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I MIRACOLI ESISTONO!

Il Santuario di Lourdes continua, an-
cora oggi, a registrare guarigioni 

scientificamente inspiegabili. Fino 
ad oggi sono stati certificati 70 casi 
riguardanti miracoli accertati da una 
commissione di medici e accademi-
ci, tutti membri del Bureau Medical.

Uno degli ultimi miracoli riguarda la 
guarigione di suor Bernadette Mo-
riau. Il recupero dello stato di salu-
te della religiosa, che fa parte delle 
oblate francescane, è stato ricono-
sciuto come il 70esimo miracolo. La 
guarigione risale al 2008 e da allora 
continua ad interrogare e scuotere 
le coscienze di tutta la Francia, rin-
novando la conversione dei cuori 
tra i credenti e avvicinando alla fede 
i non credenti.

In Spagna, racconta Messori nel suo 
libro “Il miracolo” di un prodigio 
che, secondo la tradizione cattolica, 
sarebbe avvenuto nella Spagna del 

XVII secolo, la cui veridicità secondo 
la tesi dell’autore sarebbe testimo-
niata dai numerosi documenti d’e-
poca citati: a un giovane contadino, 
Miguel Juan Pellicer, sarebbe ricom-
parsa la gamba che gli era stata am-
putata due anni e mezzo prima.

Presso i Santuari, per grazia ricevu-
ta, noi troviamo una serie di ex voto 
che testimoniano la gratitudine di 
tante persone che di fronte ad alcu-
ne situazioni di pericolo hanno avu-
to la grazia di essere aiutate da Dio, 
dalla Madonna o dai santi.
In tante parti d’Italia, i miracoli euca-
ristici ci ricordano il grande miracolo 
che è il sacramento dell’Eucarestia 
che celebriamo sull’altare: alcuni di 
questi li abbiamo raccontati negli 
ultimi numeri dell’Angelo.

Alcuni santi hanno avuto una tale fi-
ducia in Dio che hanno manifestato 
la loro santità attraverso segni pro-
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digiosi. Ad esempio, i biografi di 
San Giovanni Bosco raccontano che 
nel 1848, durante una Messa, don 
Bosco si accorse solo al momento 
di distribuire la Comunione ai 360 
ragazzi convenuti che nella pisside 
contenuta nel Tabernacolo c’erano 
rimaste soltanto otto Ostie. Tutti no-
tarono questo fatto e cominciarono 
a domandarsi che cosa avrebbe fat-
to don Bosco. Giuseppe Buzzetti, 
che divenne uno dei primi sacerdoti 
salesiani, quel giorno serviva Messa 
e quando vide don Bosco moltipli-
care le Ostie e comunicare i 360 ra-
gazzi si sentì male dall’emozione.
Ma vi sono altri miracoli ai quali as-
sistiamo continuamente: la vita che 
nasce, l’amore di un uomo e una 
donna che capiscono di essere fatti 
l’uno per l’altra, i tanti gesti di carità 
quotidiana nelle nostre famiglie, la 
conversione dei peccatori… potrei 
continuare all’infinito.
Ma ve ne vogliamo presentare uno 

che tocca in questi giorni la vita del-
la nostra comunità cristiana verole-
se: un giovane, Filippo Zacchi, dirà 
il suo sì al Signore Gesù e diventerà 
prete.
In un contesto come quello di oggi 
non è strano che qualcuno si impe-
gni a dire a Dio il suo “Eccomi, man-
da me”? Non è un miracolo che la 
nostra parrocchia possa offrire alla 
Chiesa questa vocazione, insieme 
alla sua famiglia e ai suoi cari? Noi 
siamo contenti di ciò che Filippo sta 
compiendo e vogliamo esprime-
re il nostro affetto e la nostra gioia. 
Grazie per aver accolto la chiamata 
di Dio a servire il Vangelo in questa 
Chiesa, a volte zoppicante, ma sem-
pre la sposa di Cristo.
Sì, è proprio un miracolo ciò a cui 
stiamo assistendo. Grazie don Filip-
po!

don Lucio, don Michele,
don Alessandro, don Sergio

A sinistra: Michele Dosselli che a settembre sarà diacono e, a destra, don Filippo
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DI DON FILIPPO ZACCHI

Carissimi amici, manca davvero 
poco al 12 giugno, ed è con 

grandissima emozione che vi scri-
vo. Sono tanti i pensieri e i senti-
menti in questo momento. Fatico 
a distinguerli, ma uno prevale su 
tutti: la grande gioia per il dono 
che sto per ricevere. In tanti mi 
raggiungete chiedendomi se sono 
pronto a questo passo. Di fronte a 
un dono di questa portata, mi inva-
dono meraviglia e trepidazione, e 
allo stesso tempo un senso di inde-
gnità: chi potrebbe mai dirsi dav-
vero pronto per un compito così 
grande?

Mi conforta il fatto che il Signore 
non si comporta con noi come un 
ragioniere. Nel Vangelo della mia 
ordinazione si legge: «Non vi chia-
mo più servi, perché il servo non sa 
quello che fa il suo padrone; ma vi 
ho chiamato amici, perché tutto ciò 
che ho udito dal Padre mio l’ho fat-

to conoscere a voi». Il Signore non 
ci tratta da servi, da persone che di 
fronte ai comandi del padrone non 
possono far domande e devono 
solo obbedire agli ordini.
Il Signore ci chiama amici. Questo 
significa che il Signore ci ama an-
che se non realizziamo quello che 
lui ha in mente, anche se non con-
traccambiamo il suo amore con un 
amore dello stesso valore (impossi-
bile!). Dio mi vuole bene a prescin-
dere da quello che io sono e da ciò 
che io riesco a realizzare di buono 
o di non buono nella mia vita. Non 
è un calcolatore.

Questo mi dà una grande pace e 
serenità nel cuore. Dio che è in se 
stesso amore gratuito, generoso, 
è sempre con me, ovunque sia, in 
qualunque attività. Se è così, l’an-
sia per il difficile compito che mi 
aspetta diminuisce e cresce in me 
un sentimento di affidamento e di 
ringraziamento per il dono. Il 12 
giugno dirò ancora una volta le 
parole che ho già pronunciato nei 
passaggi che mi hanno condotto 
fino a qui: «Eccomi, Signore!». Non 
so quello che mi accadrà, che tipo 
di qualità dovrò mostrare, dove 
sarò prete, quali difficoltà incontre-
rò, ma so di essere accompagnato 
dal Signore. E questa vicinanza mi 
è mostrata dalla Chiesa di cui sono 
figlio e di cui tutti facciamo parte. 
Nella Chiesa che vive a Verolanuo-
va io sono stato generato alla fede 
e si è svolto per me il cammino che 
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mi ha condotto dal battistero all’al-
tare. A Verola sono nato, sono cre-
sciuto, mi sono posto la domanda 
decisiva: «Signore, che cosa vuoi 
da me?». E a Verola ho scoperto 
quello che il Signore stava facendo 
crescere in me, sono stato sprona-
to, accompagnato dalla preghiera, 
sia quella gioiosa della messa do-
menicale, sia quella silenziosa del 
servizio nascosto di tanti. A Verola 
ho scoperto di non essere perfetto, 
ma comunque sempre amato. Ho 
trovato la mano tesa di tanti e l’au-
gurio di qualcuno: «Coraggio, non 
avere paura».

Mi avete visto crescere, mi avete 
conosciuto come il compagno di 
classe, il chierichetto, il catechi-
sta, l’animatore, l’organista. Tutto 
questo fa parte della mia storia e 
ha determinato chi sono adesso. 
Il pensiero non può che andare a 
questi anni, in cui il Signore mi ha 

condotto per mano con graduali-
tà, mettendomi al fianco di volta in 
volta le persone giuste che mi han-
no aiutato, sostenuto e incoraggia-
to. Da loro ho ricevuto tanto affetto 
e avrò modo di ringraziarle alla mia 
prima messa.

«L’uomo contemporaneo ascolta 
più volentieri i testimoni che i mae-
stri, o se ascolta i maestri lo fa per-
ché sono dei testimoni». Questo è 
un celebre passaggio della Evan-
gelii nuntiandi, esortazione aposto-
lica di papa Paolo VI, che riprendo-
no un pensiero espresso durante 
l’udienza al Pontificio consiglio per 
i laici del 2 ottobre 1974. Il testi-
mone non si limita a predicare, ma 
vive ciò che predica. Anzi, più che 
predicare, vive. Più che parlare, fa. 
E proprio così, con il suo esempio, 
insegna. Così vorrei essere prete.
Una volta insieme ai miei compa-
gni di ordinazione mi sono chiesto: 

Incontro col Papa, 2018
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Giotto: Ultima Cena. 
Padova, Cappella degli Scrovegni

«Perché divento prete? Perché do’ 
tutta la mia vita per questo ministe-
ro?». Alla fine la risposta è: Gesù 
Cristo.

Dà pace sapere che divento prete 
perché il Signore mi ha chiamato 
e mi ha amato così, e così sempre 
ancora mi vuole e mi ama, Lui che 
è fedele nell’amore. Il senso della 
mia vita, la ragione vera della mia 
vocazione non sta in qualcosa, fos-
se pure la cosa più bella del mon-
do, ma in Qualcuno: questo Qual-
cuno è Lui, il Signore Gesù. Divento 
prete perché un giorno Lui mi ha 
raggiunto e mi ha chiamato. Lo so 
che è un mistero grande, è il “mi-
stero dell’elezione divina”, diceva S. 
Giovanni Paolo II. A Dio che chia-
mava ho detto di sì: e da allora si è 
accesa in me una fiamma, che con 
la sua grazia non si è più spenta. 
Una fiamma che mi fa ardere di Lui, 
desiderare Lui, volere quel che Lui 
vuole per me. Non credo di esage-
rare, né di dire parole grosse. 

Mi accorgo di non essere solo. Ci 
sono tante persone e c’è il Signo-
re con me, che mi aiuterà a essere 
riflesso povero e innamorato di lui, 
il bel pastore. Sicuramente anche 
nella mia vita, come in quella di 
tutti, non mancheranno momenti 
di sofferenza, e sono sicuro che po-
trò affrontarli alla luce del Vangelo, 
con l’aiuto dello Spirito, il conforto 
di Maria e il supporto della pre-
ghiera.
Per la mia ammissione, ho scelto 
come immagine “L’ultima cena” 
giottesca della cappella degli Scro-
vegni. Un mio amico era rimasto 
colpito dall’apostolo Giovanni, per 
l’intimità e la dolcezza che il pittore 

trasmette nel rappresentarlo ada-
giato sul petto di Gesù.
Dice Origene che “comprese il sen-
so delle parole di Gesù, soltanto 
colui che riposò sul petto di Gesù” 
(In Joannem 1,6). Vorrei stare ogni 
giorno alla mensa del Signore e ri-
posare sul suo petto, per incontrar-
lo ed essere in lui sempre più vero 
e più buono. A quella mensa por-
terò tutti voi in modo del tutto spe-
ciale, e voi porterete me, e insieme 
sarà Cristo a portarci, a portare la 
nostra croce e quella degli altri di 
cui dobbiamo farci carico, a donar-
ci la Sua vita di Risorto, che ha vinto 
il peccato e la morte per vincerli in 
noi e nei nostri compagni di strada, 
nel tempo e per l’eternità.

don Filippo Zacchi
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PASSAGGIO DI TESTIMONE
A DON FILIPPO NEL
MIO 50° DI SACERDOZIO
DI DON GIULIANO BARONIO

Il 12 giugno 2021, Don Filippo, sarai 
consacrato presbitero della Chiesa 

Bresciana. Il 12 giugno 1971, anch’io 
venivo consacrato sacerdote. La data, 
in un certo senso, collega, le nostre 
vite sacerdotali: tu inizi quel cammino 
che io, grazie a Dio, sto percorrendo 
da cinquant’anni e che durerà fino a 
quando il Signore lo vorrà. Da Vero-
lese cosa ti posso dire? Mettiti nelle 
mani di Dio, con fiducia: lui ti ha chia-
mato, tu hai risposto, lui ti guiderà, tu 
lasciati guidare. Vedi, Gesù, nostro 
Maestro e Signore, cammina accan-
to ai suoi discepoli come ha cammi-
nato insieme ai due di Emmaus. Lui 
è sempre pronto a sorreggerci nel 

dubbio, a consolarci nelle difficoltà, 
a far ardere il nostro cuore quando 
la fiamma dell’amore per lui si affie-
volisce. Tu lasciati sorreggere, lasciati 
consolare, lasciati riaccendere. Cerca 
di essere come la creta nelle mani del 
vasaio: lasciati da lui plasmare, così 
come lui vuole, così come è nelle sue 
intenzioni, così come è nel suo pro-
getto. Non ti stancare di ricominciare 
sempre. Vedi, la fedeltà che il Signore 
ci chiede è proprio quella di ricomin-
ciare sempre, di ripartire sempre, di 
riprendere sempre a camminare an-
che dopo essere inciampati e caduti.
L’Eucarestia che celebrerai quotidia-
namente sarà l’alimento indispensa-

Prima Messa di Don Giuliano. Consacrazione del vino
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bile per il tuo incedere nel cammino 
del Sacerdozio. Perché di cammino 
si tratta. È vero, si diventa sacerdoti 
per sempre una volta sola, ma biso-
gna poi costruirlo questo sacerdozio, 
giorno per giorno, con fatica, con un 
impegno che durerà per tutta la vita. 
Sacerdote per sempre perché ogni 
giorno dovrai impegnarti ad esser-
lo e, torno a ripeterlo, la Messa sarà 
per te l’alimento quotidiano della tua 
crescita sacerdotale. Permettimi un 
ricordo. 
Quando domenica 13 giugno 1971 
celebrai la prima Messa, a Verola-
nuova era presente il Cardinale di 
Bologna Giacomo Lercaro, invitato 
dal Prevosto Mons. Pietro Faita a ce-
lebrare la festa dell’elezione a Basilica 
Romana Minore della nostra stupen-
da chiesa parrocchiale. Fu lui ad assi-
stere alla mia prima Messa e a fare il 
discorso. Non ti dico la trepidazione 
e l’emozione che provai a dover ce-
lebrare alla presenza di un Cardinale 
che era stato così influente nel Con-
cilio Vaticano II in modo particolare 

Scambio della pace con il Cardinale di Bologna Giacomo Lercaro durante la Prima Messa

nella Costituzione sulla Sacra Liturgia. 
Mi ricordo che tra le altre cose disse 
che la Messa doveva essere il sole 
della mia giornata. Dovevo vivere la 
mia giornata lasciandomi illuminare 
dall’Eucarestia. Come il sole illumina 
e rende feconda la terra, così la Mes-
sa doveva illuminare e rendere fecon-
da la mia vita sacerdotale. Permettimi 
di passare a te questo testimone che 
mi fu consegnato: la Messa sia anche 
per te il sole che illumina il grigiore 
della routine quotidiana, sia la luce 
che rende fecondo il tuo apostolato, 
sia il calore che riscalda la tua vita sa-
cerdotale e accende continuamente 
l’amore per i fratelli per i quali sarai 
chiamato a spendere la tua vita. L’au-
gurio è che tu possa essere sacerdote 
per sempre secondo il cuore di Cri-
sto. Ad multos annos, come si dice.

Auguri di cuore e una preghiera an-
che per questo povero prete che ce-
lebra i cinquant’anni di sacerdozio.

don Giuliano Baronio
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LA STOLA, IL GREMBIULE 
E LA MUSICA
DI DON SERGIO PASSERI

Assisi, don Filippo alla consolle dell’organo

La stola e il grembiule è la felice 
espressione con cui don Tonino 

Bello, vescovo di Molfetta, ormai più 
di vent’anni orsono, intitolò un picco-
lo volumetto dedicato ai presbiteri. 
Ho pensato di invertire i due termini 
per mettere in evidenza una necessità 
odierna. Fino a qualche decennio fa 
nelle nostre comunità i giovani, e la 
gente in generale, ci onoravano con 
un anticipo di fiducia. Bastava essere 
preti per godere di questo benefi-
cio gratuito e iniziare con coraggio il 
proprio ministero. Oggi le cose sono 
cambiate, i ragazzi sono più sospetto-

si e la gente non sempre guarda con 
ammirazione la scelta di un giovane 
prete. 

Ciò che può scardinare quello che è 
divenuto un vero e proprio ‘anticipo 
di sfiducia’ può essere il semplice ge-
sto dell’indossare il grembiule prima 
della stola. Mostrare insomma il pro-
prio legame con la forma del servo, 
che Cristo ha vissuto appieno. Anzi, 
Gesù ha esercitato perfettamente il 
suo sacerdozio proprio nel momento 
del servizio estremo, «facendosi ser-
vo obbediente fino alla morte e alla 

tu es sacerdos in aeternum
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il servizio è un punto di partenza ade-
guato per ogni ministero, ancor più 
quello ordinato. Don Filippo in que-
sti anni ha suonato le note giuste e 
in modo promettente. Il servizio può 
avere molti volti e può passare anche 
attraverso il dono della ‘musa’ per 
eccellenza. Se questa è a servizio del 
Regno e per il bene delle persone è 
un ottimo strumento per raggiungere 
il cuore degli uomini.

Non sono tempi facili. Questo, a volte, 
può spaventare o scoraggiare, può 
farci indulgere nella pigrizia o cedere 
alla rassegnazione. Tuttavia, è proprio 
oggi che il Signore continua a chia-
mare alcuni giovani a seguirlo in una 
strada annunciata in salita, per una 
porta descritta come stretta e sen-
za scorciatoie.  Se da una parte sarà 
necessario iniziare il proprio ministe-
ro nell’umiltà del servizio, dall’altra 
sarà indispensabile guardare con gli 
occhi della fede questi giovani preti 
che hanno il desiderio di raccontare 
e portare l’annuncio del Regno in un 
mondo spesso confuso e incupito. 
Nella misura in cui questi nuovi amici 
preti rimarranno fedeli alla loro voca-
zione sapranno portare letizia dove 
domina il malcontento, saranno fon-
te di comunione dove la discordia 
lacera, potranno dire una parola che 
sana dove il chiacchiericcio ammorba 
e doneranno consolazione dove l’ab-
bandono dispera. 

Una grossa responsabilità poggia sul-
le loro spalle, ma il giogo lo si porta 
con il Signore. E allora sorge il desi-
derio di incoraggiarli in questo inizio 
di ministero; non siete soli, il Signore 
è la nostra forza e la Chiesa la nostra 
dimora. Se si rimane sinceri nel vive- Camposcuola

re il dono che si è ricevuto il Signore 
scaccerà le paure e donerà la gioia.
La comunità che ti accoglierà, don 
Filippo, ti aiuterà a diventare prete. 
Non lo si diventa senza una comunità. 
Se sarai segno di Cristo pastore ogni 
luogo diventerà la tua casa e la gente 
vedrà in te una benedizione. Mi tor-
nano spesso alla mente le parole di 
san Francesco d’Assisi, lui che non si 
riteneva degno di diventare sacerdo-
te: “Se mi arrivasse d’incontrare nello 
stesso momento un santo disceso dal 
cielo e un povero piccolo prete, co-
mincerei a fare l’omaggio al prete, mi 
precipiterei a baciargli le mani. Direi: 
aspettate, san Lorenzo, perché que-
ste mani toccano il Verbo di vita”. Al-
lora il grembiule, la stola e la musica 
che tanto ami saranno sufficienti per 
mostrare quanto il Signore opera an-
cora oggi per il bene di ogni uomo. 

don Sergio Passeri 
Rettore del Seminario Diocesano
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UNA COMPOSIZIONE
ARMONICA
DI DON UMBERTO DELL’AVERSANA

La prima cosa che ti colpisce di don 
Filippo è il suo sguardo sorridente, 

che subito diventa capacità d’acco-
glierti e di coinvolgerti: in un saluto 
in una battuta o in una conversazione, 
che via via può diventare sempre più 
vasta, su livelli che si sovrappongono 
continuamente. È curioso don Filip-
po, ma di una curiosità intelligente, 
che vuol capire, comprendere con 
chiarezza. 
È arrivato a S. Angela Merici e nell’U-
nità Pastorale della Visitazione della 
beata Vergine Maria, il 15 ottobre. 
Era un’occasione solenne, il 25° di 
professione religiosa di suor Sabrina 
Pianta, la superiora generale delle 
suore Operaie, che risiedono e lavo-
rano nella nostra Unità Pastorale, alla 
presenza di mons. Beschi e di tutti i 
parroci dell’UP medesima. Al termine 
della funzione, come non mangiare 
una pizza insieme (devo avergli fatto 
venire particolarmente fame, come 
poi ho imparato a conoscere, ma a 
suo dire ne valse particolarmente la 
pena) e così, tra un boccone di pizza 
e l’altro, scopro che lui si ricordava di 
me, in quanto era passato, una sera, 
da un suo compagno già diacono, 
che svolgeva lì il suo servizio, nella 
parrocchia in cui ho precedentemen-
te operato. Il lockdown ci ha permes-
so di ritrovarci spesso, amabilmente 
insieme, in lunghe e interessanti con-
versazioni, che hanno accresciuto 
la mia stima per questo giovane, di 
ottima cultura e preparazione teo-

logica, diplomato al conservatorio e 
conoscitore di musica, amante come 
me della letteratura; ma la capacità e 
l’innata simpatia di don Filippo hanno 
fatto breccia ben presto a S. Angela, 
suscitando apprezzamento e stima 
unanime tra i giovani, che lo adorano, 
i ragazzi, che gli si stringono intorno, 
i genitori, che ne apprezzano la ma-
turità e la spiccata socialità. Ha un sa-
luto per tutti, un sorriso per ciascuno, 
una capacità spiccata d’intessere re-
lazioni e costruire legami, indubbia-
mente preziosa, in chi è chiamato ad 
essere pastore. E non parliamo poi 
dei chierichetti, che ha organizzato 
in modo magistrale o delle doti stru-
mentistiche e canore che suscitano 
giustificata ammirazione. Ottima la 
conoscenza dei moderni mezzi di co-
municazione e la capacità strabilian-
te di creare accattivanti locandine. È 
delicato don Filippo, attento agli stati 
d’animo e alle sofferenze altrui, capa-
ce d’interessarsi, non per semplice 
cordialità, al tuo stato di salute e ai 
problemi che stai vivendo. Sa legge-
re i bisogni e le vicissitudini altrui, con 
tatto, rassicurando e mostrando una 
presenza attenta. La predicazione è 
particolarmente apprezzata ed effica-
ce, sa comunicare ciò che la Parola gli 
dice e sa suscitare salutari interroga-
tivi in chi ascolta.
 
Un difetto? Vi sembrerà strano, ma 
non ho saputo trovarne! Ci saranno 
di sicuro, emergeranno via via, ma 
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sincero come il suo saprà dolersene 
ed impegnarsi a superarli, a cercare 
di trascenderli. Ringrazio il Cielo per 
averlo avuto qui in questi mesi. La 
sua creatività, il suo entusiasmo, la 
sua generosità, il suo spirito di servi-
zio, sono stati davvero encomiabili. Il 
Signore lo ha scelto e dotato di molti 
carismi, gli auguro di utilizzarli sem-
pre, tutti al meglio e credo che, con 
la Grazia di Dio e il costante ricorso a 
Lui nella preghiera, che vive in modo 
ammirabile, ci riuscirà pienamente. 
Sono stato davvero contento della 
sua esperienza a S. Angela. Il doma-
ni poi è nelle mani di Dio e nelle di-
sposizioni del vescovo, ma è unanime 
l’auspicio e la preghiera, che questa 
straordinaria esperienza possa conti-
nuare…

In ogni caso buon cammino don Fi-
lippo: stai per raggiungere un tra-
guardo importante, la tua ordinazio-
ne presbiterale. Sacerdote in eterno, 
alla sequela di Cristo, il buon Pastore, 
ma a tua volta pastore delle pecore 
che ti verranno affidate. Sono certo 
che saranno in buone mani, le saprai 
condurre e guidare con saggezza, ne 
stai “assumendo l’odore” e questo, 
secondo papa Francesco, è un ottimo 
segnale. Un abbraccio sacerdotale, 
che invoca per te dal Signore grazie 
abbondanti. “Prendi il largo” dunque, 
Gesù vuol farti “pescatore di uomini” 
e la pesca si preannuncia abbondan-
te!

don Umberto Dell’Aversana
Parroco della Parrocchia

di San’Angela Merici

Parrocchia di Sant’Angela Merici
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Il Curato d’Ars era umilissimo, ma 
consapevole, in quanto prete, d’es-

sere un dono immenso per la sua 
gente: “Un buon pastore, un pasto-
re secondo il cuore di Dio, è il più 
grande tesoro che il buon Dio possa 
accordare a una parrocchia e uno 
dei doni più preziosi della misericor-
dia divina”. 
Parlava del sacerdozio come se non 
riuscisse a capacitarsi della grandez-
za del dono e del compito affidati 
a una creatura umana: “Oh come 
il prete è grande!... Se egli si com-
prendesse, morirebbe... Dio gli ob-
bedisce: egli pronuncia due parole 
e Nostro Signore scende dal cielo 
alla sua voce e si rinchiude in una 
piccola ostia...”. 
E spiegando ai suoi fedeli l’impor-
tanza dei sacramenti diceva: “Tolto 

il sacramento 
dell’Ordine, noi 
non avremmo il 
Signore. 
Chi lo ha ripo-
sto là in quel 
tabernacolo? Il 
sacerdote. 
Chi ha accolto 
la vostra anima 
al primo entrare 
nella vita? Il sa-
cerdote.
Chi la nutre per 
darle la forza di 
compiere il suo 
pellegrinaggio? 
Il sacerdote. Chi 

UN PASTORE SECONDO
IL CUORE DI DIO

la preparerà a comparire innanzi a 
Dio, lavandola per l’ultima volta nel 
sangue di Gesù Cristo? Il sacerdote, 
sempre il sacerdote. 
E se quest’anima viene a morire [per 
il peccato], chi la risusciterà, chi le 
renderà la calma e la pace? Ancora il 
sacerdote... Dopo Dio, il sacerdote è 
tutto!... Lui stesso non si capirà bene 
che in cielo”. 
Queste affermazioni, nate dal cuo-
re sacerdotale del santo parroco, 
possono apparire eccessive. In esse, 
tuttavia, si rivela l’altissima conside-
razione in cui egli teneva il sacra-
mento del sacerdozio. 
Sembrava sopraffatto da uno scon-
finato senso di responsabilità: “Se 
comprendessimo bene che cos’è un 
prete sulla terra, moriremmo: non di 
spavento, ma di amore... 
Senza il prete la morte e la passione 
di Nostro Signore non servirebbero 
a niente. 
È il prete che continua l’opera della 
Redenzione sulla terra... 
Che ci gioverebbe una casa piena 
d’oro se non ci fosse nessuno che ce 
ne apre la porta? 
Il prete possiede la chiave dei tesori 
celesti: è lui che apre la porta; egli 
è l’economo del buon Dio; l’ammini-
stratore dei suoi beni... 
Il prete non è prete per sé, lo è per 
voi”. […]

Il testo è formato da estratti della 
biografia di S. Giovanni Maria Vian-
ney di Nodet.
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DALLA MAMMA
DI ORNELLA MARELLI

Ho sempre seguito molto da vicino 
ogni cambiamento e progresso 

che hanno caratterizzato la crescita di 
Filippo. Aveva nove anni quando ha 
iniziato a fare il chierichetto e da allo-
ra non ha mai abbandonato la parroc-
chia. Uno dei suoi giochi preferiti era 
“celebrare la messa“, quindi quando 
poi, da adolescente ha espresso il 
desiderio di entrare in seminario non 
è stata una sorpresa per nessuno del-
la nostra famiglia. Tuttavia non l’ho 
mai dissuaso, ho però fatto “l’avvoca-
to del diavolo” per cercare di capire 
le sue vere intenzioni e per metterlo 
di fronte alle numerose difficoltà, re-
sponsabilità e rinunce che avrebbe 
sicuramente incontrato durante il 
suo percorso. Sapevo però che è un  
ragazzo determinato, tenace e per-
severante in tutto ciò che fa, quindi 
in modo molto naturale ho scelto di 
stargli vicino e di supportarlo nelle 
sue decisioni. Certo non è stato facile 
separarsi da lui durante questi sette 

anni di seminario ma si sa che i geni-
tori sono contenti quando i figli sono 
contenti e la libertà è un bene irrinun-
ciabile!
Sono sempre stata molto orgoglio-
sa del figlio che Dio ha  deciso di 
donarmi e lo sono ancor di più oggi 
quando vedo Filippo sereno e felice 
di aver ormai raggiunto la meta che 
si era prefissata. Essere sacerdote 
oggi, forse è più difficile che anni fa 
ma sono certa che Filippo vivrà la sua 
vocazione nel migliore dei modi, con 
l’entusiasmo e l’impegno che l’hanno 
sempre contraddistinto.
Caro Filippo, il 12 e il 13 giugno sa-
ranno certamente due giornate indi-
menticabili e piene di emozioni per 
me ma soprattutto per te e quindi, 
fin da ora, ti auguro buon cammino, 
buona vita.

Ti voglio un mondo di bene

La tua mamma

2005 in montagna. 2017 con genitori all’ammissione.
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L’IMPORTANTE È SEMINARE
SALUTO E AUGURIO DELLA COMUNITÀ DI CADIGNANO

“Il prete di adesso è uno che pensa 
che l’importante è seminare, se-

minare ovunque, seminare sempre, 
anche quando vede venire gli uccelli 
a mangiare il seme” (don Primo Maz-
zolari).
Carissimo don Filippo, è con queste 
parole, scritte molto tempo fa ma 
sempre attuali, che la comunità di Ca-
dignano affettuosamente ti saluta e 
ti esprime l’augurio più sincero per il 
cammino pastorale che vai ad iniziare.
La Rivelazione di Dio ha sempre ri-
cercato figure e ruoli per definire la 
natura e la missione dei “chiamati” da 
Dio: il pastore, il pescatore, il semi-
natore e molti altri. Ci piace pensare 
che la figura del seminatore sia, guar-
dando a te, la più adatta: nella nostra 
comunità hai seminato tanto bene, 
tra i bambini del piccolo clero come 
tra gli adolescenti ed i giovani, tra 
gli anziani, sempre con il tuo sorriso 
sincero, riflesso di un’anima pulita, e 
con la fiducia profonda dei “mandati” 
dal Signore. Sono tempi nuovi, inedi-
ti, incerti quanto preoccupanti quelli 
che attendono la Chiesa e le nostre 

comunità cristiane. La crisi della fede, 
l’allontanamento dalla messa e dai 
sacramenti, il delicato passaggio or-
ganizzativo dalle Parrocchie alle Uni-
tà Pastorali sono solo alcune delle 
sfide che ci attendono, voi sacerdoti 
come noi, laici impegnati.
A volte, nei momenti di scoramento, 
si ha l’impressione che il seme sia 
perso per davvero.
Ma non siamo noi a guidare la sto-
ria e gli eventi ma lo Spirito di Dio. A 
noi spetta solo seminare, ovunque e 
sempre, con fiducia e guardando ai 
bisogni veri e profondi dell’uomo, di 
ogni uomo.
Sappiamo che attenderai a questo 
compito, nei posti dove il Vescovo ti 
invierà, con l’entusiasmo che ti carat-
terizza, con l’energia della tua voca-
zione e soprattutto con la tua empa-
tia, segno di una sensibilità profonda. 
Che le benedizioni di Dio siano sopra 
di te caro don Filippo! Ti giungano, in 
attesa di incontrarti per la tua prima 
messa a Cadignano, il nostro forte 
abbraccio e tutto il nostro affetto.
Buon viaggio don Filippo!
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È SOAVE CHE I FRATELLI VIVANO 
INSIEME” DI MICHELE DOSSELLI

Caro don Filippo, ti 
confesso che trova-

re le parole per scrivere 
questo articolo non è fa-
cile: affidare alla penna e 
all’inchiostro il compito 
di descrivere in poche ri-
ghe il pezzo di strada che 
abbiamo percorso insie-
me non darebbe ragione 
alla ricchezza dell’espe-
rienza di vita che ho avu-
to il dono di condividere 
con te.

In ogni caso, cogliendo 
questa occasione, vorrei 
proprio dirti una cosa 
semplice ma, come sai, 
autentica: grazie!
Davvero voglio ringraziarti per esser-
mi stato prima amico e poi, in Cristo, 
fratello: in questi anni ho sperimenta-
to che mettersi in gioco per il Signore 
è un’esperienza per cui vale la pena 
giocarsi una vita intera, ed avere il 
dono di condividere questa partita 
con te mi aiuta ogni giorno a coglie-
re e gustare l’importanza del cammi-
nare insieme e la bellezza di essere 
Chiesa.

Il prossimo 12 giugno il vescovo Pie-
rantonio imporrà sul tuo capo le sue 
mani e tu, per grazia dello Spirito 
Santo, sarai ordinato sacerdote del 
Signore: così, domenica 13 giugno, 
celebrerai la tua prima Santa Messa. 

Anche in quella Messa, all’offertorio, 
insieme al pane e al vino che diven-
teranno il Corpo e il Sangue di Cristo, 
sarai chiamato ad offrire a Dio tutta 
la tua vita, la tua storia, il tuo presen-
te e il tuo futuro. E proprio in vista di 
quel momento così significativo vor-
rei chiederti un regalo semplice, ma 
per me importante: insieme al pane 
al vino, Filippo, ti chiedo di portare 
all’altare ed offrire a Dio Padre anche 
l’esperienza di fede e di vita che ab-
biamo, fino ad ora, condiviso. 

Porta all’altare ed offri al Signore il 
desiderio di essere suoi amici che fin 

Michele Dosselli e don Filippo in Terra 
Santa nel 2016
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PER NOI SUORE 
OPERAIE,
DON FILIPPO 
È LIBRO DI DIO

Arrivare, come suora, in una nuova 
comunità parrocchiale, e trovare 

che si sta accompagnando un giova-
ne nell’ultimo tratto di cammino che lo 
sta portando al sacerdozio, è una gioia 
grande. Questo mi è capitato quando 
sono arrivata a Verolanuova lo scorso 
30 agosto. Conosciuto Filippo la gioia 
si è moltiplicata. Guardandolo mi viene 
in mente la poesia preghiera di Raoul 
Follereau: Cristo non ha mani. È vero 
Cristo non ha mani, ma con le mani di 
don Filippo, oggi, Cristo può svolge-
re il Suo lavoro. Sono mani capaci di 
stringerne altre, capaci di dare pacche 
sulle spalle, capaci di accarezzare con 
tenerezza, capaci di benedire, ma, so-
prattutto, capaci di sporcarsi per aiuta-
re, sollevare, collaborare, condividere 
e portare pesi. 
Cristo non ha piedi, ma con i piedi di 
don Filippo, Cristo potrà guidare gli 
uomini sui Suoi sentieri. Sono piedi 
sempre disponibili al cammino per 
incontrare, indirizzare e accompagna-
re giovani e meno giovani sui sentieri 
della vita che conducono all’incontro 
con Dio.

da piccoli, da quando eravamo chie-
richetti, abbiamo avuto il dono di cu-
stodire nel cuore; porta all’altare ed 
offri al Signore la gioia e la passione 
che ci ha animato nello spenderci in 
oratorio e in parrocchia; porta all’alta-
re ed offri al Signore la consapevolez-
za che essere fratelli in Cristo significa 
anche esserci per l’altro; porta all’al-
tare ed offri al Signore questi anni di 
seminario, in entrambi cui abbiamo 
provato a cogliere la chiamata di Dio 
sulla nostra vita per essere pastori se-
condo il suo cuore.

Ed infine, Filippo, porta all’altare ed 
offri al Signore anche la nostra amici-
zia, perché diventi sempre più “euca-
ristica” e si trasformi in un rendimento 
di grazie per tutti i doni con cui il Si-
gnore ha benedetto il nostro cammi-
no.

Fraternamente, 

Michele Dosselli

Giochi in seminario 2021
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bra di don Filippo potrà raccontare di 
sé agli uomini di oggi. Da quando è 
stato ordinato diacono, don Filippo ci 
ha dato modo di ascoltarlo in alcune 
omelie, che hanno lasciato trasparire 
intelligenza, preparazione, profondità, 
ma anche simpatia, empatia, gioia ed 
entusiasmo nel raccontarci tutta la bel-
lezza dell’essere di Dio. 
E che dire degli occhi di don Filippo? 
Il suo è uno sguardo buono, penetran-
te e misericordioso, specchio del suo 
cuore, capace di amare ogni persona 
che incontra, di lasciargli spazio den-
tro di sé, di metterla a suo agio per 
aiutarla a trovare la sua felicità, che è 
ciò che Dio da sempre ha pensato per 
ognuno di noi.
Sr. Maria Adele è al settimo cielo, per-
ché ha conosciuto Filippo da ragazzino. 
Essendo a Verolanuova da più anni l’ha 
visto entrare in Seminario e l’ha segui-
to in ogni momento particolare del 
suo cammino. Ora che siamo quasi in 
dirittura d’arrivo o per meglio dire sul 
trampolino di lancio, non sta più nella 
pelle dalla gioia e coinvolge sempre 
più persone nel preparare al meglio la 
festa della prima Santa Messa.
Sr. Costanza, sabato 15 maggio scor-
so, ha festeggiato il sessantesimo di 
professione religiosa. È un traguardo 
significativo, una gioia grande, espres-
sione dell’amore immenso del Signore 
che l’ha chiamata ad essere sua per 
sempre e accompagnata in ogni suo 
passo fino ad ora. Nel ringraziare Dio 
per la Sua fedeltà e la grande grazia 
che le ha concesso, augura anche a 
don Filippo di fidarsi sempre del Si-
gnore, per godere della stessa grazia 
da condividere negli anniversari della 
sua ordinazione sacerdotale. 
Quale grande gioia vivrà don Filippo 
in occasione della sua ordinazione 

sacerdotale e nella celebrazione del-
la sua prima Santa Messa. La nostra 
comunità religiosa di Suore Operaie 
desidera augurare a don Filippo che 
questa gioia possa accompagnarlo 
tutta la vita. E che non scordi mai il pri-
mo amore, ma sappia ritornarvi ogni 
volta che dovrà vivere preoccupazioni, 
sofferenze o difficoltà. Il primo amore 
è la ricarica che ti consente sempre di 
riprendere il cammino con fiducia e 
speranza. Ti affidiamo all’intercessio-
ne di Sant’Arcangelo Tadini, guardalo 
come esempio per saper leggere i se-
gni dei tempi, per saper essere uomo 
di preghiera capace di azioni concre-
te, solca gli stessi sentieri percorsi dal 
grande Santo e sentilo sempre accan-
to a te. 
Raoul Follereau diceva che noi siamo 
l’unica Bibbia che i popoli leggono 
ancora, siamo l’unico messaggio di 
Dio, scritto in opere e parole.  Caro 
don Filippo tu non solo sei il libro di 
Dio, l’unico messaggio di Dio, ma sei 
anche un messaggio ben confeziona-
to, un’autentica perla preziosa pronta 
per essere donata. Noi continueremo 
a pregare e fare il tifo per te.

sr. Maria Luisa

60° Anniversario di Suor Costanza
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DA ANDREA E NICOLA

Caro don Filippo,
è tanta la gioia nel vederti ordina-

to sacerdote. 
Sei stato, in questi anni, un fratello 
per noi. Ci siamo conosciuti agli in-
contri vocazionali e ritrovati in prope-
deutica. Per usare una metafora a te 
familiare, diciamo che hai dato il la al 
nostro cammino. Per un anno intero 
hai seguito i nostri primi passi, con-
fermandoli con la tua vicinanza, pa-
ziente e discreta. Sempre ci sei stato 
testimone della bellezza di dire sì alla 
chiamata del Signore. Ti siamo grati 
per l’esempio che ci hai lasciato in 
quei mesi; per i tanti, quotidiani inse-
gnamenti che il tuo modo d’essere ci  
ha regalato.
Per certi versi, sembra che il tuo per-
corso con noi sia giunto al termine: 
non ti vedremo più in comunità, sarà 
più difficile incontrarci, insomma... 
un capitolo si chiude. Eppure il tuo 
cammino conosce oggi un nuovo 

Il sacerdote è come una campana che vien dal Santo Spirito percossa
perché chiami a Gesù la gente umana (C. Rebora)

inizio. Per le comunità che il Vescovo 
ti affiderà, per i giovani e le famiglie 
ai quali sarai segno di Cristo Sacer-
dote, per tutti quelli che avranno la 
gioia d’incontrarti – confidiamo che 
per tutti continuerai a rendere la tua 
testimonianza alla Luce, con la stessa 
semplicità e serenità che abbiamo co-
nosciuto e che ti contraddistinguono.
A meno che tu non ci abbia nascosto 
qualcosa, non è certo la campana lo 
strumento con cui hai più dimesti-
chezza. Ad ogni modo, con tutto il 
cuore ti auguriamo di esser sempre 
docile al tocco dello Spirito, perché il 
canto della tua umanità sia eco fede-
le del Verbo che eternamente solleva 
gli uomini al loro più alto destino.
Ti accompagniamo con la preghiera, 
certi che da parte tua non mancherà 
un ricordo per il Seminario.

Un abbraccio fraterno e riconoscen-
te,  Andrea e Nicola

Primo a destra Nicola Penocchio e terzo Andrea Simonelli
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Caro Filippo, sono passati ormai 7 
anni da quella cena in cui ci co-

municasti la decisione di entrare in 
seminario.
Ci ha subito sorpresi il coraggio e 
la determinazione nella tua scelta, 
consapevoli che la tua vita da quel 
momento sarebbe cambiata radical-
mente.
Avevi ricevuto un grande dono, da lì 
in poi non avresti vissuto solo per te 
stesso ma avresti servito il Signore e 
predicato l’amore e la fede per lui.
Sin dai tempi del primo camposcuola 
e del grest non è stato difficile volerti 
bene; ci hai subito conquistati con la 
tua disponibilità ed il tuo sorriso, sen-
za dimenticare i tantissimi momenti 
di divertimento (memorabile lo spet-
tacolo di Temù del 2006 interpretan-
do “la bella la va al fosso”!).
Ma soprattutto ci ha colpiti la tua 
umiltà, virtù che hai dimostrato sin dal 

primo giorno in seminario per poter 
comprendere, accogliere ed annun-
ciare al meglio la parola del Signore.
Quello di cui siamo certi è che la no-
stra amicizia non è cambiata e, anche 
se le occasioni per vederci si sono 
diradate, sappiamo sempre di poter 
contare sul tuo appoggio morale e 
ora più che mai spirituale.
Siamo felicissimi di poter vivere in-
sieme l’emozione di questa giornata, 
che rappresenta per te un arrivo ma 
anche un grande punto di partenza.
Ti auguriamo di mantenere sempre 
vivo il dono che il Signore ti ha fatto 
chiamandoti a conformarti a lui nel 
sacerdozio.
Noi ci saremo sempre per te e ovun-
que questo meraviglioso viaggio ti 
porterà, potrai sempre contare sui 
tuoi amici.

Alex, Luca, Marco e Michele

l’angelo6-7-8
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MARIA CELESTE 
CENA

Di Filippo a scuola ricordo gli occhi. 
Si accendevano a brillare di fronte 

a una pagina di letteratura, di fronte a 
un verso, di fronte alla bellezza. 
Studente disciplinato e capace, sem-
pre attento, sempre presente, non si 
perdeva una sillaba delle lezioni, che 
riassumeva con precisione nei suoi 
quaderni, vergati con mano metico-
losa e paziente, con grafia chiara e 
ordinata. Benvoluto dai compagni, 
stimato dai professori, si impegnava 
in tutto, con forza di volontà. 

L’amore per la musica, i viaggi in tre-
no la mattina, il conservatorio il po-
meriggio, un libro tra le mani, una 
melodia sulle labbra, la gioia nel cuo-
re; il sorriso ora schivo ora generoso, 
lo sguardo limpido,  alla finestra, per-
so dietro a qualche nuvola, a cercare 
più in là.

Maria Celeste Cena, 
ex insegnante di italiano e latino al 

liceo scientifico delle Orsoline

Momenti di serenità in Seminario
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Cammino di Preparazione

Venerdì 4 giugno, in Basilica:
• ore 16.30 incontro per i ragazzi con don Filippo
• ore 20.30 incontro per adolescenti e giovani con don Filippo

Domenica 6 giugno - Corpus Domini 
• ore 18.00 Santa Messa solenne e, a seguire, processione. 
  Presiede don Giuliano Baronio nel 50° anniversario della    
  sua ordinazione sacerdotale.

Lunedì 7 giugno, in Basilica 
 • ore 8.30 Santa Messa con omelia di don Gabriele Filippini 
   (già rettore del seminario diocesano).

Martedì 8 giugno, in Basilica 
 • ore 8.30 Santa Messa con omelia di don Alessandro Tuccinardi    
  (parroco di Manerbio)

Mercoledì 9 giugno, in Basilica 
• ore 20.30 Santa Messa con omelia di don Andrea Gazzoli 
  (padre spirituale del seminario).

Giovedì 10 giugno, in Basilica 
• ore 8.30 Santa Messa con omelia di don Sergio Passeri 
  (rettore del seminario) – a seguire Adorazione Eucaristica.

Venerdì 11 giugno, in Basilica 
• ore 8.30 Santa Messa con omelia di don Umberto Dell’Aversana  
  (parroco di S. Angela Merici, dove Filippo svolge il suo servizio)

Sabato 12 giugno ore 10.00 
Ordinazione di don Filippo, in Cattedrale a Brescia

Domenica 13 giugno:
• ore 10.00 Ritrovo presso la casa di don Filippo
• ore 10.30 Prima Santa Messa di don Filippo
• ore 17.00 Vespri solenni
• ore 18.00 Santa Messa presieduta da don Filippo
• ore 20.30 Concerto d’organo in onore di don Filippo

Lunedì 14 giugno, in Basilica ore 10.30 
•  Santa Messa di ringraziamento con i sacerdoti della zona X e XI

La Parrocchia di Verolanuova annuncia con gioia
l’Ordinazione Presbiterale di 

Don Filippo Zacchi
12 giugno 2021

Per me il vivere è Cristo
(Fil 1, 21
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Basilica San Lorenzo Martire - Verolanuova
13 Giugno 2021 ore 20.30

Serata in onore di don Filippo Zacchi
.

CONCERTO

Francesco Botti
Organista

- Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
• Toccata VIII dal primo libro
• Toccata per la levatione 
  (dalla “Messa della Madonna” - Fiori Musicali)
• Toccata II dal secondo libro

- Domenico Scarlatti (1685-1757)
• Sonata K287 
• Sonata K288 
• Sonata K328 

- Giuseppe Gherardeschi (1759-1815)
• Rondò I 
• Rondò II 
• Sonata “a guisa di banda militare che suona una marcia” 

- Vincenzo Bellini (1801-1835)
• Sonata per organo

- Giuseppe Perosi (1842-1908)
• Allegretto

- Vincenzo Petrali (1830-1899)
• Sonata �nale

.
Ingresso Libero - Posti disponibili 150

Accesso con mascherina
e nel pieno rispetto delle norme

per il contenimento della pandemia da Covid-19



25l’angelo6-7-8

TU
 E

S 
SA

CE
RD

O
S 

 IN
 A

ET
ER

NU
MFRANCESCO BOTTI - ORGANISTA

FRANCESCO BOTTI, bresciano, ha 
20 anni e frequenta il Triennio di 

laurea in Organo e Composizione 
Organistica al Conservatorio di Mu-
sica “Luca Marenzio” di Brescia nella 
Classe del Maestro Maurizio Saler-
no. Nel 2019 ha completato, maxima 
cum laude, la Scuola Superiore con 
indirizzo Amministrazione, Finanza e 
Marketing all’Istituto “Vincenzo Ca-
pirola” di Leno (BS) e si è poi iscritto 
all’Università Statale di Brescia nella 
Facoltà di Banca e Finanza. 

Nel 2019 ha vinto, nella sua categoria, 
il 2° Premio al Concorso Internaziona-
le d’Organo di Tricesimo-Udine il cui 
presidente della Giuria era il Maestro 
Olivier Latry, organista titolare della 
Cattedrale di Notre Dame di Parigi. 
Precedentemente era risultato finali-
sta al Northern Ireland International 
Organ Competition 2018, vincitore 
nella sua categoria al Concorso 
Nazionale d’Organo di Bibio-
ne (VE) il cui presidente della 
Giuria era il Maestro Wolfgang 
Seifen, e finalista del Premio 
Nazionale delle Arti 2019 per la 
sezione “Organo”. 

Ha partecipato come Attivo a 
varie Masterclasses fra cui quel-
la su Olivier Messiaen tenuta 
nel 2017 dal Maestro Fausto 
Caporali, due tenute da Ton 
Koopman su Bach a Milano e a 
Brescia, e una tenuta da Olivier 
Latry sul repertorio organistico 
francese dei secoli XIX e XX. 
Partecipa ai concerti dell’Ope-

ra omnia per organo di J.S.Bach con 
vari programmi fra cui l’integrale dei 
“18 Corali di Lipsia” e concerti a Bre-
scia, Buffalora (BS), Darfo Boario Ter-
me (BS) e nel Duomo di Asolo (TV). 

Ha già al suo attivo importanti con-
certi, fra cui: alla Rassegna Organi-
stica ”Giovani interpreti” di Predazzo 
(TN), al Festival Musicale all’Abbazia 
di Vallombrosa (FI), al Festival “Autun-
no Musicale” di Gardone Val Trompia, 
a Milano nella Chiesa di Santa Maria 
Annunciata in Chiesa Rossa, nella 
Basilica della Santa Casa di Loreto 
(Ancona), al Festival Internazionale 
“Mons. Giuseppe Borra” e altri ancora. 

Il prossimo autunno terrà un concer-
to nella Cattedrale di San Pietro a 
Belfast. È organista titolare nella par-
rocchiale di Folzano (BS), Mompiano 
(BS) e Castenedolo (BS).
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SAN GIUSEPPE LAVORATORE
(2A PARTE)

Con l’aiuto di Suor Sabrina Pianta, Madre Generale delle Suore Operaie, conti-
nuiamo l’approfondimento dulla figura di San Giuseppe lavoratore.

Plastico della Santa Famiglia. Casa madre delle Suore Operaie a Botticino

All’epoca il mestiere in genere 
passava di padre in figlio. Si os-

servava la regola ebraica che diceva: 
“Ogni uomo è tenuto a insegnare al 
proprio figlio un mestiere. Chiunque 
si astenga da ciò insegna al proprio 
figlio a diventare un ladro”. Giusep-
pe certamente ha insegnato a suo 
figlio Gesù il proprio lavoro. Tant’è 
che la domanda retorica del van-

gelo di Matteo: “Non è il figlio del 
falegname?” (Mt 13,55), diventa nel 
vangelo di Marco addirittura: “non è 
il falegname?” (Mc 6,3). Una doman-
da che ci fa capire come Gesù abbia 
dedicato tanto tempo, probabilmen-
te vent’anni, all’arte del padre terreno 
che poi è diventata la sua. 
Possiamo facilmente immaginare 
quante volte Giuseppe, come “ca-

RAPPORTO PADRE - FIGLIO
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IL VALORE DEL LAVORO

pomastro” è stato vicino al figlio 
insegnandogli il mestiere, l’uso ap-
propriato degli arnesi; avranno fatto 
insieme le fatiche più pesanti, andan-
do incontro alle richieste della gente, 
in paese e nei dintorni, senza paura di 
sporcarsi col “sudore della fronte”, se-
condo il volere del Creatore (cfr Gen 
3,19). Diventando giovane, Gesù avrà 
sostituito il papà in qualche lavoro, 
fino a prendere lui in mano la bottega 
di Nazaret.
Quante volte si saranno aiutati e 
sostenuti l’un l’altro, quante volte 

Giuseppe con Maria ha educato 
Gesù. Insegnandogli un lavoro 

l’ha educato alla laboriosità, all’o-
nestà, al senso del dovere, al fare 
bene il proprio lavoro. A Nazaret 
Gesù cresceva in sapienza, età e 
grazia e anche attraverso il lavoro 
maturava, diventando quell’uomo 
che conosciamo nella vita pubbli-
ca: un uomo attento ai bisogni del-
le persone, misericordioso, com-
passionevole.

Giuseppe ha insegnato un lavoro 
manuale a Gesù e Gesù, il Figlio di 
Dio, non si è vergognato di fare un 
lavoro con le mani; come dice s. Ar-
cangelo Tadini “Gesù, il Verbo, nel-
la redenzione, non solo sacrificò se 
stesso sulla croce, ma per trent’an-
ni non disprezzò di maneggiare la 
pialla, la sega ed altri attrezzi di fa-
legname, così che le sue mani si de-
vono essere incallite, la sua fronte 
dovette essere bagnata di sudore”.

Giuseppe, il falegname, e con lui 

avranno mangiato e bevuto insieme, 
avranno discusso sulle cose della vita, 
avranno sofferto il caldo e il freddo, 
saranno andati a coricarsi stanchi. 
Una vita quotidiana semplice ed umi-
le, senza arroganza e pretese, vissuta 
per decenni, come se non avessero 
cose più importanti da fare. Pensa-
vano che quello che facevano vale-
va la pena, era intessuto di amore e 
concretezza, di servizio vicendevole e 
verso quanti avevano bisogno. Era in 
fin dei conti la volontà di Dio per loro 
in quel momento.

Gesù, innalza a dignità divina la 
professione dell’operaio e dell’arti-
giano, di chiunque lavora compien-
do con semplicità la vocazione a 
cui è chiamato.

Il lavoro dà dignità alla persona, 
rende l’uomo in certo senso più 
uomo e la donna più donna. La 
persona che lavora, qualunque sia 
il suo compito, collabora con Dio 
stesso, diventa un po’ creatore del 
mondo che ci circonda. Il lavoro 
diventa partecipazione all’opera 
stessa della salvezza, occasione 
per affrettare l’avvento del Regno, 
sviluppare le proprie potenzialità 
e qualità, mettendole al servizio 
della società e della comunione; il 
lavoro diventa occasione di realiz-
zazione non solo per sé stessi, ma 
per la propria famiglia e per l’intera 
società.
 
Papa Francesco ribadisce il valore 
del lavoro anche nella sua ultima 
enciclica Fratelli tutti:
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“In una società realmente progredi-
ta, il lavoro è una dimensione irri-
nunciabile della vita sociale, perché 
non solo è un modo di guadagnar-
si il pane, ma anche un mezzo per 
la crescita personale, per stabilire 
relazioni sane, per esprimere sé 
stessi, per condividere doni, per 
sentirsi corresponsabili nel miglio-
ramento del mondo e, in definitiva, 
per vivere come popolo” (FT 162).

In molti durante il lockdown abbia-
mo provato che cosa significa non 
aver niente da fare: si va in depres-
sione, ci si sente inutili, vuoti. Chi si 
trova a casa disoccupato si sente 
tagliato fuori dalla società, sente di 
non poter dare il proprio contribu-
to, si sente uno scarto. Una famiglia 
dove manca il lavoro è maggior-
mente esposta a difficoltà, tensioni, 
fratture e addirittura violenze. Nel 
periodo del lockdown sono molto 
cresciute le violenze in famiglia sul-
le donne. Anche per la psicologia – 
penso a Freud o a Erickson - il lavo-
ro è una delle pietre angolari della 
nostra umanità.  Per questo non è 
sufficiente che chi ha perso il lavoro 
percepisca la disoccupazione, è vi-
tale che possa trovare lavoro.

È attraverso il lavoro che passano 
molti percorsi rieducativi, per chi ha 
sbagliato e si trova in carcere.

È attraverso il lavoro che possiamo 
aiutare veramente i poveri, perché 
aiutare i poveri con il denaro è “un 
rimedio provvisorio per fare fronte 
a delle emergenze. Il vero obiettivo 
dovrebbe sempre essere di con-
sentire loro una vita degna median-
te il lavoro” (FT 162). Infatti «non 
esiste peggiore povertà di quella 

che priva del lavoro e della dignità 
del lavoro». Il miglior aiuto per un 
povero, la via migliore verso un’e-
sistenza dignitosa è assicurargli la 
possibilità di far germogliare i semi 
che Dio ha posto in lui, le sue capa-
cità, la sua iniziativa, le sue forze. 

Agli occhi di Dio non c’è un mestie-
re più importate di un altro. Ogni 
mestiere è importante, se fatto con 
onestà, giustizia e solidarietà. La 
pandemia ci ha insegnato l’impor-
tanza della pulizia perché il virus 
non si trasmetta. Negli ospedali 
sono importanti medici e infermie-
ri, ma se non ci fosse il personale 
delle pulizie il virus correrebbe! 
Così come sono essenziali per la 
vita sociale gli uomini e le donne 
che lavorano nella nettezza urbana. 
Quando in una città non si racco-
glie lo sporco, l’abbiamo visto, c’è 
il caos e il pericolo di epidemie. La 
vita comunitaria e familiare ci mo-
stra che ogni lavoro è importante. 
In una comunità, come in una fami-
glia, chi cucina e chi insegna hanno 
pari dignità. Io non sono più impor-
tate quando faccio una riflessione 
su San Giuseppe e meno importan-
te quando lavo i piatti!

Proviamo a chiederci: come giudi-
co le persone? In base alla loro pro-
fessione? Quanto amore metto nel 
mio lavoro?

(continua)

suor Sabrina Pianta 
Suore Operaie SCN
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Vi raggiungo con queste poche 
righe anzitutto per salutarvi! In 

questo periodo, per forza di cose, ci 
siamo visti poco o raramente, ma vi 
assicuro che quando la nostra comu-
nità di Verolanuova si è ritrovata per 
pregare, c’è sempre stato un ricordo 
per ciascuna delle nostre famiglie. 
Vorrei condividere con voi alcuni 
pensieri, che ho nel cuore. In questi 
mesi, non appena si poteva, ci incon-
travamo per catechismo e aprivamo 
l’Oratorio, semplicemente per incon-
trarci. Ora che arriva l’estate e che, 
speriamo bene, la situazione sembra 
migliorare, non possiamo perdere 
tempo, perché i nostri ragazzi sono 
pronti ed hanno bisogno di ricomin-
ciare, di ricostruire le belle relazioni 
a cui erano abituati. I ragazzi ci sono, 
i giovani ci sono, ma non possiamo 
pensare che pensino e facciano tutto 
loro. Il nostro contributo di adulti è 
fondamentale in questo momento: 
dobbiamo assecondare e sostenere 
questo loro desiderio, dobbiamo cu-
stodirli nel bene, dobbiamo ricreare 
tutte quelle occasioni di vita comu-
nitaria che hanno sempre fatto parte 
di noi. Abbiamo lavorato per rinno-
vare l’oratorio (nelle strutture e nel 
progetto educativo) ed è veramente 
bello adesso! Abbiamo un oratorio 
che, quando apre, è frequentato, è 
vissuto.

Capisco i pensieri, le preoccupazio-
ni, ma se aspettiamo che passi tutto 
– e mi domando cosa deve passare 
… il Covid? la paura? la pigrizia? – ho 
paura che intanto passino i nostri ra-

gazzi, che passino attraverso l’età più 
bella senza l’oratorio.

L’Oratorio, adesso più che mai, ha bi-
sogno di adulti volontari, per le puli-
zie, per riaprire con regolarità il bar, 
anche solo per una semplice presen-
za. In particolare, vi scrivo pensando 
all’estate. I protocolli, come potete 
immaginare, sono abbastanza rigidi. 
Non possiamo pensare che sia tutto 
affidato al don, a quei pochissimi vo-
lontari che adesso ci sono, oppure 
agli animatori che, per quanto bravi 
e preparati, sono sempre degli ado-
lescenti. Che ne dite di mettervi in 
gioco e dare una mano? Al Grest ci 
sarà bisogno per le pulizie (tutte le 
sere vanno sanificati gli ambienti uti-
lizzati), per le merende (deve essere 
tutto confezionato), per la segreteria 
(iscrizioni, ecc. …). Non appena sap-
piamo qualcosa di certo, decidere-
mo anche per i campiscuola. Ma c’è 
bisogno… ho bisogno di voi genito-
ri!

Sono certo che prenderete seria-
mente in considerazione queste mie 
parole e che, se direte di no, è solo 
perché ci sono motivazioni più gran-
di che vi impediscono di collaborare 
in Oratorio.

Sono sempre disponibile per un 
confronto. Potete scrivere diretta-
mente a me per dirmi cosa siete di-
sposti a fare. Grazie di cuore! 

Con affetto
don Michele
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dall’oratorio

PICCOLO 
COME QUESTO BAMBINO
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O“Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino, sarà il più gran-
de nel regno dei cieli”. Sono le parole di Gesù che raccontano quello che 

abbiamo ricevuto dai bambini del 1 anno: la grandezza del loro cuore. Un cuo-
re capace di meravigliarsi, sempre. Un cuore carico di tantissime domande, mai 
banali. Un cuore desideroso di incontrare qualcuno che gli parli di Gesù. Nelle 
foto li vediamo mentre disegnano Maria, così come se la immaginano...

il don e i catechisti

Il grest si svolgerà da lunedì 14 giugno a venerdì 2 luglio 2021. 
A breve tutte le informazione e l’apertura delle iscrizioni. Siamo in 

attesa che venga rilasciato il protocollo sanitario anti covid-19.
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dall’oratorio

SCUOLA DI VITA FAMILIARE

Luigi Pirandello nel suo romanzo 
“Uno, nessuno, centomila”, scrive: 

“Mi si fissò invece il pensiero ch’io non 
ero per gli altri quel che finora, dentro 
di me, m’ero figurato di essere” 
A volte ci rendiamo conto che l’idea 
che gli altri hanno di noi è diversa da 
quello che noi pensiamo di essere.
La maschera può diventare un modo 
per comunicare con il mondo.
Gli adolescenti si rendono conto di 
questo e uno di loro afferma: “C’è 
una maschera per la famiglia, una per 
la società, una per il lavoro e, quando 
resti solo, resti nessuno”.

Quante maschere indossiamo ogni 
giorno?
La maschera non significa falsità, è il 
tentativo di nascondere parti di noi 
che pensiamo fragili e non adeguate, 
se esposte al prossimo.
L’adolescente sta costruendo la sua 

identità e a volte pensa di doversi 
difendere da confidenze che sente 
eccessive. 
La nostra società esercita una gran-
de pressione sulle persone e lancia il 
messaggio che “vali se appari e sei se 
possiedi”.
I maschi usano la maschera quando 
esagerano le proprie qualità, le fem-
mine quando si scambiano confiden-
ze e segreti che poi magari tradisco-
no, quando oscillano tra il mettersi in 
mostra e il nascondersi.

Mascheracce: Quali sono?
“Mascheracce” sono quelle che in-
dossano le baby gang di ragazzini 
spavaldi che assalgono negozi o de-
rubano e picchiano persone, incuran-
ti degli occhi delle telecamere.
Ci sono anche le “mascheracce” usa-
te contro se stessi e i rapporti inter-
personali.

Rapine di responsabilità 
Nell’adolescenza, ogni qual-
volta il brutto voto è colpa 
dell’insegnante, il litigio 
l’ha iniziato il compagno, lo 
scherzo stupido e perico-
loso non si sa chi è stato ad 
organizzarlo, si indossa “La 
mascheraccia” e con questo 
comportamento viene meno 
la stima degli altri e anche 
l’autostima, perché prima o 
poi “le telecamere” ti colgo-
no sul fatto e non puoi dire: 
“Non ero io”
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Rapine di affidabilità:
La mancanza del senso di responsa-
bilità diventa mancanza di affidabi-
lità, se dici: 
- “Torno a casa alle 19”, invece arrivi 

alle 21.
- “La verifica è andata bene”, invece 

è stata un disastro.
- “Non sono venuto perché stavo 

male”, invece non ti andava.  
Non si tratta più di dire bugie alla 
mamma o alla maestra, ma di rapina 
dell’affidabilità, la garanzia che per-
mette agli altri di fidarsi di te.
Senza questa dote in “cassa” i genitori, 
gli insegnanti, gli allenatori, ma anche 
i compagni non sapranno se possono 
fidarsi di te perché ti sei rubato l’affi-
dabilità. 

Rapina di te stesso:
Le due “mascheracce” individuate 
conducono ad altre due più pericolo-
se e insidiose.
Il gruppo e le sostanze che hanno il 
potere di rapinare a se stessi la pro-
pria identità facendo diventare chi le 
indossa diverso da quello che dovreb-
be essere e crede di essere. 
Esse vengono indossate da chi, non 
avendo la responsabilità delle pro-
prie azioni e non sapendo mantenere 
la parola data e gli impegni presi, ha 
bisogno di nascondersi dietro ad altri.

Il Gruppo
È un insieme di persone (anche ragaz-
zi) che si ritrovano liberamente per 
parlare, discutere, organizzare assicu-
rando a tutti la possibilità di esprimer-
si e di partecipare alle decisioni.
Il gruppo è una ricchezza preziosa. È 
una grande risorsa quando valorizza e 
moltiplica le diversità e le competenze 
dei partecipanti, quando tutti possono 
dire la loro e agire con libertà.

Tutto cambia se diventa “Gang” 
Banda. Persone che si riuniscono at-
torno ad un leader (capo) per affer-
mare la loro presenza e la loro forza 
con azioni arroganti, prepotenti o 
addirittura delinquenziali. Si fa quello 
che dice il capo e gli altri, i “gregari” 
obbediscono e, quando sono chiama-
ti a rendere conto del loro operato, la 
giustificazione è sempre la stessa: “me 
l’hanno fatto fare”, “ho dovuto obbedi-
re”.
Quale nascondiglio migliore del grup-
po-gang per coloro che sono scarsi di 
senso di responsabilità e di affidabili-
tà?
Così il gruppo diventa una “Masche-
raccia” indossata per rapinare a se 
stessi la capacità di essere nella re-
sponsabilità e nella libertà.

Le sostanze
Con le droghe, cioè le sostanze di 
qualsiasi tipo (alcool, fumo, pasticche, 
cocaina...) con le quali ci si masche-
ra per illudersi di avere la forza, la 
grinta, l’energia, le capacità che non 
si hanno e per sembrare di essere 
quello che non si è.
Chi indossa questa “Mascheraccia”, in-
fatti è disposto a rubarsi tutto, a svuo-
tare completamente la “cassa” del suo 
pensare, del suo volere, del suo deci-
dere, lasciando alla “roba” il comando 
delle operazioni.
Con questa “mascheraccia” in bre-
vissimo tempo si rimane senza nien-
te: la persona scompare e diventa 
un’ombra.

La maschera però è necessaria per 
mettere una difesa della propria vita 
emotiva dagli altri, per abbandona-
re l’infanzia tutelata e cercare anche 
attraverso frustrazioni e solitudine 
la propria strada.
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dall’oratorio

LAMPADA PER I LORO PASSI 

Domenica 16 maggio i bambini del quarto anno hanno ricevuto la Bibbia e 
presentato la loro richiesta di ammissione ai sacramenti della Comunione 

e Cresima.

Il rito è stato molto semplice ma ricco di emozioni.

È stato bello rivedere i banchi della messa delle 11 pieni di bambini (sempre 
con i dovuti distanziamenti!) e vedere nei loro occhi sentimenti contrastanti: chi 
aveva paura di dover leggere la propria richiesta di ammissione dall’ambone e 
chi la voleva leggere; chi ha risposto alla chiamata sottovoce e chi ha urlato; chi 
era tranquillo e chi era agitato e voleva sapere in anticipo tutti i momenti per  
non trovarsi impreparato.

Auguriamo a questi bambini che la Parola di Dio che hanno ricevuto sia “lam-
pada per i loro passi e luce sul loro cammino” e li aiuti nel percorso di pre-
parazione ai sacramenti che intraprenderemo nel prossimo anno catechistico.

Consegna della Bibbia - 16 maggio 2021
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Domenica 2 maggio la Parrocchia 
di Cadignano ha vissuto un gior-

no importante: la celebrazione della 
S. Comunione e della S. Cresima di 
16 ragazzi che, con determinazione 
e volontà nonostante le ovvie inter-
ruzioni, hanno scelto di proseguire e 
crescere nel loro cammino di fede. Il 
Vescovo di Fidenza, monsignor Ovi-
dio Vezzoli, ha accolto i ragazzi in 
questo momento così significativo 
per la loro vita e, attraverso le parole 
dette durante l’omelia così essenzia-
le e così fraterna allo stesso tempo, 
ha mantenuto viva l’esperienza della 
Pentecoste a Gerusalemme, forte-
mente rivissuta in questa giornata. 
La ricchezza dello Spirito ravviva in 
noi – e quindi anche nei nostri ragazzi 
- la speranza che la misericordia sia 
sempre più grande delle nostre man-
canze. Più propriamente, lo Spirito ci 
fa aprire gli occhi e ci invita ad essere 

noi stessi davanti a Dio, che conosce 
il nostro cuore e quindi ravviva la ric-
chezza di quei doni già presenti nel 
sacramento del Battesimo. Tra i vis-
suti dei ragazzi c’è chi si è sentito un 
buon cristiano, chi si è sentito emo-
zionato e felice, chi parla di “una cosa 
grande”. Da questa grandezza nasce 
l’invito ad essere “vite piene di vite”, 
di tralci che fanno frutto e che per far-
lo non possono camminare da sole.

I nostri ragazzi hanno bisogno di te-
stimoni che camminino accanto a 
loro, di genitori, educatori, catechisti 
autentici. Ed allora ecco che la paro-
la responsabilità trova il suo senso: 
siamo noi, attraverso la nostra liber-
tà, che possiamo scegliere cosa fare 
di noi stessi e cosa portare a casa da 
questa cerimonia così importante.

Laura Seccamani
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PICCOLO RIPASSO DI STORIA DEL CRISTIANESIMO
71. GLI INIZI DEL SECOLO XX:
PIO X E IL MODERNISMO

Abbiamo accennato alle varie cor-
renti filosofiche, economiche, 

scientifiche e culturali che si sono 
sviluppate nel XIX secolo e che si 
basavano sul pensiero di personali-
tà come Karl Marx, Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel, Charles Darwin o 
Friedrich Nietzsche. Tutto questo tra-
scinò la Chiesa cattolica, considerata 
il perno dell’edificio da abbattere, al 
centro di accese polemiche e di viva-
ci discussioni. La parola d’ordine do-
minante nella cultura ottocentesca si 
può riassumere nel famoso motto di 
Victor Hugo “ceci tuera cela”, e cioè 
“questo ucciderà quella”, la cultura 
sconfiggerà la superstizione, la scien-
za smaschererà la religione. 
Alcune grandi scoperte che fecero 
fare grandi progressi al sapere furo-
no opera di persone che erano state 
educate in scuole tenute da religiosi, 
ma che poi erano uscite dall’ortodos-
sia non senza lacerazioni interiori. Ciò 
stava anche a significare che qualco-
sa, all’interno dell’organismo eccle-
siale, ostacolava il diffondersi della 
cultura. Ecco allora che una delle pri-
me risposte della Chiesa fu la fonda-
zione di Università cattoliche in varie 
parti del mondo, così da preparare 
una classe dirigente istruita secondo 
i più moderni metodi di studio, ma 
con una visione cristiana della vita. E, 
in parallelo, l’apertura di scuole me-
die e professionali per la formazione 
di impiegati, artigiani e professionisti, 
facendo crescere così cittadini consa-
pevoli e preparati.
Alla morte di Leone XIII, il candidato 

più probabile alla successione sem-
brava essere il Segretario di Stato 
Mariano Rampolla, ma un veto sul 
suo nome da parte dell’imperatore 
Francesco Giuseppe fece orientare il 
conclave sul Patriarca di Venezia  Giu-
seppe Sarto, che prese il nome di Pio 
X. Il suo motto fu “Instaurare omnia 
in Christo”: la sua opera pastorale fu 
essenzialmente religiosa e si dedicò 
prevalentemente ai problemi interni 
della Chiesa. 
Riprendendo le disposizioni di rifor-
ma del Concilio Vaticano I, rimaste 
inattuate a causa dell’interruzione del 
1870, nel 1905 promulgò i decreti sul-
la comunione, con i quali raccoman-
dava di accostarsi frequentemente al 
sacramento e istituiva la prima comu-
nione ai fanciulli. Fece inoltre appro-
vare riforme liturgiche concernenti il 
breviario, il messale e il canto corale. 
Utilizzando in gran parte il materiale 
elaborato nei lavori preparatori del 
Vaticano I, attuò la riforma della curia, 
riordinando e modernizzando il com-
plesso apparato degli uffici romani e 
organizzando anche i lavori prepa-
ratori per la rielaborazione del Dirit-
to Canonico. Nell’enciclica Il fermo 

San Pio X
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proposito, del 1905, promosse poi lo 
sviluppo dell’Azione Cattolica che, in 
un periodo di carenza di sacerdoti, 
favorì la presenza dei laici all’interno 
della comunità ecclesiale.
I suoi scritti pastorali per il rinnova-
mento ascetico e spirituale  del clero 
produssero un grande beneficio nella 
vita interna della Chiesa e la sua ope-
ra complessiva appare, in quel cam-
po, di valore assoluto. Ma anche i san-
ti (e lui fu proclamato tale nel 1954) 
sono uomini e i suoi limiti si manife-
starono soprattutto sul piano politico 
e diplomatico. Tutto il prestigio che 
papa Leone si era saputo conquista-
re, andò perduto in breve tempo. In 
Francia non seppe risolvere un con-
flitto sorto per la nomina dei vescovi 
e, nel 1904, si arrivò alla rottura dei 
rapporti diplomatici con il governo 
francese e all’approvazione, nel 1906, 
di una legge di separazione totale tra 
chiesa e stato. L’amministrazione del 
patrimonio ecclesiastico passò allo 
stato, la chiesa perse il contatto con il 
popolo francese e la scristianizzazio-
ne di quel Paese assunse proporzioni 
spaventose.
Con la Germania, la Russia e gli Stati 
Uniti ci furono contrasti, mentre con la 
Spagna e con il Portogallo (nel 1910) 
furono interrotti i rapporti diplomatici. 
La sua ispirazione politica, basata su 
rigidi ideali monarchici, lo portò a ri-
fiutare le idee democratiche, renden-
dogli così impossibile alcun contatto 
con le forze repubblicane anche se, 
in Italia, attenuò in parte gli effetti del 
non expedit, permettendo a persone 
preparate di entrare in Parlamento, 
anche se non in veste ufficiale.
Anche all’interno della Chiesa Pio X 
si trovò ad affrontare profonde crisi. 
Nel 1907, con il decreto Lamentabi-
li e con l’enciclica Pascendi Dominici 

Gregis condannò il cosiddetto “Mo-
dernismo”, movimento sorto verso gli 
anni ’70 del XIX secolo. Alcuni teologi 
progressisti e scienziati di formazione 
cattolica avevano cercato di adegua-
re la dottrina cattolica alla cultura 
moderna. Valga per tutti l’esempio di 
Isac Hecker in America, Maurice Blon-
del, Alfred Loisy  ed altri in Francia, 
Salvatore Micocchi in Italia e George 
Tyrrel in Inghilterra che, applicando 
alla morale e alla dottrina cattolica i 
concetti espressi dalla filosofia evo-
luzionista, finirono però con l’uscire 
dall’ortodossia. L’intervento del ma-
gistero ecclesiastico condannò gli 
errori, senza però fare distinzioni tra 
chi desiderava semplicemente una 
maggiore apertura della Chiesa nei 
confronti della vita culturale moderna  
e chi, come il Loisy, aveva finito col di-
ventare addirittura eretico. Il pericolo 
rappresentato da questo movimento  
all’interno del cattolicesimo era ab-
bastanza grave, perché non andava 
a colpire un punto preciso della dot-
trina e non era propriamente eretico, 
ma andava ad investire la concezione 
stessa della religione.
Si scatenò così una vera e propria cac-
cia ai modernisti da parte di un rigido 
gruppo reazionario, vicino a Pio X il 
quale, nel 1910, ordinò il giuramen-
to antimodernista a tutti i sacerdoti in 
cura d’anime o destinati all’insegna-
mento. Poco dopo l’obbligo venne 
esteso anche ai chierici, ai professori 
di teologia, ai parroci e ai prelati. Le 
autorità religiose rimasero vigilanti, 
ma l’attenzione dell’opinione pubbli-
ca ben presto fu distratta da fatti ben 
più gravi, come vedremo poi, parlan-
do del suo successore Benedetto XV.    

Sergio Amighetti
(… continua…)
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L’IMMAGINAZIONE SI È
TRASFORMATA IN REALTÀ

Chi frequenta l’Oratorio la conosce. Una ragazza semplice, discreta, ma so-
prattutto capace! E quello che le è successo ne è la prova! Pubblichiamo 

l’articolo che racconta la sua storia per fare i complimenti a Stella Boffini ma, so-
prattutto, per non dimenticare che le piccole cose belle, se condivise, diventano 
grandi e, a volte, sono anche capaci di cambiare il mondo.

don Michele

A Sinistra Ursula Von der Leyen e a destra 
Stella Boffini con in mano la lettera della 
Presidente della Commissione Europea

Dall’articolo de “La Provincia”
di Cremona:

La presidente della Commissione 
europea Von der Leyen risponde 
alla lettera di Stella, una studentes-
sa dell’Anguissola: «Ci uniscono gli 
stessi valori»

CREMONA - «Stavo facendo i com-
piti e a un certo momento ho visto 
una mail in inglese. L’ho aperta e non 
riuscivo a crederci:  Ursula von der 
Leyen, la presidente della Commis-
sione europea, aveva risposto alla 
mia lettera immaginaria», raccon-
ta Stella Boffini della classe 5ª C lsu 
del liceo Anguissola. Ed è bello che 
Stella renda pubblico tutto ciò nel 
giorno della Festa dell’Europa, che 
si celebra oggi (9 maggio ndr), con 
i 26 Paesi dell’Unione che cercano di 
risollevarsi dalla crisi innescata dalla 
pandemia.

«Tutto è nato dalla richiesta da 
parte della professoressa d’Ingle-
se, Isabella Zeli di riflettere sul tema 
dell’Europa, affrontato quest’anno in 
Educazione Civica — prosegue —. Si 
è trattato sostanzialmente della pro-
secuzione dell’esperienza fatta col 
progetto Erasmus+ negli anni scor-
si, esperienza che mi ha permesso 
di stringere amicizia con ragazzi di 
cinque stati europei. Da qui sono 
partita per svolgere il mio elabora-
to legato all’importanza dell’Europa 
e della  condivisione dei medesimi 
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condivisione dei medesimi valori di 
solidarietà, uguaglianza e cultura». 

Mai Stella avrebbe immaginato che 
la sua invenzione nel segno dei va-
lori europei avrebbe colpito l’at-
tenzione di Ursula von der Leyden. 
La studentessa ha immaginato di 
scrivere una lettera alla presidente 
della Commissione europea e di ri-
cevere la risposta dalla signora che 
guida l’Unione. Ed è accaduto che 
l’immaginazione si è trasformata in 
realtà. «Nella finzione ho scritto io la 
lettera che a me e ai miei compagni 
di classe ci sarebbe piaciuto ricevere 
dalla presidente von der Leyen e mi 
è parso logico che in questa lettera 
ci fosse un riferimento ai padri fon-
datori dell’Unione Europea, che han-
no garantito oltre 70 anni di pace e 
di sviluppo. Ho immaginato che la 
presidente si facesse portatrice del-
la necessità di fare dell’unione una 
realtà coesa e solidale, in cui le di-
verse identità sono valorizzate e con-
vivono nelle diversità». Poi, costruito 
il testo, la messa alla prova della 
potenza dell’immaginazione. «Ho 
cercato una mail per recapitare la 
lettera realmente a von der Leyen — 
prosegue la studentessa —. Ho ridot-
to il testo secondo il format richiesto 
dalla finestra di dialogo nel sito della 
Commissione europea e ho inviato, 
senza troppo pensare alla possibile 
risposta». Ed invece l’improbabile è 
diventato realtà.

La presidente della Commissione 
europea ha risposto a Stella e agli 
studenti del liceo e lo ha fatto con 
una lettera per certi versi intima e af-
fettuosa. A far breccia in Ursula von 
der Leyen è stato l’accenno ai padri 

fondatori dell’Unione, accenno che 
la presidente ha tradotto in un ri-
cordo personale: «Mio padre era un 
giovane componente dello staff che 
firmò il Trattato di Roma nel 1957, la 
pietra d’angolo dell’integrazione eu-
ropea. Lui era là al  Campidoglio di 
Roma nel giorno storico, quando fu 
firmato il trattato — si legge nella let-
tera —. Per questa ragione io penso 
abbastanza spesso alla generazione 
dei padri fondatori e mi dico, come 
hai fatto nella tua lettera, che noi 
dobbiamo provare a fare il nostro 
meglio per vivere, seguendo il loro 
esempio». Stella Boffini e i suoi com-
pagni hanno avuto la dimostrazione 
che l’Unione Europea che molti sen-
tono distante e un po’ matrigna non 
lo è in realtà: «Se fosse veramente 
così Ursula von der Leyen non ci 
avrebbe risposto», commenta la stu-
dentessa.

Il preside dell’Anguissola, Flavio Ar-
pini  si commuove nel condividere 
l’iniziativa della sua studentessa: «È 
come l’improvviso sbocciare di una 
rosa fra le rocce — afferma —. Sareb-
be bello poter immaginare un in-
contro fra Stella e la presidente della 
Commissione Europea, immaginare 
non costa nulla e poi a volte può dar 
frutti inattesi». 

9 maggio 2021

Nicola Arrigoni

Riproduciamo di seguito le lettere 
intercorse, quella “immaginaria” di 
Stella e quella inaspettata di Ursula 
Von del Leyen.



40 l’angelo6-7-8

arte & cultura

La lettera "immaginaria" di Stella 
I imagined receiving a letter from Ursula von der Leyen 
Dear Mrs von der Leyen,  
My name is Stella Boffini, an Italian 19 years old girl studying in Cremona, the city of violins. 
After finishing an Erasmus Project, my English teacher asked us to think about what Europe  
To answer this question, I imagined receiving a letter from you, in which you indicated your 
dream for Europe. 
I then read this letter by making a video. It would be nice to really receive a letter from you, addressed to my class, with some advice for 
having a better future. 
Below there is my imaginary letter. Hoping to receive a real one from you, with esteem and 
affection I greet you cordially.  
TO 
LICEO ANGUISSOLA CREMONA CLASSE V LSU 
Dear friends, 
I am very happy to write to you. You represent the future of Europe and you are my hope. 
It is a very difficult period, but today we can build a better future together. We must live up to the founding fathers of Europe, Adenauer, Schumann and De Gasperi. 
Europe was destroyed and the peoples of Europe were still divided by hatred because of the 
war. 
The founding fathers had foreseen that European People, at the beginning, would not 
understand much about dreaming of a united and supportive Europe. They have anyway guaranteed over 70 years of peace and development. What is my dreamlike future for Europe? I imagine: 

- a cohesive and supportive reality, in which the different identities are valued and coexist in 
diversity; 
- a place where people are free and can live happily together and are able to fully realize their 
ambitions; 
- a place where our lifestyle and economy are supportive and sustainable from an environmental 
point of view; 
- a reality in harmony with the rest of the world that promotes peace, human rights and inclusion 
Today is a DREAM. 
We will succeed if all together we dream and do much more with passion and tenacity. 
As soon as possible, I invite you all to Brussels and Strasbourg to visit the European institutions. 
I sincerely thank you and I embrace you all.  
Ursula von der Leyen. 
 
 
 
 
 

La lettera immaginaria di Stella

Lettera di risposta di 
Ursula Von der Leyen
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RALA LETTERA DI URSULA 
VON DER LEYEN 
IN ITALIANO 
(A fianco la riproduzione dell’originale)

Cara Stella,
cari studenti del Liceo Anguissola di 
Cremona,

è stato un grande piacere leggere il 
tuo messaggio e la tua lettera “imma-
ginaria”.
Dalle tue parole, so che noi condivi-
diamo lo stesso sogno per l’Europa.
Tu parli di un’Unione basata sulla soli-
darietà, sulle opportunità, sulla soste-
nibilità e diritti umani per tutti. Questi 
sono anche i miei obiettivi.
Tu hai riassunto perfettamente l’idea 
che mi dà l’energia nel mio lavoro di 
ogni giorno.
Sono rimasta colpita che nella tua let-
tera hai iniziato menzionando i Padri 
Fondatori dell’Europa.
Questo è qualcosa di personale che 
vorrei condividere con te e i tuoi com-
pagni di classe: mio padre era un 
giovane componente dello staff che 
firmò il Trattato di Roma nel 1957, la 
pietra d’angolo dell’integrazione eu-
ropea. Lui era là al Campidoglio di 
Roma nel giorno storico, quando fu 
firmato il trattato.
Per questa ragione io penso abba-
stanza spesso alla generazione dei 
Padri Fondatori e mi dico, come hai 
fatto nella tua lettera, che noi dobbia-
mo provare a fare il nostro meglio per 
vivere, seguendo il loro esempio.
Ogni generazione di Europei si trova 
di fronte a sfide differenti.
Per la generazione dei Fondatori, la 
più grande sfida fu di finire il secolo 
caratterizzato dalle guerre europee e 
ricostruire il continente.
La nostra generazione si confronta 

con la pandemia e la crisi economica, 
ma anche con l’urgente bisogno di 
costruire un’economia più rispettosa 
del nostro pianeta.
Questo è il motivo per cui tutti in-
sieme abbiamo fatto il progetto del 
Recovery Plan, chiamato Next Gene-
ration EU.
Questo piano crea lavoro e certezze 
per i giovani di acquisire competen-
ze e opportunità che sono necessarie 
per realizzare i vostri sogni.
Allo stesso, Next Generation EU aiu-
terà a muoversi verso un’economia 
verde, che protegge l’ambiente inve-
ce di inquinarlo.
L’Italia riceverà la più grande parte 
dei fondi e io sono orgogliosa di que-
sto: questo mostra che noi, Europei, 
possiamo prenderci cura dell’”altro” 
quando è nel bisogno.
Con il nostro Recovery Plan noi vo-
gliamo rendere l’Europa un posto mi-
gliore per la prossima generazione, la 
vostra. Ma questo può solo accadere 
se anche voi contribuite.
Se assumete la responsabilità rispet-
to al vostro futuro. 
Adesso state per finire la scuola su-
periore e questo è un momento di 
importanti scelte per voi. Ricordatevi 
sempre che le vostre scelte possono 
fare la differenza. Dai piccoli gesti – 
come scegliere di andare in bicicletta 
invece che guidare una macchina – 
alle grandi decisioni relative alla vo-
stra, voi avete il potere il rendere la 
vostra città e il pianeta un luogo mi-
gliore. Il mio unico consiglio è di non 
dimenticare mai questo.
Grazie per la tua lettera. Desidero il 
meglio per i vostri ultimi mesi della 
scuola superiore e per il vostro futuro.

Cordialmente
Ursula von der Leyen
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LE POESIE DÈI MÉSS
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VEROLA MISSIONARIA

IL MISSIONARIO PADRE PIER LUPI CI SCRIVE: 
“È MORTO PADRE RICCARDO TOBANELLI, 
UNA VITA SPESA PER IL BANGLADESH”

“Aveva solo 65 anni e aveva scelto 
di trascorrere la propria esisten-

za tra i poveri più poveri e dimenticati 
fino a diventare uno di loro, condivi-
dendo le loro sofferenze tra moltepli-
ci difficoltà. Le fatiche e  lo stress sono 
state probabilmente le cause della 
sua morte improvvisa: una emorragia 
cerebrale. All’età di 38 anni aveva co-
minciato ad interessarsi dei bambini e 
giovani di strada i “Tokai”, come ven-
gono spregevolmente chiamati nella 
lingua locale, realizzando una casa 
di accoglienza a Khulna, una grande 
megalopoli e poi, vista la grande ne-
cessità della struttura d’accoglienza 
e protettiva, ne costruì una seconda 
a Nord della capitale Dacca dove la 
malavita, la corruzione è imperan-
te e questi poveri giovani, sprovvisti 
di ogni difesa, di-
vengono spesso 
bersaglio e vittime 
della delinquenza. 
Inoltre la sua più 
recente iniziativa è 
stata l’allestimento 
di una clinica mobi-
le, piccola ma molto 
attrezzata, così da 
consentire di curare 
i malati, spostando-
si di volta in volta 
nei diversi villaggi 
sparsi sul territorio. 

Lui diceva spesso “Troppo breve la 
vita per sprecarla con la violenza, la 
droga, la delinquenza e il non poter 
aiutare queste giovani vite mi fa sor-
gere dentro come un senso di colpa, 
di avere fallito.

Padre Riccardo comunque aveva 
sempre mantenuto uno stretto lega-
me con la gente del suo paese, Mu-
scoline, che lo aveva sempre sostenu-
to con le adozioni a distanza. In più 
un medico di Muscoline per 13 anni 
lo raggiungeva ogni anno in Bangla-
desh per offrirgli il suo contributo 
preziosissimo”.

Gruppo Missionario
CONOSCERCI

Padre Riccardo con i bambini della sua casa di accoglienza 
in Bangladesh
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LA VOLONTÀ: SEMPRE
SI VUOLE CIÒ CHE SI VUOLE

Nella letteratura italiana c’è un auto-
re che esordisce in una sua opera 

dicendo: “Volli, sempre volli…” A que-
ste parole sempre faccio riferimento, 
conversando con qualche giovane che 
mi esprime un desiderio più che un al-
tro nel voler fare una certa cosa.
Pensando al “volli” io immagino quan-
te persone vorrebbero tante cose, ma 
le contingenze concrete non lo per-
mettono. Rifacendosi ad esperienze 
di tanti bambini che ho conosciuto, 
posso dire che i genitori che abbiano 
coscienza del loro mandato educati-
vo, devono scontrarsi con l’insisten-
te velleità dei loro bambini. E quanta 
difficoltà si riscontra in questo diniego 
educativo. È più facile concedere tutto 
e sempre, quanto più difficile, se vo-
gliamo educare, esprimere alcuni “no” 
utili alla crescita delle proprie creature. 
Quello che diciamo per i bambini vale 
anche per gli adulti: anche tra genitori 
a volte vale lo stesso criterio; non un 
“no” frutto di capriccio, ma per una 
crescita piena della propria umanità. E 
quanto vediamo nei bambini lo si vede 
ugualmente nell’età adulta, là dove il 
singolo si vede forzatamente tarpare le 
ali, volendo unicamente ciò che pare e 
piace. Ci vuole per tanto una educa-
zione saggia della propria libertà e vo-
lontà per cui non sempre è buono ciò 
che voglio, ma ciò che risponde alla 
propria intelligenza, volontà, libertà: 
tutto ciò che fa crescere la persona sin-
gola. È risaputo che ogni persona che 
non riesce ad avere quanto vorrebbe, 
si nasconde dietro un atteggiamento 
permaloso e capriccioso: mia mam-

ma soleva dire “ti passerà, è passata 
ai grandi della terra, per cui quando 
è ora sarà così anche per te”. Passa il 
musone, passa la rabbia e si ritorna a 
sorridere alla vita come prima. Ma allo-
ra viene il sospetto: sappiamo cos’è la 
volontà? A volte sembra proprio di no. 
Quante volte nei nostri atteggiamenti 
concreti pensiamo di essere difronte 
ad atteggiamenti maturi, mentre inve-
ce siamo di fronte ad un egocentrismo 
più puro. Una condizione importan-
te potrebbe essere questa: toglier-
ci da quella autoreferenzialità che ci 
procuriamo e inoltrarci invece in una 
dialogicità che l’incontro con gli altri 
favorisce. Lo stare con gli altri, dovuto 
alla nostra natura sociale, ci fa vede-
re come il nostro essere singolo, così 
grande e importante, si completa con 
un confronto serio e maturo con le re-
altà personali che ci circondano. Que-
sto fa nascere un ridimensionamento 
del mio atto volitivo: non sempre è 
buono ciò che io voglio, ma ciò che 
misurato con le altre realtà personali 
può produrre un giudizio o un valore 
più equilibrato e più consono alla mia 
realtà personale. Il problema sussiste 
quando dobbiamo impostare il senso 
della nostra esistenza con tutte le im-
plicanze personali o sociali che la vita 
ci propone. Ma noi sappiamo aprirci 
agli altri? Noi sappiamo confrontarci 
con loro? Sappiamo accogliere ciò che 
di bene gli altri ci danno? È la natura 
sociale del nostro essere che ci apre 
all’alterità e non ci lascia prigionieri 
della nostra individualità. Queste pre-
messe filosofico-pedagogiche ci apro-
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no ad una coscienza che è sempre più 
arricchita dalla realtà esterna che non 
dal solitarismo individuale.
Da questo incontro-confronto nasce 
una coscienza maggiore dell’alterità 
vista non come impoverimento dell’io 
ma arricchimento di un “noi” costituti-
vo di ogni società. Quello che importa 
maggiormente è qualificare la volontà 
singola che induce ogni singola per-
sona a sentirsi impegnata a costruire 
ogni società presente al mondo.
Quando chiediamo ai giovani il per-
ché di certe scelte pericolose, ci sen-
tiamo rispondere “perché ne avevo 
voglia”. Oggi giorno sembra che l’aria 
che tira per la maggiore sia questa: 
faccio sempre quello che voglio. At-
tenti bene però, un vecchio detto così 
dice “l’erba voglio non cresce neppure 
nel giardino del re”. Sembra quasi che 
la persona non sia in alcun modo con-
trollabile davanti alla parola “voglio”. 
Ecco allora atteggiamenti di autosuf-
ficienza, presunzione, arroganza in cui 
tanti nostri giovani vivono quotidiana-
mente la propria esperienza persona-
le. Educhiamo allora il senso di questo 
volere: cosa voglio? Posso quel che 
voglio? Faccio del male a qualcuno 
volendo così? Sono più libero volendo 
quello che voglio? Queste domande 
le devo porre sempre alla mia coscien-
za per ottenere un atteggiamento se-
rio, maturo e responsabile.
I nostri giovani che viaggiano al mas-
simo dell’impeto e dell’irruenza, non 
sempre sanno valutare con equilibrio 
le cose. Ma noi adulti che tanto diciamo 
di essere maturi possiamo dire di es-
sere sulla via dell’equilibrio, dell’intel-
ligenza, di una volontà matura e seria? 
Certe volte guardando alla cronaca di 
questi giorni, quanto lavoro dobbia-
mo fare ancora per definire equilibrata 
ogni azione che produciamo. Ma se 

gli adulti sono così carenti, cosa pos-
sono dire i giovani chiamati a maturità 
sull’esempio degli adulti? Occorre ur-
gentemente un cammino di maturità: 
terminologica, in cui si sappia cosa 
esige l’atto di volontà, contenutistica, 
sempre sapendo cosa intendiamo per 
volontà; spirituale, in quanto se siamo 
mossi dallo spirito riusciamo a capire 
che c’è bisogno urgentemente di altre 
facoltà che diano completezza e con-
tenuto alla esperienza della volontà 
stessa. È urgente richiamare allora 
che la volontà va soggetta a raziona-
lità: devo conoscere bene ciò che è il 
fine che io desidero; devo sapere se 
io posso conseguire quel traguardo; 
devo utilizzare ogni strumento utile 
per raggiungere quella finalità. La ra-
gione perciò divenuta un livellatore di 
ogni pulsione volitiva che mi spiega e 
mi propone la via migliore da seguire 
in ogni scelta. La ragione però non può 
andare da sola per essere pienamente 
aderente all’intelletto, che potrebbe 
essere norma insufficiente nel mio agi-
re, ma accanto a questa ragione devo 
inserire un altro mondo urgentemente 
necessario: quello spirituale e morale. 
Questo cappello fondamentale im-
pone che nelle mie scelte quotidiane 
posso avvalermi di questa ultima fa-
coltà per cercare ciò che diventa utile 
al mio bene personale e sociale nella 
dimensione più alta del mio essere: lo 
spirito. Quanto è importante il mondo 
spirituale: occorre tempo e modo. Se 
le nostre azioni avranno un profondo 
desiderio di consequenzialità, di vera 
razionalità e di autentica spiritualità, 
non avremo più un atteggiamento 
egocentrico ma di vera apertura per 
costruire un “noi” che ci aiuta a cresce-
re e ci salva.

Don Sergio
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EIL PROFETA EZECHIELE

(SECONDA PARTE)

Nel precedente articolo abbiamo 
visto come Ezechiele ha svolto 

il ruolo di sentinella annunciando la 
parola di Dio la quale mette in luce i 
peccati, non è per spaventarci o  per 
castigare, ma per invitare il suo po-
polo ad allontanarsi dal pericolo che 
incombe.

Come Ezechiele anche le sentinel-
le di oggi devono portare lo stesso 
messaggio. Tutti i cristiani, in qual-
che modo, sono sentinelle dell’Alle-
anza che Dio ha fatto con l’umanità 
e devono portare la Parola di Dio, le 
sue promesse  e i suoi doveri e re-
sponsabilità. Non è un messaggio di 
morte, ma di vita e di misericordia! 
Sì, anche quando la predicazione è 
sgradita perché tocca un punto che 
da fastidio o fa male!  Ma l’obbe-
dienza a Dio significa vita! In Cristo 
c’è perdono, c’è salvezza per il pec-
catore che si  ravvede.
Sicuramente nella Chiesa chi ha un 
ruolo maggiore come sentinella 
sono principalmente i vescovi e tut-
ti  i ministri della Parola di Dio. I mi-
nistri della Parola di Dio hanno una 
responsabilità enorme: è per mezzo 
delle Sue sentinelle che Dio richia-
ma a conversione i credenti che han-
no deviato dal giusto cammino.
Essi devono fedelmente comunicare 
al popolo di Dio il messaggio della 
Parola con ardore, fedeltà e deter-
minazione. Questo dovere non è 
un “forse” o un “qualche volta”. È un 
“devo”. La vita del popolo di Dio di-

pende da sentinelle fedeli.
È Dio stesso che si pone come ga-
rante della vita del suo popolo e 
“scende” a prendersi cura di loro: 
“Così dice il Signore Dio: Eccomi 
contro i pastori: a loro chiederò con-
to del mio gregge e non li lascerò più 
pascolare il mio gregge, così non pa-
sceranno più se stessi, ma strapperò 
loro di bocca le mie pecore e non 
saranno più il loro pasto” (Ez 34,10). 
Dio si preoccupa tantissimo quando 
vede il suo popolo privo di buone 
guide “ed erano come pecore senza 
pastore” (Mc. 6,34).

Dio osserva con attenzione il suo 
gregge e se ne prende cura ed ecco 
che con Gesù ci ha mandato  il pa-
store buono che realizza quanto det-
to sopra: “il Figlio dell’uomo infatti è 
venuto a cercare e a salvare ciò che 
era perduto” (Lc 19,10); ma non solo 
egli è venuto anche per curare dal 
peccato: “non sono i sani che hanno 
bisogno del medico, ma i malati, io 
non sono venuto a chiamare i giusti, 
ma i peccatori a convertirsi” (Lc 5,31-
32).

Gesù è il pastore buono a cui è sta-
to affidato il gregge di Dio, quindi le 
cerca  per portarle al vero pascolo; 
vuole entrare nell’ovile dove le pe-
core sono radunate perché possa-
no sentire la Sua voce e le  chiama 
ognuna per nome; le pecore che 
ascoltano la voce del buon pasto-
re escono dall’ovile e lo seguono e, 
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seguendolo, troveranno senz’altro il 
vero nutrimento e la vera vita.
Gesù tratta le pecore con amore, le 
muove da un terreno all’altro, da pa-
scolo a pascolo. La verità è che non 
c’è nessuno, in nessun luogo, che 
possa evitare o sfuggire all’amore di 
Dio, l’uomo non può assolutamente 
impedire che la presenza dello Spi-
rito di Dio penetri nella sua vita. Egli 
ci circonda, ci trova, ci tocca, si mette 
in contatto con noi. Noi siamo sot-
to l’influenza della Sua mano, della 
Sua Persona, della Sua presenza. A 
Lui apparteniamo, eppure lasciamo 
spesso che ladri e briganti approfit-
tino di noi. Ci promettono la libertà, 
ma ci rendono loro schiavi. Ci pro-
mettono beni a non finire, ma è solo 
per sfruttarci. Spesso noi siamo così, 
non sappiamo bene dove andare 
per trovare pascolo, non sappiamo 
dove andare per trovare qualche 
cosa che riempia veramente la no-
stra vita, la nutra, e plachi la nostra 
fame e sete di amore, di giustizia, di 

Ravenna - Mausoleo di Galla Placidia “lunetta del buon pastore”, mosaico

sicurezza, di verità, di gioia; e, sem-
pre per il fatto di essere pecore sen-
za pastore, siamo esposti agli assalti 
dei ladri, dei briganti e dei lupi, os-
sia siamo in balia di chi, per il fatto 
che siamo deboli e indifesi, al fine di 
soddisfare i suoi meschini interessi, 
cerca di approfittare di noi con l’in-
ganno di una felicità effimera che 
invece ci porta alla morte spirituale.

La  Chiesa, come Ezechiele, annun-
cia sempre  la storia  dell’amore di 
Dio per l’uomo per una nuova libera-
zione e una nuova speranza. Quindi, 
anche se mi ripeto, la buona notizia 
per tutti noi è che: Gesù è l’unico e 
vero buon pastore che vuole pren-
dersi cura dell’uomo: lo porterà in 
verdi pascoli, guarirà le sue ferite 
e chiamandolo per nome lo intro-
durrà alla vita, all’amore, alla mise-
ricordia, alla pace del cuore.

Diac. Francesco Checchi
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ELA SCUOLA DELLA PAROLA

DALL’OPERA DI CARLO MARIA MARTINI
“I VANGELI” ESERCIZI SPIRITUALI PER LA VITA CRISTIANA

L’ASPETTO REDENTIVO DEL MISTERO

Riflettiamo sulla funzione redentiva 
della comunità, chiamata a colla-

borare con Gesù nel vincere il male 
del suo tempo con il bene, anzitutto 
in sé (in tutte le forme di degrado 
presentato da Mt.18 e che occorre 
continuamente vincere con la corre-
zione fraterna, con il perdono, con la 
ricerca di chi si è allontanato), e poi 
intorno a sé, con i diversi modi di irra-
diazione propri della vita evangelica.
C’è dunque un aspetto redentivo del 
ministero ecclesiale diretto al di fuo-
ri. Non basta che i discepoli vincano 
in sé il male con il bene della grazia, 
del perdono, della misericordia, della 
mortificazione, del passaggio dalla 
morte alla vita, perché la Chiesa esiste 
anche per il mondo, la Chiesa è per 

attuare la signoria di Dio non soltanto 
all’interno di sé, ma in tutta la socie-
tà umana. La Chiesa è già inizio ed è 
strumento del Regno e deve operare 
non con la forza che distrugge i cat-
tivi, bensì con la forza del bene che, 
entrando nel male del mondo anche 
quando si sfoga rabbiosamente e 
ciecamente, lo redime, lo purifica, lo 
avvolge di misericordia e di perdono, 
genera un’esistenza nuova.
Come l’alienazione dei singoli e i 
peccati individuali, collettivi e cultu-
rali sono distruttivi della società, così 
l’amore che si sacrifica, la carità cri-
stiana, la dedizione talora incompre-
sa, riconciliano l’uomo con il suo vero 
essere, nella sua realtà di persona e 
disfano il male iniziato dai peccati 
collettivi e consolidato dalle ideolo-
gie.
Sto parlando di una lotta costruttiva 
nella quale la Chiesa è impegnata 
per smontare il male del singolo, e, 
attraverso la sua azione, per contrap-
porsi al male collettivo e globale. Si 
tratta di un lavoro continuo, di batta-
glia permanente, mai finita, perché 
la forza del male si rigenera e si ac-
cumula sempre. Ed è assai difficile 
valutare i risultati di tale conflittualità 
(abbiamo migliorato rispetto a venti 
o trenta anni fa?), dal momento che 
non è un cammino lineare, in cui la 
Chiesa, come realtà educativa, dif-
fonde a poco a poco la sua dottrina 
che viene accolta da scolaresche in 
aumento. La lotta è molto seria; le 
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comunità si ricostituiscono nel bene 
e aggrediscono il male nell’Eucaristia 
e nel sacramento della riconciliazio-
ne, sapendo però chiaramente che 
il male di nuovo minaccia, corrode, 
corrompe.
Da una parte dobbiamo quindi rifare 
il tessuto delle comunità, lacerato da 
deviazioni interne, secondo l’inse-
gnamento di Mt 18; dall’altra occor-
re agire per riprendere a tessere le 
file di una società umana più vivibi-
le, combattendo senza tregua le tra-
sgressioni singole, i mali collettivi e il 
peccato coagulato nelle ideologie. 
Questa è l’azione che semina nel 
mondo germi di autenticità, l’azio-
ne che la Chiesa esercita con la for-
za del vangelo, con la predicazione, 
con il perdono, con l’amore ai nemi-
ci, con l’irradiamento della città sul 
monte, della lampada sul candela-
bro, con le beatitudini, quindi pure 
con la sofferenza, accogliendo in sé 
le conseguenze negative del mistero 
del male, assumendole nella propria 
carne.
E l’azione redentiva e ricostruttiva 
del tessuto sociale tende a mostrare, 
attraverso i singoli, le realtà associa-
te di Chiesa e le istituzioni ecclesia-
stiche, come sia possibile vivere più 
onestamente nella società, come sia 
possibile vivere nella giustizia e nella 
fraternità, rinunciando alla violenza, 
alla vendetta, alle ripicche; tende a 
mostrare come sono forvianti le ideo-
logie negative e che la fede promuo-
ve anche il vero progresso civile.
Naturalmente, questa azione pro-
positiva delle comunità cristiane è 
contrastata, contraddetta, rimessa 
sempre in questione, ma è proprio 
così che la comunità vive e si santifi-
ca. La situazione conflittuale, di fatto, 
è la condizione del cristiano immerso 

nel male del mondo, che ne ha pre-
so coscienza e ha accettato con Gesù 
di vincerlo nella propria esperienza 
quotidiana. 
Prendere coscienza di ciò, con le armi 
della fede, della speranza, delle bea-
titudini, del frutto dello Spirito (“amo-
re, gioia, pace, pazienza, benevolen-
za, bontà, fedeltà, mitezza, dominio 
di sé”), è il compito che il sacerdote 
deve vivere in sé e promuovere, so-
stenere, riproporre instancabilmente 
gli altri. Allora la vita cristiana, la vita 
dei discepoli di Gesù appare bella, 
forte, coraggiosa, degna di dedizio-
ne. A questo siamo chiamati, in una 
profonda comunione di spirito e vo-
gliamo pregare reciprocamente af-
finché tale comunione si accresca tra 
noi. 

(Dal I° volume “Opera omnia” edito 
da Bompiani/Rizzoli Libri 2016)

A cura di Natale Bonini
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E“VITA E CAMMINO DI FEDE DI FRANCESCO D’ASSISI“

DALLA PORZIUNCOLA AGLI SPAZI 
SCONFINATI DEL MONDO

Nella precarietà della loro esisten-
za, non sapendo spesso al matti-

no dove e cosa mangeranno durante 
il giorno e dove poseranno il capo 
la sera, i frati devono abbandonarsi 
nelle mani del Signore. La Leggenda 
dei tre compagni dà uno spaccato 
del loro modo di vivere, che poteva-
no sostenere solo grazie all’unione 
fraterna e alla forza che veniva loro 
dal pieno affidamento in Dio. Sape-
vano di essere da lui chiamati e a lui 
rispondevano con preghiere libere o 
anche recitate a memoria (FF 1441 – 
42. 1446). La scelta di Francesco, pur 
senza che egli l’abbia programmato, 
ha avuto subito un seguito. Uomini 
che hanno voluto, come lui, rinun-
ciare a tutto e porsi al servizio del 
Vangelo e dei poveri e per vivere, a 
suo fianco, la sua stessa esperienza, 
definendosi i “penitenti di Assisi” (FF 
1441; 1509). 

La società comunale offriva model-
li associativi che possono valere a 
spiegare l’evolversi del gruppo degli 
amici di Francesco e a qualificare la 
forma di vita che decidono assume-
re. Anche la vita monastica aveva una 
ben nota e precisa organizzazione, 
che ripeteva e confermava quella 
della Chiesa gerarchica: un vertice, 
poteri intermedi e una base; ma essa 
non risponde alle aspirazioni di Fran-
cesco. Infatti non l’adotta e, in segui-
to, la escluderà decisamente. Invece 
a questi modelli piramidali o gerar-
chici preferisce quello i cui compo-

nenti sono eguali e fratelli. Essere e 
sentirsi fratelli equivaleva a realizzare, 
costruire una fraternità: la fraternità 
dei poveri, dei minori, impegnati a vi-
vere lo stesso ideale evangelico e la 
stessa ansia missionaria; ma ognuno 
secondo le proprie capacità, possibi-
lità, attitudini e, si può aggiungere, la 
propria libertà. 

La fraternità si realizza più nel ritrovar-
si che nello stare insieme. I luoghi per 
Francesco quasi non esistono, perché 
sono sempre delle abitazioni del tut-
to precarie, provvisorie: “poiché i frati 
debbono ovunque sentirsi come pel-
legrini e forestieri; cioè ospiti, senza 
propria e sicura dimora. E debbono 
essere lieti quando si trovano tra di 
loro” (Rnb IX: FF 30). Lo stare insieme, 
di breve o lunga durata, serviva per 
far conoscere i vecchi e i nuovi com-
ponenti della fraternità, ritemprare 
gli animi, rinvigorire le membra stan-
che a causa delle fatiche sopportate 
nel periodo della separazione, nei 
campi, nelle officine; per confortarsi 
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reciprocamente, per rianimarsi tutti 
nel cammino intrapreso. Perciò, dopo 
qualche tempo, dopo giorni o setti-
mane, che erano raccolti a pregare 
e meditare, ripartono, a due a due, 
per viaggi apostolici o per il lavoro e 
ritornano di nuovo per raccontarsi le 
loro buone o deludenti esperienze, 
per rinvigorirsi nell’amore di Dio e del 
prossimo. Qui l’ultimo arrivato parla-
va come il primo e nessuno pensava 
di far tacere il fratello perché non di-
ceva le stesse cose che egli aveva in 
mente (FF 19; 152; 501). 

Il quadro abituale della comunità mo-
nastica, che vede ogni religioso nella 
propria cella, con un determinato po-

sto in coro, in refettorio, nei laborato-
ri, tutti con la stessa veste, gli stessi 
gesti, i medesimi ornamenti, non vale 
per le fraternità francescane delle 
origini, dove la varietà prevale sulla 
uniformità e la conformità sta nelle 
menti, nei cuori e nei comuni intenti, 
non nei ritmi o nei modi di vivere. La 
fraternità nasce dall’amore verso Dio 
e verso il prossimo e si regge sulla 
capacità di accoglienza che l’uno ha 
verso l’altro (FF 387). La fraternità non 
è solo uno schema di convivenza; è 
anche uno stile di vita, che suppone e 
impone una capacità di rapporto, di 
comunicazione, di massima donazio-
ne e dedizione tra coloro che vi fanno 
parte. Senza la carità, la comprensio-

ne, l’amore, non si può 
realizzare la fraternità. 
È quanto Francesco 
ricorda costantemen-
te e testimonia con la 
sua vita. Il suo amore 
per i fratelli era specia-
le, profondo, cordiale 
(FF 758). Il termine fra-
tello è quello che più 
ricorre nei suoi scritti 
e spesso è accompa-
gnato da attestazioni 
di tenerezza: “Fratelli 
miei; fratelli miei ama-
tissimi; fratelli miei be-
nedetti (FF 201; 387; 
721; 910).

(continua)
Attilio Rossi

Colantonio (1420 ca-post 1460) - Consegna della regola 
francescana, dettaglio - 1445 ca. - Museo di Capodimonte, 
Napoli
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CAAVIS - PRIMA DEL MARE

Ormai l’estate arriva
e siamo più liberi di prima.

Infatti siamo in zona gialla
e ci si può ritrovare per giocare a palla
nei nostri parchi, nei nostri giardini,
ma mai troppo vicini.
Le regole dobbiamo rispettare 
per la salute salvaguardare.
Abbiamo riservato lettini e ombrelloni,
spolverato i vecchi scarponi,
comprato costumi a tinta unita,
allenati per sostenere del monte la salita.
In città, al lago, in piscina,
al mare, in montagna, in collina,
ognuno ha la vacanza prenotata

su internet o con una telefonata.
Dopo tutte queste belle cose,
come le spine crescono a fianco delle rose,
rischiamo di non curarci,
se non ci troviamo negli impicci,
di chi ha più fragilità.
Non manchi mai la solidarietà!
Nemmeno se è alta la temperatura
e insopportabile la calura.
Cari avisini ricordatevi di donare
perché, come ogni goccia serve al mare,
ogni sacca di sangue è preziosa
e la vita continua più speranzosa. 

Marco Venturini
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varie cronaca

ANAGRAFE PARROCCHIALE

BATTESIMI

3.    Giardina Liam di Moreno e Elenia Riva
4.    Ricca Alice di Stefano e Tiziana Moioli

DEFUNTI

33. Barbieri Jose ved. Amighetti di anni 85
34. Sala Angelo Luigi di anni 65
35. Mombelli Cecilia Maria ved. Checchi di anni 90
36.  Cervati Pietro di anni 97
37. Baronio Caterina ved. Bellomi di anni 97
38. Costantini Timoteo Giovanni di anni 82

Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 
di venerdì 20 agosto 2021. Quelli pervenuti oltre tale data non saranno pubblicati.
IMPORTANTE: Per facilitare la pubblicazione degli articoli: gli scritti siano preferibil-
mente dattiloscritti, meglio se al computer, in carattere Times New Roman corpo 12. 
Gli articoli vanno fatti pervenire: direttamente ai sacerdoti oppure via e-mail al seguen-
te indirizzo: angelo@verolanuova.com
La redazione non è tenuta a dare giustificazioni per la non avvenuta pubblica-
zione degli articoli pervenuti né risponde delle fotografie non ritirate dagli in-
teressati entro quindici giorni dalla pubblicazione sul bollettino. Non verranno 
accettati articoli anonimi o firmati con il solo nome o solo le iniziali.                  

La Redazione

Per i collaboratori de “L’Angelo di Verola”
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CALE OFFERTE 
SI RIFERISCONO AL PERIODO
DAL 23 APRILE AL 20 MAGGIO 2021

OFFERTE GESTIONE PARROCCHIALE 
Da funerali 100,00 
Da ammalati 25,00
Da battesimi 120,00
I figli in memoria della cara mamma Jose Barbieri 300,00
Sempre grazie a Maria Bambina 25,00
N.N. 100,00

Totale Euro 670,00

“PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPANILE” 
Giornata celebrata nel mese di aprile 1.146,20  
Cassette varie in Basilica aprile 261,54
Agata e Giorgio 50,00
In memoria di Antonietta 200,00
In ricordo di Maria Ornella Barbieri in Gilberti 150,00
Gruppo conoscerci in memoria di Franca Cetara 1.000,00
M.B. 300,00

Totale Euro 3.107,74

“PER CARITAS PARROCCHIALE”
Da cassetta pro famiglie in Basilica aprile 262,16  

Totale Euro 262,16



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

A tutti i nostri lettori
e agli ascoltatori

L’Angelo di Verola 
e Radio Basilica

augurano
un sereno e meritato riposo.

L’Angelo
vi dà appuntamento a settembre,

ma Radio Basilica
vi terrà compagnia

tutta l’estate.
(Ricordatevi di scaricare
la nostra App gratuita)

RBV ... La nostra passione, la tua radio                           


