molto, ma molto impegnativa che non può essere presa alla
leggera. Infatti, durante quella Messa
io e il mio fratello Andrea abbiamo
promesso al Vescovo, e davanti a tutta la gente là riunita, che ci saremmo
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impegnati nel continuare a crescere
come persone nella nostra formazione e maturare sempre di più la nostra
fede così da metterle a servizio della
Chiesa, in particolare della Chiesa in
Brescia.
Bella scelta, bella promessa, bel proposito, eppure quando fui in procinto
di fare questa scelta, nel maggio appena trascorso, non ero convinto di
farla. Infatti, dovete sapere che dopo
aver fatto all’incirca 50 giorni di isolamento in una stanza a causa del covid,
diciamo che quando pensavo nella
mia camera non mi stavo preparando di certo a questo passo né entrava
nei miei pensieri. Allora scelsi in quel
maggio di affidare la questione ai
miei Educatori. Così nel primo colloquio con Don Sergio, Rettore del Seminario, sospendemmo la decisione.
Che bravo, penserete, ha fatto la cosa
giusta, eppure ammetto che soffrivo
molto, pensai di aver buttato via mesi
della mia vita e poi non è facile dover
dire ai tuoi compagni di comunità che
avete scelto di aspettare a fare una
scelta così bella e grande.
Comunque sia, scelsi assieme agli
educatori di incontraci per tutto il periodo estivo, all’incirca ogni 15 giorni
per affrontare la questione e darci degli obbiettivi su cui crescere e migliorare. Sono stati mesi molto impegnativi, i colloqui sono sempre stati molto

A CRISTO BUON PASTORE

intensi, perché la scelta di fare l’Ammissione va presa da chi vuole farla,
il Candidato, e i suoi educatori che
danno l’ok per poter fare la domanda
al Vescovo, finendo viene chiesta una
lettera ai parroci dove il seminarista ha
fatto servizio compresa, naturalmente,
anche la parrocchia di appartenenza. L’iter non è difficile, ma neppure
semplice. Passati i mesi estivi, i miei
educatori mi dissero di aver riconosciuto una grande volontà e il grande
impegno messo da me nel fare questi
incontri così si sono dimostrati favorevoli e così ho potuto aver la Grazia di
fare questo piccolo grande passo e di
riposarmi un po’.
Concludendo: il Signore mi ha dato la
Grazia di fare questo passo, ma lo abbiamo fatto assieme, perché se io non
avessi voluto e non mi fossi impegnato non avrei fatto nulla. Il primo pezzo
di cammino l’ho fatto, ora però ne inizia un altro, dove so che la sua Grazia
non mancherà... forse mancherà la
mia voglia e allora vi chiedo di pregare per me perché la voglia non manchi mai. Prego il Signore Gesù perché
nel vostro cammino non manchi mai
la voglia di lottare e camminare e che
Lui vi mostri sempre la giusta via. Un
abbraccio.
Cristian Baiguera

Signore Gesù,
Tu che hai detto “lo sono il buon pastore”,
accompagna Filippo verso il sacerdozio.
Sii suo modello e guida amorevole,
perché cammini sempre al tuo passo,
senza correre, senza mai restare troppo indietro.
Mettiti al suo fianco perché
impari a seguirti da vicino. E correggilo
se si allontana da Te.
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Preghiera per accompagnare
Filippo Zacchi
verso la consacrazione sacerdotale

Riproduci in lui i tuoi lineamenti,
perché sia credibile presso i suoi fratelli.
Insegnagli a rinfrancare gli spiriti scoraggiati,
a riunire i cuori divisi, a perdonare i peccatori
settanta volte sette, con la tua stessa
larghezza di cuore.
Consuma in lui ciò che deve essere distrutto,
fa’ che crescano in lui solo verità, giustizia e
amore insieme all’umiltà. La preghiera sia
il suo respiro e la sua forza.
Buon Pastore, sii vicino a tutti i giovani
del nostro seminario. A tutti loro chiederai di
essere pastori buoni come Te. Tu desideri che
proclamino il Vangelo, perciò fa’ che prima di
tutto sappiano incarnare, e farlo diventare
vita della loro vita. Dona loro un cuore
contento di donarsi, sempre pronto
alla compassione; un cuore umile,
che ama senza esigere di essere riamato,
un cuore grande, che non si chiude di fronte
all’indifferenza e all’ingratitudine,
un cuore che batte sempre con il Tuo.
E inondali tutti del tuo Santo Spirito.
Amen.
l’angelo1
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IL PRESEPE DELLA BASILICA
OLTRE IL BUIO LE STELLE
Mai come quest’anno ci siamo sentiti soli e fragili, nell’impossibilità
di stare con chi amiamo e di fare progetti per il futuro.
Non a caso ci troviamo nell’ombra di un maestoso acquedotto che
sembra oscurare il cielo. Ma da una frattura della struttura
zampilla acqua fresca e limpida, che si raccoglie in un piccolo
specchio nel quale, lieve, si riflette la Natività. E proprio così, sotto
gli archi e in una tenda improvvisata, ricordo dell’Avvento appena
trascorso, Dio si fa bambino e l’arco diviene porta verso un cielo
stellato. Potremo anche essere fragili, ma se avremo fiducia in Dio
non ci sentiremo mai soli e la Sua luce ci illuminerà anche nei
momenti più bui.
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ull’Altare Maggiore, a far da corona al Bambino Gesù, troviamo raffigurati
quattro testimoni della fede ai quali la nostra comunità è profondamente
legata. In alto, sulla sinistra, San Paolo VI e, sulla destra, Sant’Arcangelo Tadini.
A sinistra in basso, il servo di Dio don Primo Mazzolari e, infine, sulla destra, la
Beata Paola Gambara Costa. Quattro figure che, con la loro vita, la loro testimonianza e la loro fedeltà al Signore, hanno lasciato un segno profondo nella
nostra Comunità e in tutta la Chiesa. Contempliamo il mistero di Cristo per
diventare testimoni autentici.

VITA PARROCCHIALE

S

I TESTIMONI DELLA FEDE

Il Presepe dell’Oratorio

I

l Presepe allestito in Oratorio, sotto una tenda per richiamare il tema
dell’anno oratoriano: “Di buon mattino. Le nostre tende intorno alla
tua”. Nel penultimo capitolo del libro
dell’Apocalisse, con la visione dei cieli
e della terra nuova, Giovanni ascolta
una voce, che viene dal trono e dice:
“Ecco la tenda di Dio con gli uomini!
Egli abiterà con loro ed essi saranno
suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro,
il loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la
morte né lutto né lamento né affanno,
perché le cose di prima sono passate”
(Ap. 21,3b-4). Ecco la tenda: Dio è fra
gli uomini, è il Dio con noi. …
l’angelo1
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ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Lo scorso martedì 8 dicembre 2020, nel corso della Santa Messa delle ore 11.00, sono
stati ricordati gli anniversari di matrimonio.

La festa degli anniversari è stata celebrata anche a Cadignano lo scorso 27 dicembre.

Le restrizioni sanitarie non hanno permesso di vivere il tradizionale momento conviviale ma è stato bello vivere insieme alle Comunità questo bel momento. A tutte le
coppie, va il nostro più cordiale augurio per... ancora tanti anni insieme.

20

l’angelo1

SPIEDO DI BENEFICENZA
IN ORATORIO
6 DICEMBRE 2020

U

n ringraziamento grandissimo a tutti i volontari che hanno preparato l’enorme e buonissimo spiedo dello scorso 6 dicembre. Grazie a tutti i velocissimi
volontari che lo hanno consegnato e grazie ai tantissimi verolesi che hanno
partecipato e degustato, contribuendo alla destinazione in beneficenza del ricavato. Grazie a tutti.

l’angelo1
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nche noi abbiamo accolto Santa Lucia a Verolanuova: sabato 12 dicembre,
dopo la Messa delle 18, la Santa è arrivata in Basilica, accompagnata da
don Michele e dagli angeli, accolta dall’entusiasmo dei bambini presenti... ma
anche degli adulti ritornati anch’essi bambini. Santa Lucia dopo ave salutato i
bambini entusiasti, è ripartita per consegnare i suoi doni, mentre i suoi angeli
raccoglievano le letterine con le richieste ma anche filastrocche e disegni. Un
grazie a tutti i bambini e genitori che hanno portato tantissimi doni da portare
ai bambini bisognosi.

l’angelo1
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A
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5 DICEMBRE: PRIME CONFESSIONI

MESSAGGI DEI BAMBINI

“È

stato un giorno importante per me e tutti i miei amici. Ero molto emozionata e felice, ho incontrato Gesù e mi ha perdonato nei miei piccoli peccati che ho commesso” (Giorgia Gilberti)

“D
“M

a quando ho fatto la confessione, la sera racconto a Gesù i peccati che ho
commesso durante il giorno e mi sento molto meglio” (Karol Acciardi)

i ha fatto riflettere sul mio comportamento quotidiano nei confronti delle persone con cui vivo e dell’importanza della loro presenza nella mia
vita” (Mariapia Gandini)
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l giorno delle confessioni ero molto emozionata, ma dopo sono andata dal
prete e mi sono confessata ed è stato divertente” (Anna Pinotti)
ll’inizio avevo un po’ di ansia ma appena finito di confessarmi mi sentivo
libero” (Marco Del Pero)

a mia prima confessione è stata molto bella anche se avevo molta paura.
Non sapevo cosa dire al don, ma poi ho detto tutti i miei peccati e ho detto
la preghiera giusta” (Emma Zanoli)

“A
“I

ll’inizio una sensazione di ansia, poi Don Matteo mi ha trasmesso calma e
mi sono sentita sollevata” (Giada Era)

DALL’ ORATORIO

“I
“A
“L

l sacramento della confessione ci ha aperto una strada bellissima di autentica vita cristiana, piena di serenità e felicità. Gesù ci accoglie sempre anche
quando sbagliamo, lui è il Padre che ci perdona sempre. Confessarsi ci rende
consapevoli dei nostri peccati, ricevere il perdono è il regalo più bello che ci fa
Gesù. Io la confessione la descriverei con tre parole: ANSIA, EMOZIONE, FELICITÀ” (Davide Ravani)

Disegno di Maria Elena Boffini

È

stato emozionante e commovente “accompagnare” mia figlia alla sua prima
confessione e vivere con lei la sua grande emozione. È stato un momento di
grande riflessione anche per noi adulti. (mamma di Mariapia)

l’angelo1
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PICCOLO RIPASSO DI STORIA DEL CRISTIANESIMO

66. LA CHIESA DELL’800
E LE QUESTIONI SOCIALI

D

i fronte ai grandi cambiamenti
in atto, era indispensabile che la
Santa Sede si dimostrasse in grado di
saperli capire e interpretare. Se le mutate condizioni sociali ed intellettuali
delle popolazioni richiedevano di essere ascoltate e condivise, spettava
alla Chiesa trovare il modo giusto per
farsi capire e per far dimenticare gli
errori del passato. Fu principalmente
il Cardinal Consalvi, sostenuto e appoggiato da papa Pio VII, a cercare
di far fronte alle novità, dimostrando, senza attaccarsi alle formalità, di
possedere grande realismo politico
nel riconoscere i cambiamenti sopravvenuti. Come esempio di tutti i
provvedimenti presi e dei concordati
sottoscritti, possiamo citare il Motu
proprio del 6 luglio 1816 e il concor-

Papa Gregorio XVI
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dato con il Regno delle Due Sicilie
del 16 febbraio 1818. Con il primo
venivano apportate piccole, ma significative, riforme in campo giudiziario,
finanziario ed agricolo che però, mal
interpretate e gestite dai governatori
ecclesiastici locali, provocarono ulteriore malcontento. Il concordato napoletano dava invece come acquisito
il principio che il sistema dei privilegi
era finito e che anche il clero doveva adeguarsi al diritto comune. La
Segreteria di Stato si impegnò molto
anche per ottenere la restituzione dei
tesori artistici che erano stati sottratti
dai francesi, mentre l’apparato ecclesiastico si preparava ad affrontare le
riforme in campo scolastico, mettendo mano ad un organico ordinamento, che verrà però approvato dal papa
successivo.
Il 20 agosto 1823, morì papa Pio VII,
e questo provocò l’immediata rimozione del cardinal Consalvi. In conclave, l’Austria pose il veto alla nomina
del cardinal Severoli e così la maggioranza dei cardinali, di tendenze
conservatrici, scelse Annibale Della
Genga, che prese il nome di Leone
XII. Tra il 1825 e il 1845, lo Stato pontificio visse un periodo di totale involuzione sia dal punto di vista politico
che religioso. Le arretrate condizioni
economiche, la disonestà e l’incompetenza dei funzionari, i continui atti
di brigantaggio, unitamente all’allontanamento dei laici dalle cariche e al
favoritismo sempre più marcato nei

un giudizio negativo da parte dei contemporanei, in ambito religioso riuscì
ad essere più incisivo: si occupò attivamente delle missioni, prendendo
a cuore le sorti degli indigeni e condannando la tratta degli schiavi; mise
mano alla riorganizzazione di vari ordini monastici e approvò direttive per
rendere maggiormente decorose le
attività di culto. Il pontefice diede anche impulso all’archeologia cristiana,
favorendo le arti e la scienza.
Come visto, i papi che si sono succeduti in questa prima metà del 1800
furono costretti a prendere posizione in settori di cui non avevano mai
avuto modo di occuparsi nei secoli
precedenti. E, se all’inizio erano state
dure le condanne pontificie riguardo
ad alcune teorie sociali che parevano
errate, successivamente si cercò di rimediare favorendo di fatto il fiorire di
opere assistenziali promosse da Congregazioni religiose sia maschili che
femminili che furono appositamente
costituite. Non si possono non citare
le Piccole Suore dei Poveri, le Suore
di Carità della Beata Giovanna Antida
Thouret, la Piccola Casa della Divina
Provvidenza del Cottolengo a Torino,
i Frati della Carità di padre Ludovico
da Casoria, i collegi degli Artigianelli
e i Fratelli ospitalieri dell’Immacolata
Concezione. Il vero significato di queste istituzioni sta nel fatto che viene
riconosciuta la necessità di un cambiamento nella vita cristiana, attraverso un’azione pastorale di apostolato
verso il prossimo al fine di sollevare
dalle sue necessità materiali, attraverso queste opere, le anime da salvare.
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confronti dei nobili, provocarono un
diffuso malessere. Il papa, nonostante lo zelo che lo portò a promuovere
il Giubileo del 1825, riuscì sgradito
alla popolazione e, alla sua morte avvenuta il 10 febbraio 1829, fu poco
rimpianto.
Francesco Castiglioni, persona molto
equilibrata, quando venne eletto prese il nome di Pio VIII e designò alla
Segreteria di Stato il Cardinal Albani,
uomo gradito all’Austria. Il suo pontificato durò solamente venti mesi, ma
seppe dimostrarsi prudente e lungimirante nell’affrontare i colpi di scena
che si susseguirono in quel periodo:
la caduta del governo reazionario in
Francia e, soprattutto, lo scoppio di
rivoluzioni sociali in vari Paesi.
A succedergli, in un conclave diviso
in due fazioni opposte, fu chiamato
Mauro Cappellari, monaco camaldolese che, il 2 febbraio 1831, divenne
papa con il nome di Gregorio XVI.
Persona rigorosa, ma poco pratica
delle cose della vita, si trovò ad affrontare alcune rivolte negli Stati della Chiesa. L’Austria ne approfittò per
intervenire militarmente, provocando
la reazione di Luigi Filippo d’Orléans
che fece occupare Ancona. Il pontefice, per la sua incapacità a risolvere
queste questioni, fu costretto a subire
l’umiliazione delle maggiori potenze
che lo costrinsero ad accettare un
Memorandum che lo obbligava ad
apportare riforme nell’amministrazione dei suoi Stati. A seguito di ciò, nel
1834 fu promulgato un nuovo codice
civile e furono introdotte innovazioni
in campo amministrativo. Tutto questo non pose però fine al malcontento delle popolazioni, considerato
che tante persone di valore furono
costrette ad andare in esilio.
Se dal punto di vista politico Papa
Gregorio non seppe trovare le giuste
soluzioni trovandosi così a godere di

Nel prossimo capitolo approfondiremo la struttura giuridica ed organizzativa di queste e di altre Congregazioni. (… continua…)
Sergio Amighetti
l’angelo1
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EVANGELIZZARE: FOREVER

L’

30

evangelizzazione
vuol tornare ad essere il punto focale
di ogni testimonianza
in pensieri, parole ed
opere di quel Gesù
che si è scelto come
Signore della nostra
vita. Ci ricordiamo una
bella frase di san Paolo
VI, il quale volle esprimere,
riassumendo
alcuni pronunciamenti
effettuati, questa frase
lapidaria: “O Cristo tu
ci sei veramente necessario!” la cosa
importante allora sembra essere questa: evangelizzare sempre e in tutti i
modi. Sembra importante allora dare
il suo giusto posto e valore a tale impegno evangelizzativo. Non si deve
perciò limitare questa incombenza al
solo periodo formativo del ragazzo,
ma ridare a tutto l’arco dell’esistenza
tale impegno e tale responsabilità.
Non ci sarà più bisogno di dire a ogni
figlio: vai a messa, ma sollecitati dall’educazione che l’adulto deve passare
ad ogni ragazzo: andiamo a messa.
L’osservazione appena fatta prevede
un atteggiamento negativo nei confronti di quei genitori che accompagnano in chiesa i propri ragazzi e si dileguano; sarebbe meglio che accanto
ad ogni ragazzo o bambino che sia,
si mantenga costante la presenza del
genitore-educatore perché la celebrazione della santa Messa non risulti
un’incombenza del solo ragazzo ma
permanga quale riferimento spirituale
per ogni componente della famiglia
(genitori compresi).
Il dovere di partecipare insieme all’eucarestia diventa motivazione più che
l’angelo1

importante per trasmettere alla prole
il motivo insostituibile della necessità
esistenziale che Cristo sia presente in
ogni casa e nel cuore di ogni persona.
Evangelizzare allora vuol dire focalizzare sempre di più e meglio la propria
vocazione di credenti che dia proprio
il sapore ed il lievito di una esistenza
veramente cristiana.
Com’è confortante vedere come da
ogni casa escano insieme genitori e figli per recarsi alla celebrazione dell’Eucarestia. E se è importante questa celebrazione è altrettanto fondamentale
tutta la preparazione sacramentale,
liturgica, catechetica, ecclesiale della
vita del singolo credente. Se vogliamo
che l’Eucarestia sia culmine e fonte
della vita cristiana, non dobbiamo eliminare alcun elemento del nostro essere popolo di Dio che cammina col
suo Signore sulle strade del mondo.
Raccomando perciò ad ogni genitore
quell’impegno per il quale dobbiamo
cercare sempre il bene delle proprie
creature, spirituale e materiale e trasformare la propria famiglia in una
Chiesa domestica. Forse che questo
possa eliminare tutti i problemi? Certamente no, perché Dio interviene
non per cancellare le difficoltà, ma per
accompagnare l’uomo in un autentico cammino di responsabilità, onde
aiutare l’uomo a intervenire su quanto
gli sia di competenza. Il valore dell’evangelizzazione allora sembra essere
più urgente che mai: si educano i ragazzi e gli adulti a fare i conti con Dio
per conoscere quanto sia importante
avere Lui come Alleato del nostro vivere quotidiano. Se vogliamo quindi
che Dio sia l’eterno alleato dell’uomo,
dobbiamo richiamarci alcune cose
fondamentali del vivere quotidiano.

vengono date in sovrappiù. Quando
ci prende lo scoraggiamento ricordiamoci sempre che il Signore è una
roccia eterna che dà solidità ad ogni
nostro proposito. La solitudine diventa consolazione perché Dio ti dice: Io
sono con te. Quando i pericoli si affacciano alla tua vita ricorda il detto
del salmo che dice: Io sono con te.
Quando Dio ti sembra lontano, specie
nelle occasioni buie della vita, ci viene
in aiuto la consolante parola di Gesù:
non avere paura. Quando sei depresso ricorda che il Signore capisce il tuo
stato di vita ed è al tuo fianco. Quando
sei nel dubbio Gesù ti è luce per la tua
intelligenza e per il tuo cuore per rassicurarti. Quando sei triste e nel dolore
ricorda la passione di Cristo e condividi con Lui questo cammino sofferto.
Quando ti senti abbandonato ricorda
Gesù nell’orto dei Getzemani in cui
anche Lui trovò l’abbandono dei suoi.
Se sei stanco ricorda Gesù che sale il
calvario, cade tre volte ma si rialza per
completare il suo sacrificio al calvario.
Quando hai peccato ricorda sempre
che Gesù è come il buon pastore che
va in cerca della pecorella smarrita per
riportarla all’ovile. Se pregare ti è pesante ripensa a Gesù nel deserto più
volte tentato dal demonio. Qui Gesù si
affida alla volontà del Padre e vince sul
male. Se sei accusato ingiustamente
ricorda quanto Gesù ha fatto nel giudizio sotto Ponzio Pilato e rammenta
sempre che il Padre non dimentica
la condanna ingiustamente inflitta. In
alcuni passaggi abbiamo ricordato
per dire che ognuno di noi ha avuto
qualche difficoltà senza dimenticare
però che solo uniti a Cristo le varie
croci sono momenti di grazia e quindi
stando con Gesù sul serio avremo la
consolante certezza che lui sempre ci
salva. Non abbiate paura.
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Se vogliamo ringraziare Dio dobbiamo avere ben chiaro che Dio va riconosciuto come il Signore della nostra
vita, per cui adorarlo come se tutto
dipendesse da Lui e lavorare nel mondo come se tutto dipendesse da Lui.
Se siamo nella gioia riconoscere che
Lui è al nostro fianco, non ci lascia soli
e riconosce in noi la realtà di figli che
lo fanno estremamente contento di
quello che siamo. Se vuoi pregare riconosci che lui è tanto grande e tanto
potente che riconosce la tua dignità di
figlio e ti ascolta secondo un piano di
provvidenza che sa ciò di cui abbiamo
bisogno ancor prima che glielo chiediamo. Ti senti perdonato: quante volte abbiamo sbagliato e siamo stati aiutati in un cammino di redenzione e di
recupero. Cerchi la pace: questo non
è un semplice star bene con se stessi. La vera pace diventa dono di Dio
per un cuore ferito e quindi prima di
cercare in noi quel che ci fa star bene,
ritenta un rapporto sincero con Dio
che è padre e fratello. Vai in chiesa:
non il luogo come mura ma ambiente
per un’esperienza di incontro e di confronto col tuo Signore. Se hai bisogno
di coraggio non presentarti al Signore con altezzosità ma va con umiltà e
riconosci il bisogno di Dio nella tua
debolezza e fragilità. Se di più sei ammalato nello spirito, domanda a questo Signore luce necessaria per individuare dove stanno i veri problemi del
tu cuore. Nella tentazione rivedi con
Gesù l’esperienza del deserto che Lui
ha affrontato e confronta la soluzione
che Gesù dà a questi momenti. Se la
paura ti sorprende non affidarti alle
sole tue forze, ma vedi che accanto
a te c’è sempre quel Gesù che tende
una mano. La preoccupazione ti fa
dire che tante sono le occasioni che
disturbano il nostro cuore, ma Gesù
mi raccomanda di pensare prima alle
cose del suo Regno, mentre le altre ci

Don Sergio
l’angelo1
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IL PROFETA ABACUC

A

ssieme ai profeti Naum e Sofonia,
anche Abacuc ci ha tramandato
un piccolo libro suddiviso in soli tre
capitoli.

Di questo profeta si sa poco. L’epoca,
in cui vive e opera Abacuc, è probabilmente quella che precede la caduta di Gerusalemme e l’esilio. Egli,
infatti, parla di un popolo, i Caldei
(Babilonesi), che Dio ha scelto per
servirsene nella punizione del regno
di Giuda e della sua capitale (1,6). I
Caldei, infatti, vinti gli Assiri, sono
diventati una grande potenza. Essi,
nell’anno 586, conquistano Gerusalemme, portando, successivamente,
in esilio gli abitanti a Babilonia.
Il libro descrive la violenza dei Babilonesi attraverso la descrizione, nel
capitolo 2, dei cinque “Guai”. Con
l’espressione “Guai”, nella Bibbia, si
vuole sottolineare l’intervento di Dio
contro chi nega i diritti degli altri,
contro il ricco che calpesta il povero.
Inoltre nel Salmo, riportato nel capitolo 3, Dio è presentato come colui
che irrompe nella storia dell’uomo e
dei popoli per ristabilire il diritto, la
giustizia e la pace.
Ma il tema più attuale per noi, lettori di oggi, è la riflessione del profeta
che, in dialogo con Dio (cap. 1), dove
chiede il perché si lascia che l’empio
prevalga e infligga sofferenze al giusto: “Tu dagli occhi così puri che non
puoi vedere il male e non puoi guardare l’oppressione, perché, vedendo i
perfidi, taci, mentre il malvagio ingoia
chi è più giusto di lui?” (1,13). E poi-
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ché questa situazione è molto presente nel nostro mondo, ecco un’altra
domanda di fondo: possiamo davvero conoscere come Dio guida la nostra storia?
La risposta la troviamo in 2,4: “Ecco,
soccombe colui che non ha l’animo
retto, mentre il giusto vivrà per la sua
fede”. Quindi il credente o il “il giusto”
che si affida e appoggia la propria
esistenza a Dio, vive in pienezza, non
può cadere, non dubita della sua presenza e della sua guida nella propria
storia e vicenda umana. Nonostante
le guerre, le tragedie, il peccato e le
cattiverie di cui è capace l’uomo, Dio
rimane il Padre che continua a tenere
tra le sue mani l’uomo e la donna da
lui amati e plasmati a sua immagine.
È ciò che affermiamo ogni qualvolta
diciamo “Amen”; questa brevissima
parola ha la forza di esprimere tutta
la nostra fede.
San Paolo riprenderà e espliciterà ulteriormente il significato del termine
fede, riferendola alla fede in Cristo:
“In esso infatti si rivela la giustizia di
Dio, da fede a fede, come sta scritto: «Il giusto per fede vivrà»” (Rom
1,17); come anche in Galati 3,11: “E
che nessuno sia giustificato davanti a
Dio per la Legge risulta dal fatto che
«il giusto per fede vivrà»”. La fede per
S. Paolo è la realtà nuova e definitiva,
scaturita dalla resurrezione di Cristo,
dall’effusione dello Spirito, dalla vittoria sulla “carne” (il peccato), dal battesimo e dal Vangelo annunciato dalla
Chiesa.

suoi contemporanei come modello
di comportamento tra le vicende dolorose e incomprensibili della storia
personale dell’uomo e del mondo.
Per Gesù, poi, la fede è piccola come
“un granello di senape”, rispetto al
male di cui facciamo esperienza, ma
può avere uno sviluppo sorprendente: come stupisce la grandezza della
pianta di senape rispetto al suo microscopico seme. Gesù rivela che la
fede la sperimenteremo sempre piccola, rispetto al meglio di noi che dovremmo dare. Il valore della fede non
sta nella sua grandezza, ma nella sua
potenzialità di crescita in Dio.
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Il cristiano che vive nella fede è testimone della bontà di Dio e porta
a compimento l’atteggiamento del
“giusto”, che Abacuc presentava ai

La fede, poi, la si vede nel non pretendere guadagni né tornaconti personali: non si possono compiere le
opere della fede per guadagnarsi il
favore divino, ma per la passione e il
desiderio di entrare nel Suo Regno.
A questo riguardo, il nostro esame di
coscienza alla fine della giornata, dovrebbe partire dal rispondere a questa domanda: ho fatto quanto dovevo fare gratuitamente nella passione
per Dio e per l’uomo? Ricordiamoci
sempre che solo in Dio troveremo
pace, qualunque cosa ci rimproveri
il nostro il nostro cuore (coscienza).
Dio, infatti è più grande del nostro
cuore e conosce ogni cosa e sa vedere il microscopico granello della
nostra fede.
Abacuc: sentinella del silenzio di Dio.
Lo Zuccone è il nome popolare della
statua del Profeta Abacuc di Donatello,
proveniente dalle nicchie del terzo ordine del Campanile di Giotto e risalente
al 1423-1435. È in marmo bianco a grandezza naturale ed è oggi conservata nel
Museo dell’Opera del Duomo di Firenze.

Diac. Francesco Checchi
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ALLA SCUOLA DELLA PAROLA
Dall’opera di Carlo Maria Martini “I Vangeli”
Esercizi spirituali per la vita cristiana.

IL MISTERO DI DIO
E come comunica con noi? La risposta è: “Attraverso il suo Figlio diletto”
o, potremmo dire, il Figlio modello,
quel figlio nel quale capiremo qualcosa dell’inconoscibile mistero di
Dio. Dunque, Dio appare come mistero inconoscibile che, a un certo
punto, prende un’iniziativa misteriosa
nei nostri confronti e ci viene vicino
per scuoterci. Non è molto, ma è detto tutto ciò che può suscitare senso
d’attesa, di preparazione.

C

hi è Dio?
È colui che prende un’iniziativa
misteriosa: “ecco io mando il mio
angelo davanti a te”.
Dio in qualche maniera ci viene incontro. Dio è il Dio che viene. “Preparate la via del Signore”. Questa
indicazione, insieme chiara e misteriosa su Dio come qualcuno che sta
venendo verso di noi, che si muove
di sua iniziativa verso di noi, riappare
più avanti: “Vide i cieli aperti…”; cioè,
Dio “Il Padre vostro che è nei cieli” si
fa presente alla nostra realtà, alla nostra esperienza, si mette in comunicazione con noi dal cielo.
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Il catecumeno, quindi, non è invitato
a dire subito: “Dio è qui, Dio è questo
o quello”, a esprimere cioè qualcosa
di ciò che è Dio. È invitato invece, a
comprendere che Dio è colui che sta
per prendere possesso della sua vita,
e gli va incontro con una misteriosa
iniziativa che egli è chiamato ad accettare, senza conoscerla nei dettagli.
“Gesù viene in Galilea predicando
il vangelo di Dio”, quindi indirettamente sappiamo che Dio è il Dio del
vangelo. “Si è avvicinato il Regno di
Dio”, quindi Dio è il Dio del Regno:
come tradurre queste due indicazioni? Il Dio del vangelo, cioè, il Dio che
ti porta una buona notizia, che sta per
cambiare la tua situazione. Il Dio del
Regno o il Dio che sta per mettere le
cose a posto, misteriosamente. Dio è
colui che entra nella tua vita con un
messaggio sconvolgente, pieno di le-

Un altro accenno misterioso, del tutto
indiretto, l’abbiamo più avanti: “Gesù
al mattino presto va in un luogo deserto e prega”. Qui Dio appare come
colui che il Cristo prega. Cristo presentato, in primo luogo, come figlio
modello e suo liberatore, è in misteriosa unione con Dio; e noi, pur senza
sapere molto di più su Dio, ci troviamo immersi in un’atmosfera di attesa, rispetto, riverenza, tensione per
il mistero di Dio che, in Cristo, ci sta
rivelando.
E ancora, nel capitolo seguente: “chi
può perdonare i peccati se non Dio
solo?” la frase è proferita dagli avversari, ma serve per dirci che solo Dio
è colui che può perdonare. Essa reca
il senso del perdono. Dio entra con
un’iniziativa che è buona novella di

perdono e l’uomo deve restare in attesa e in ascolto, disposto e pronto a
riceverlo.
Da questi pochi accenni vediamo
che viene operato tutto il rovesciamento della mentalità pagana, per la
quale Dio era l’essere a disposizione
dell’uomo, sul quale l’uomo poteva mettere le mani, farselo propizio,
chiedendo e ottenendo da lui ciò
che voleva; un Dio difronte al quale
l’uomo era in stato di attività manipolatrice. Ora invece, l’uomo è posto
in stato di totale passività, di attesa,
ascolto, riverenza, rispetto. È Dio che
sta per fare, sta per mettere in opera il
suo regno. Noi dobbiamo umilmente
ascoltare senza capire, essere pronti
ad andare là dove egli ci vuole portare. Questi sono alcuni tra gli aspetti
fondamentali dell’attesa del mistero
di Dio raccolti nella prima parte del
vangelo di Marco.
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tizia, e che viene a riordinare le cose
della tua vita. quindi, di nuovo: l’atteggiamento di chi non sa ancora ciò
che Dio vuole, ma si prepara in piena
disponibilità nell’accettazione di una
novità misteriosa che deve entrare
nel suo intimo.

(Dal volume “Opera omnia” edito da
Bompiani /Rizzoli Libri 2016)
A cura di Natale Bonini

l’angelo1
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“VITA E CAMMINO DI FEDE
DI FRANCESCO D’ASSISI“

L

a conversione ha segnato in
Francesco anche un cambiamento di stato sociale, oltre che
economico. Dopo la spoliazione
in piazza, egli cerca una nuova
collocazione nella sua città e nella società: la trova tra quelli che
non hanno (i poveri) e tra quelli
che non contano (i minores).
Era stato uno di quelli che potevano intervenire, decidere,
proporre, imporre. Ora vuole solo accettarle, subirle in silenzio. È una spoliazione ancora più grave e più onerosa
di quella dei beni materiali, perché ne
è lesa la propria dignità di uomo e di
cittadino, priva di considerazione e di
rispetto.
È la scelta della minorità, che come della povertà, è sempre una scelta ascetica: una prova di umiltà; ma soprattutto
vuole essere un attestato di solidarietà,
di condivisione e di amore verso la fascia sociale più dimenticata, più emarginata e più vilipesa.
Sempre all’ultimo posto, senza distinzioni, titoli, onorificenze. Anche il suo
ed il loro abito non deve essere un segno di contraddistinzione, una divisa,
ma rozzo e semplice come quello di
tutti i poveri.
La minorità è l’altra faccia della povertà: è la spoliazione persino della propria personalità, è la rinuncia agli onori
e alle onorificenze. La minorità, che è
sinonimo di umiltà, è la signora che
Francesco saluta affettuosamente con
la sorella povertà (FF 256).
La scelta dello stato di minorità si traduce in concreto in piena disponibilità
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verso tutti. Chi è in fondo a tutti, all’ultimo posto, non può non guardare che
avanti a sé, o al di sopra di sé, perché al
di sotto non ha nessuno. Quindi è sempre in uno stato di subordinazione e di
dipendenza.
La minorità, lo spinge non solo a sopportare le privazioni, ma anche le persecuzioni e gli ingiusti maltrattamenti
(la perfetta letizia – FF 278; 1836).
Francesco, quando il Signore gli donerà dei fratelli, vorrà che questa fraternità sia chiamata “Ordine dei frati
minori”… “E realmente erano minori,
sottomessi a tutti e ricercavano l’ultimo posto e gli uffici a cui fosse legata
qualche umiliazione” (FF 386; 1109;
1340; 1617; 1710). I minori non possono essere che servi, per questo sempre
pronti a correre dove c’è bisogno di
portare aiuto (FF 161).
La minorità non è un hobby, ma, come
la povertà, un segno, che Francesco e
poi anche i suoi seguaci fanno passare
nella storia, dominata, il più delle volte o
soprattutto, dalla sete di potere. E mentre i più aspirano all’esaltazione o alle
sopraffazioni, altri cercano volontariamente la bassezza, o la Kenosis, lo svuotamento direbbe l’autore dell’inno presente nella lettera ai Filippesi (Fil 2, 7).
La minorità rimane l’aspirazione permanente di Francesco, il distintivo inconfondibile della sua persona e di
quelle dei suoi discepoli; ma, come la
povertà, è anche la più difficile a conservarsi nella sua interezza, per questo
(forse?) non sussisterà molto a lungo
tra i suoi frati…
Attilio Rossi

R

icorrenza dell’Associazione A.I.F.O.
per l’inclusione nella società degli
ultimi, dei loro diritti a ricostruire risorse per i più vulnerabili.
La salute rimane ancora per i più un
obiettivo da raggiungere e ridistribuire per un mondo libero dalla lebbra.
Ancora oggi la lebbra si trova nella
lista delle malattie tropicali ed è ancora un problema sanitario importante in vari paesi dell’Africa, Asia e
dell’America Latina dove persistono
condizioni socio-economiche precarie che favoriscono la trasmissione
della malattia.
Nonostante sia evidente una riduzione graduale e uniforme, il numero
delle persone diagnosticate negli
ultimi 5 anni diminuisce lentamente;
purtroppo la percentuale dei bambini, minori di 5 anni, è rimasta alta.

Da quando però si dispone di farmaci efficaci, di interventi precoci e
trattamenti controllati, il numero delle
persone è in graduale diminuzione.
La cosa ancora preoccupante è che
molte persone, dopo il trattamento,
rimangono isolate, segregate, senza
lavoro e senza possibilità di inserimento sociale. Purtroppo il preconcetto nei confronti della malattia, la
lebbra, e quindi dei malati, è ancora
molto forte e presente nel mondo.
C’è da sperare però che tra gli obiettivi da raggiungere quali: zero disabilità, zero trasmissione da contagio,
ci sia anche zero discriminazione, per
contrastare un mondo che si chiude
nell’egoismo e nella paura dell’altro.
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VEROLA MISSIONARIA
31 GENNAIO: 68ª GIORNATA
MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA

Gruppo Missionario
“CONOSCERCI”
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L’ISCRIZIONE DEI NOSTRI FIGLI
ALLA SCUOLA: UNA SCELTA IMPORTANTE,
CHE APRE AL FUTURO

N

el mese di gennaio si effettua la
scelta. Rinnoviamo l’invito anche a
confermare l’IRC e l’attenzione per la
scuola cattolica.
Si avvicina il periodo di iscrizioni alle
scuole per il prossimo anno: nel mese
di gennaio molte famiglie e studenti
saranno chiamati alla scelta dell’istituto nel quale frequentare la scuola primaria o secondaria di primo grado
e, soprattutto, a selezionare un indirizzo specifico per le superiori. Scegliere la scuola è già orientare la vita in
una direzione o nell’altra, ed è dunque
un atto di rilevanza educativa, esistenziale, persino spirituale.
Evidentemente non è bene affidarsi alle tendenze o alla “fama” di una
scuola o di un’altra: perciò alcune domande dovrebbero orientare a formulare criteri di scelta, consapevoli che,
nella prospettiva di una società della
conoscenza, la scuola è una tappa non
conclusiva della formazione (per molti
seguiranno l’università, oppure corsi
di specializzazione, e la formazione
nel mondo del lavoro).
Nella scelta della scuola è significativo
anche l’ambiente nel quale si trascorreranno molte ore della settimana, e
soprattutto è importante lo stile educativo e relazionale proposto.
Su quali basi, dunque, scegliere? Un
indirizzo e una proposta formativa che
piace, oppure una scuola che sia “utile”? A fronte della molteplicità di saperi e di specializzazioni, della velocità di
consumo delle conoscenze che caratterizza il nostro tempo, può esistere,
oggi, una scuola che “assicura un risul-
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tato” e offre un lavoro? Studi scientifici
e organismi internazionali orientano
oggi i sistemi formativi ad essere scuole “per le competenze”, ambienti che
promuovano l’imparare ad imparare
(un metodo, una mentalità di ricerca e
di apertura), l’imparare a vivere con gli
altri (la cooperazione, la cittadinanza,
la socialità), l’imparare a divenire progressivamente se stessi (l’assunzione
di responsabilità, il dialogo fra mente,
cuore e azione). Alla luce di tutto ciò,
l’invito a studenti e famiglie è quello di
scegliere con ponderazione, in dialogo con la scuola di provenienza,
valutando gli interessi personali del
ragazzo a confronto con altri aspetti
della persona (carattere, approccio
ai problemi, competenze relazionali,
motivazione allo studio, potenzialità e
limiti…).
Per la scuola superiore si tenga presente che non c’è scuola facile o difficile (licei, tecnici, professionali sono
tutti indirizzi che impegnano!), ma che
ogni scelta è più agevole se voluta
consapevolmente: è importante leggere il piano dell’offerta formativa
(e il quadro orario delle discipline)
ed è anche importante seguire qualche sogno, qualche idealità. Simone
Weil, nel 1943, definiva il senso dello
studio, con una riflessione che ancora
oggi segna l’orientamento alla scuola: “Gli studi sono come il campo che
racchiude una perla: per averla, vale la
pena di vendere tutti i beni, nessuno
eccettuato, al fine di poter acquistare
quel campo [...] Bisogna studiare senza desiderare di ottenere buoni voti, di

PER LA PIENA FORMAZIONE
DELLA PERSONA

L’INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE
CATTOLICA, ANCHE
A DISTANZA…

I

n questo tempo di grande prova per
le nostre comunità cristiane, segnate
fortemente dalle sfumature di dolore
e di difficoltà che stanno tragicamente e profondamente caratterizzando
l’emergenza sanitaria in corso, le famiglie si sono trovate a confrontarsi
anche con una realtà inedita, forse
impensabile fino a soli pochi mesi fa,
dettata dall’esigenza di mantenere
pure da casa un contatto con il contesto scolastico: le lezioni a distanza
con piattaforme on-line.
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passare gli esami... ma applicandosi
con la stessa intensità a tutti gli esercizi, considerando che tutti servono a
sviluppare l’attenzione, la disponibilità
del pensiero”.
Infine si tenga sempre presente che il
sistema pubblico dell’istruzione è costituito dalla scuola statale e da quella paritaria (cattolica in particolare).
In ogni caso, sempre di scuola pubblica parliamo. Per sostenere la frequenza alla scuola paritaria sono previsti
numerosi aiuti, sia da parte pubblica
che da fondazioni e realtà assistenziali.
Ogni percorso scolastico è arricchito dalla presenza dell’Insegnamento
della Religione Cattolica: all’atto dell’iscrizione la scelta è da confermare,
perché la proposta dell’IRC amplia
le conoscenze culturali e abilita a linguaggi della vita e del senso.
L’Ufficio per l’Educazione, la Scuola e
l’Università della diocesi di Brescia è
a disposizione per ogni altra informazione (segreteria.esu@diocesi.brescia.it ; 030/3722237)

In pochi giorni personale scolastico,
alunne, alunni e genitori si sono ritrovati catapultati in un mondo abbastanza sconosciuto, contrassegnato da una lunga serie di nuove sigle
(negli ultimi anni si sono moltiplicate
nell’ambito scolastico) che in tutta
fretta sono entrate a far parte del nostro vocabolario quotidiano: prima la
DAD (didattica a distanza), quando da
fine febbraio si è iniziato a comprendere che qualcosa non andava e che
le scuole sarebbero state chiuse per
un po’; poi la DDI (didattica digitale
integrata), immaginando la necessità
di dover gestire alcune classi in presenza e altre connesse dalle proprie
abitazioni; e ancora l’attivazione dei
LED (legami educativi a distanza), per
le bambine e i bambini della scuola
dell’infanzia, che necessitano di mantenere un contatto e di essere coinvolti attivamente.
l’angelo1
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Ci siamo abituati a sentire parlare
di valutazione formativa, attenta alla
qualità dei processi
attivati e orientata
alla rimodulazione
dell’attività didattica
in funzione del successo formativo di
ogni studentessa e studente; abbiamo conosciuto meglio i BES (bisogni
educativi speciali), che talvolta contraddistinguono il percorso di alunne
e alunni che necessitano di una cura
maggiore o di una personalizzazione
più approfondita; abbiamo imparato
a confrontarci con molteplici piattaforme didattiche, installando diverse app, inseguendo la connessione,
passando da un dispositivo all’altro,
sognandoci anche di notte microfoni
da disattivare e webcam da accendere, capendo come condividere tramite hotspot e nascondendo in fretta la
tavola da sparecchiare o gli abiti da
stirare perché non si vedessero nella
videoconferenza.
In tutto questo panorama di decisioni obbligate, che hanno visto scuola
e famiglia riscoprire una sinergia che
da tempo non si percepiva più così essenziale ed efficace, si inserisce anche
una scelta che si propone come un’esperienza di ricerca di senso, offerta a
tutti come opportunità preziosa per
la conoscenza del cristianesimo da
un punto di vista culturale, ma anche
come proposta educativa che consente la riflessione sui grandi interrogativi
posti dalla condizione umana; l’insegnamento della religione cattolica
(IRC) a scuola, infatti, che in Italia è
preferito da circa il 90% delle famiglie, si colloca nel quadro delle finalità
dell’offerta formativa e può essere utile anche a chi, pur non essendo cat-
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tolico, intende tuttavia confrontarsi
in maniera esplicita
con la dimensione
religiosa dell’esperienza umana.
Una
disciplina
scolastica
che,
con il suo originale progetto educativo, può offrire il
proprio contributo anche al nuovo
insegnamento trasversale di educazione civica e che è proposta da insegnanti in continua formazione sui
contenuti teologici, sulle metodologie didattiche innovative, sulle modalità relazionali e sulla gestione di
un contesto di pluralismo religioso.
In un momento in cui le ragazze e i
ragazzi tendono a percepirsi senza
futuro e a vivere con apprensione e
insofferenza le limitazioni dettate dal
confinamento nelle proprie abitazioni, l’IRC intende, dunque, presentarsi
come una parola di speranza e sostegno, un momento di serenità anche a
distanza, un sorriso dietro la mascherina, un supporto a vivere le relazioni.
L’invito, pertanto, come genitori cristiani, è quello di promuovere e sostenere la scelta dell’insegnamento
della religione cattolica a scuola e di
interrogarsi, come unità pastorali, in
merito a questo spazio per il confronto e per lo sviluppo dell’intelligenza in
ambito religioso.
prof. Giovanni Ghidinelli
Responsabile per l’IRC Ufficio per l’Educazione, la Scuola e l’Università Diocesi di
Brescia

“O

ltre alle orecchie per ascoltare
e alla testa per pensare, servono anche gli occhi per vedere che
non ci sei solo tu al mondo, occorre
la pazienza per aspettare il proprio
turno”.
Così iniziano le lezioni sul volontariato di Lupo Alberto. Il nome scelto dal
suo “papà” Silver, l’autore del fumetto,
ci aiuta a comprendere la sua identità: egli è un lupo dal pelo azzurro. Ci
si aspetterebbe un personaggio astuto e perfido, invece è controcorrente.
Sebbene sia intelligente le sue imprese spesso sono fallimentari. Il suo
carattere mansueto, inoltre, deve fare
i conti con gli altri abitanti della fattoria non particolarmente disponibili.
Infatti, vive nei paraggi della fattoria
Mckenzie perché innamorato della
gallina Marta. Il suo migliore amico è
la talpa Enrico.
È più facile cogliere l’esterno di una
persona sia il suo fisico (occhi, naso,
bocca, orecchie, piedi, pancia) sia la
sua appariscenza (modo di vestire),
un po’ come Lupo Alberto che può
sembrare diverso da come appare.
Ma, con pazienza, si riesce anche a

guardare dentro la testa e il cuore. Il
cuore, inteso come la sede dell’emozione, e il cervello, il luogo del ragionamento e della conoscenza, sono i
due fattori interni alla persona che ne
governano la vita. L’obiettivo è di ben
riempirli e ben armonizzarli. Ammonisce Lupo Alberto che il cuore e la
testa sono come due salvadanai: ci si
trova ciò che ci abbiamo messo. Poco
se abbiamo messo poco, tanto, se
tanto, niente se niente. Del resto non
si può trovare ciò che non c’è.
Gli auguri, allora, di riempire
quest’anno che comincia con ciò che
è più bello e più importante, anche se
faticoso.

VARIE CRONACA

I NOSTRI SALVADANAI

Marco Venturini

l’angelo1
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
DEFUNTI
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

Venturini Luigi di anni 81
Corvi Bianca ved. Greco di anni 97
Cocchetti Franca in Nervi di anni 64
Cremaschini Franco di anni 85
Amighetti Maria ved. Venturini di anni 90
Checchi Andreina ved. Iacomi di anni 90
Brunelli Santina ved. Checchi di anni 93
Legnani Franca ved. Bertani di anni 90

1/2021 Zavaglio Mauro di anni 62

Per i collaboratori de
“L’Angelo di Verola”

Invitiamo i collaboratori a far pervenire
i loro articoli entro e non oltre le ore
12.00 di venerdì 22 gennaio 2021.
Quelli pervenuti oltre tale data non saranno pubblicati.
IMPORTANTE: Per facilitare la pubblicazione degli articoli: gli scritti siano
preferibilmente dattiloscritti, meglio se
al computer, in carattere Times New
Roman corpo 12. Gli articoli vanno fatti pervenire: direttamente ai sacerdoti
oppure via e-mail al seguente indirizzo:
angelo@verolanuova.com
La redazione non è tenuta a dare giustificazioni per la non avvenuta pubblicazione degli articoli pervenuti né
risponde delle fotografie non ritirate
dagli interessati entro quindici giorni dalla pubblicazione sul bollettino.
Non verranno accettati articoli anonimi o firmati con il solo nome o solo le
iniziali.
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OFFERTE GESTIONE PARROCCHIALE
Da visita ammalati
Da funerali
Da anniversario di matrimonio
Da anniversario di matrimonio A.Z.
In ricordo della mia cara Franca Cocchetti
In memoria di Franco
Per una promessa fatta alla Madonna

Totale Euro

70,00		
200,00		
100,00		
100,00		
300,00		
200,00		
500,00
1.470,00		

“PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPANILE”
Giornata celebrata nel mese di novembre
Cassette varie in Basilica novembre
Da famiglia Aresi in memoria di Maddalena Corsini Venieri
Dai lavoretti di Carla Loda
Da famiglia Fontana per festa del Ringraziamento
In ricordo dei defunti classe 1944
In menoria di Fiorlorenzo
Dalle socie di Azione Cattolica
In ricordo di Carla e Fiorlorenzo
In ricordo dei defunti classe 1945 e Luigi Filippini
In ricordo di Luca
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
Totale Euro

1.151,37 		
188,46		
100,00		
240,00		
100,00		
50,00		
100,00		
100,00
50,00		
120,00		
100,00 		
50,00 		
20,00 		
50,00 		
100,00 		
50,00 		
500,00 		
200,00 		
2.000,00		
2.000,00		
500,00
7.769,83		

“PER CARITAS PARROCCHIALE”
Da cassetta pro famiglie in Basilica novembre
Per Fondazione Don Luigi Bracchi
N.N.
Totale Euro

		
149,96 		
100,00 		
4.000,00
4.249,96 		

OFFERTE VARIE
Giornata missionaria
Giornata del Seminario

Totale Euro

3.692,00		
800,00
4.492,00		

l’angelo1
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LE OFFERTE SI RIFERISCONO AL PERIODO
DAL 22 NOVEMBRE AL 18 DICEMBRE 2020
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A tutti i nostri lettori

Buon Anno
Continuate a sostenerci
con il vostro contributo
rinnovando il vostro abbonamento!

Servizio Informatico Parrocchiale
Siti Internet

Indirizzi di posta elettronica

Sito della Parrocchia
www.verolanuova.com

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

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

