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la parola del prevosto

Maria
specchio
del Cristiano

Il mese di maggio nelle nostre co-
munità è sempre vissuto profonda-
mente. Anche nella nostra il richia-

mo a Maria è molto forte.
Occorre fare qualche breve sottoli-
neatura in proposito.
Nei confronti della madre di Gesù, c’è
talvolta un atteggiamento puramente
di devozione: pregare la Madonna
semplicemente per chiedere grazie e
favori. Occorre imparare a vivere un
atteggiamento di contemplazione:
- lodare con ammirazione la Madre

del Signore;
- invocare la sua potenza nell’inter-

cedere per noi;
- soprattutto fare spazio all’imita-

zione e lasciarsi condurre per ma-
no cercando ogni giorno di ubbi-
dire alla sua parola :“Fate ciò che
egli vi dirà”.

Allora, guardando a lei vale la pena di
sottolineare alcune esigenze del no-
stro essere cristiani:

1) la nostra fede
- ha un solo fondamento; Cristo ha

una sola scelta: l’Amore;
- ha un solo atteggiamento: il Servi-

zio;
- ha un solo desiderio: la Gloria di

Dio e il bene degli uomini;

2) il nostro essere cristiani non cerca
altri idoli

- non fa altre alleanze
- vive senza finzioni
- fugge ogni compromesso

3) nelle nostre opere, nelle nostre azio-
ni la fede ci chiede che la contem-
plazione, la preghiera, l’adorazione
di Dio, sia la radice da cui ogni azio-
ne concreta nasce e prende forza;
che questa sia la linfa vitale che ren-
de il nostro operare costante, gioio-
so, senza superficialità; promuova
senza umiliazione e che il vertice di
ogni azione, il fine di ogni sforzo, il
termine di ogni scelta, sia la gloria di
Dio (la parte che non ci verrà mai
tolta).

La nostra vita cristiana può e deve fa-
re riferimento costante ad alcune fra-
si pronunciate dalla Madonna e che
troviamo nel Vangelo.

“Ecco sono l’ancella del Signore; si
faccia di me secondo la tua parola”.
L’atteggiamento di ascolto e di ubbi-
dienza nei confronti del progetto che
Dio ha su di noi.

“Figlio perché ci hai fatto questo?:
tuo padre ed io ti cercavamo...”: la
difficoltà dell’uomo nel capire talvolta
la volontà di Dio.

“Fate ciò che egli vi dirà...”: la di-
sponibilità ad agire sull’esempio e sul
modello che è Gesù.

Dal mese di maggio venga a tutti noi
lo stimolo e l’impegno ad una vita di
fede più intensa e più ricca di opere.

Don Luigi
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In Basilica: Prefestiva: ore 18.30
Festive: ore 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.30

ore 18.15 Vespri
Feriali: ore 7.00 - 9.00

lunedì - mercoledì - venerdì: 18.30
S. Rocco: Festiva: ore 9.00
S. Anna - Breda Libera: Festiva: ore 10.00

Feriale (solo giovedì): ore 20.00
Cappella Casa Albergo: Martedì, giovedì, sabato e prefestiva: ore 16.30
N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.30, i sacerdoti sono a dis-
posizione per le confessioni.

Mese Mariano
Si apre il mese dedicato alla devozione verso la Vergine Maria. Ogni giorno le
Messe delle 9.00 e delle 18.30 saranno precedute dalla recita del S. Rosario. So-
no in programma sere di preghiera nelle varie Diaconie. Il calendario è a pag. 8
Ogni sera alle ore 20.30 si prega con il S. Rosario nelle Chiese sussidiarie di S.
Rocco, Madonna di Caravaggio (Stadio) e Chiesa di S. Donnino. Nella Cap-
pella della Casa Albergo, il Rosario viene recitato alle ore 20.00.

1 lunedì S. Giuseppe lavoratore
ore   9.00 S. Messa per il mondo del lavoro

3 mercoledì Santi Filippo e Giacomo
Festa - Sante messe con orario feriale

6 sabato Festa di S. Gottardo in S. Donnino
ore 9.00 e 11.00 Le Sante Messe sono celebrate in S. Donnino
ore 15.00 Suore: ritiro per i bambini di 2a elementare
ore 17.00 In S. Donnino: S. Rosario e benedizione con la reliquia del San-

to

7 Domenica Quarta di Pasqua (IV settimana del salterio)

Dal Vangelo “...Dice il Signore: -Io sono il buon pastore. Il buon pastore
offre la vita per le sue pecore- ...”. (Gv 10, 11)

Sante Messe con orario festivo
ore 15.00 Basilica: Celebrazione della Prima Riconciliazione per i fanciul-

li di 2a elementare

13 sabato Madonna di Fatima
ore 15.00 Suore: ritiro in preparazione alla Prima Comunione per i bimbi

di 3a elementare.

14 Domenica Quinta di Pasqua (I settimana del salterio)

Dal Vangelo “...Gesù disse ai suoi discepoli: - Io sono la vera vite e il Pa-
dre mio è il vignaiolo; ogni tralcio che in me non porta frut-
to, lo taglia... - ...”. (Gv 15, 1-2a)
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ag
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Sante Messe con orario festivo
Oggi si celebra la festa in onore della Madonna di maggio

ore 10.30 I Comunicandi sono attesi all’Oratorio per il Corteo
ore 11.00 Celebrazione della Messa di Prima Comunione
ore 18.00 Santa Messa seguita dalla processione solenne in onore della

Madonna

21 Domenica Sesta di Pasqua (II settimana del salterio)

Dal Vangelo “...Disse il Signore: - Questo è il mio comandamento: che vi
amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. - ...”. (Gv 15, 12)

Sante Messe con orario festivo
Beato Arcangelo Tadini. Verolese

ore 15.00 Oratorio: incontro per i genitori dei bambini di 4a e 5a elementa-
re

ore 15.00 Suore: incontro per i genitori dei ragazzi di 3a media

23 martedì ore 20.30: Serata di preghiera in ricordo del Beato Arcange-
lo Tadini

24 mercoledì Madonna Ausiliatrice

25 giovedì Santa Messa in lingua latina ore 18.30

26 venerdì Beata Vergine Maria di Caravaggio
Se ne fa memoria nelle Sante Messe

ore 20.30 Santa Messa alla Cappella di via Stadio (se non piove)

28 Domenica Ascensione del Signore - Solennità (Proprio del salterio)

Dal Vangelo “...In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: An-
date in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatu-
ra. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo ... - ...”. (Mc 16, 15-
20)

Sante Messe con orario festivo
ore   9.30 In Basilica: Traditio Symboli - Consegna della professione di fe-

de, il Credo, ai ragazzi di 2a media
ore 10.30 Partenza per il ritiro in preparazione alla Cresima per i ragazzi di

3a media

Da lunedì 29, VII settimana di Pasqua - III del salterio

30 martedì ore 19.00: Pellegrinaggio zonale al Santuario della Madon-
na di Caravaggio per la chiusura del mese Mariano. Parten-
za da piazza della Basilica. Iscrizioni presso le suore

31 mercoledì Visitazione della B. V. Maria. Festa - Sante Messe con orario fe-
riale

ore 20.30 Chiusura del Mese Di Maggio presso le Suore
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In Basilica: Prefestiva: ore 18.30
Festive: ore 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.30

ore 18.15 Vespri
Feriali: ore 7.00 - 9.00

lunedì - mercoledì - venerdì: 18.30

S. Rocco: Festiva: ore 9.00

S. Anna - Breda Libera: Festiva: ore 10.00

Cappella Casa Albergo: Martedì, giovedì, sabato e prefestiva: ore 16.30

N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.30, i sacerdoti sono a dispo-
sizione per le confessioni.

1 giovedì Primo del mese. Dopo la S. Messa delle ore 9.00, adorazione co-
munitaria e privata fino alle ore 12.00

ore 20.30 S. Messa al Cimitero

2 venerdì Primo del mese. Dedicato alla devozione del Sacro Cuore. S.S.
Messe con orario feriale. Si porta la Comunione agli ammalati

3 sabato ore 20.30: Veglia di Pentecoste e Confessione per i ragazzi/e di
3a media e per i loro genitori in preparazione alla S. Cresima

4 Domenica Pentecoste - Solennità (proprio del salterio) 

Dal Vangelo “... In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: - Quando
verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito
di Verità che procede dal Padre, egli mi darà testimonianza;
e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati
con me fin dal principio... - ...”. (Gv 15, 26-27)

Sante Messe con orario festivo
ore 10.30 I Cresimandi sono attesi all’Oratorio per il corteo verso la Basi-

lica
ore 11.00 S. Messa solenne con l’amministrazione della Santa Cresima ai

ragazzi di 3a media
ore 16.00 Celebrazione dei Battesimi
ore 18.00 Vespri solenni seguiti dalla santa Messa

Da lunedì 5, IX settimana del Tempo Ordinario, I del salterio

6 martedì ore 20.30: S. Messa Santella dei Morti della Matta

11 Domenica Santissima Trinità - Solennità (Proprio del salterio) 

Dal Vangelo “... Gesù, avvicinatosi, disse loro: - Mi è stato dato ogni po-
tere in cielo e in terra; andate dunque e ammaestrate tutte
le nazioni battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo... - ...”. (Mt 28, 18-19)

Sante Messe con orario festivo

gi
ug

no
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Riepilogo degli appuntamenti
Sabato 6 maggio
2a elementare - ritiro ore 15.00 Suore

Domenica 7 maggio
2a elementare prima riconciliazione ore 15.00 Basilica 

Sabato 13 maggio
3a elementare - ritiro ore 15.00 Suore

Domenica 14 maggio
3a elementare - Prima Comunione ore 11.00 Basilica

Domenica 21 Maggio
Genitori bambini 4a e 5a elementare ore 15.00 Oratorio

Genitori ragazzi 3a media ore 15.00 Suore

Domenica 28 Maggio
2a media - Traditio Symboli ore 9.30 Basilica 

3a media - ritiro per la Cresima ore 10.30

Domenica 4 giugno
3a media - Santa Cresima ore 11.00 Basilica

Prossime date per la celebrazione del Battesimo
4 giugno - Pentecoste - ore 16.00

6 agosto- Trasfigurazione di Gesù - durante la S. Messa delle 10.30

Si raccomanda ai genitori, non appena scelta la data, di segnalar-
la per tempo in Canonica al fine di programmare gli incontri di pre-
parazione in modo adeguato.
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mese di maggio 2006

Diaconia San Lorenzo
Mercoledì 3 maggio Cortile Condomini Filanda
Martedì 9 maggio Via Grimani Fam. Pe
Martedì 16 maggio Piazza Gambara Stele Beato Tadini
Mercoledì 24 maggio Via Carducci Fam. Moro
Diaconia Sant’Antonio
Martedì 9 maggio Via Gentile Fam. Sala
Lunedì 15 maggio Via Brodolini Fam. Filippini
Martedì 22 maggio Via Colombo Condominio
Venerdì 29 maggio Via Moro Stele S. Antonio
Diaconia San Donnino
Sabato 6 maggio Festa San Gottardo
Giovedì 11 maggio Via Castellaro 53 Fam. Barbieri - Cervati
Giovedì 18 maggio Via Kennedy, 15 Fam. Sbaraini
Giovedì 25 maggio Via Gaggia, 40 Fam. Calvi
Lunedì 29 maggio Chiesa S. Donnino Chiusura
Diaconia Sacro Cuore
Venerdì 5 maggio Via B.Croce, 3 Fam.Moro - Rossini
Venerdì 12 maggio Via De Amicis, 3 Fam. Penocchio Angelo
Venerdì 19 maggio Via Maffei, 12 Fam. Vinieri Attilio
Venerdì 26 maggio Via Galperti, 5 Fam. Zani Giambattista
Diaconia Madonna di Caravaggio
Giovedì 4 maggio Via Puccini Condomino Gescal
Giovedì 11 maggio Via Mazzolari Fam. Corradi
Giovedì 18 maggio Via Ponchielli 13 Fam. Penocchio
Giovedì 25 maggio Via Leonini, 13 Fam. Zorza 
Venerdì 26 maggio Festa della Madonna di Caravaggio
Diaconia San Rocco
Mercoledì 3 maggio Via S. Rocco, 30 Fam. Alloisio
Mercoledì 10 maggio Via Manzoni, 8 Fam. Monteverdi
Mercoledì 17 maggio Via Valfogliata, 8 Fam. Geroldi Irene
Mercoledì 24 maggio Via Prevostura, 1 Fam. Rossini
Diaconia Crocifisso
Mercoledì 3 maggio Via Grandi Fam. Marini
Mercoledì 10 maggio Porticato DiLogica
Mercoledì 17 maggio Via Circonvallazione Fam. Molina
Mercoledì 24 maggio Via Lombardia Giardini villette
Diaconia Sant’Anna
Tutti i Rosari saranno recitati presso la Chiesa
Mercoledì 31 maggio
Serata di chiusura del mese di maggio
per tutte le Diaconie presso le Suore
La recita dei Rosari comunitari è sospesa

Recita del Santo Rosario
nelle Diaconie
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l’enciclica del papa

La Prima Enciclica
di Benedetto XVI:
“Deus Caritas Est”
(IIIa parte)
a cura di Don Giuseppe

D)Le novità del concetto bibli-
co dell’amore

Sono tre le novità del concetto biblico
dell’amore. Anzitutto la rivelazione bi-
blica sull’amore porta a una nuova
immagine di Dio. Nella Bibbia, Dio è il
vero Dio, è il Creatore di tutta la real-
tà, e Dio ama la sua creatura e, quin-
di, ama l’uomo. Anzi, il suo amore è
“elettivo”: “Tra tutti i popoìi Egli sce-
glie Israele e lo ama, con lo scopo, pe-
rò, di guarire, proprio in tal modo, l’in-
tera umanità. Egli ama, e questo suo
amore può essere qualificato sen-
z’altro come eros, che tuttavia è an-
che ugualmente agàpe.

I profeti, soprattutto Osea ed Ezechie-
le, hanno descritto questa passione
di Dio per il suo popolo eletto con le
metafore del fidanzamento e del
matrimonio, e hanno descritto l’ido-
latria e l’infedeltà con le immagini del-
l’adulterio e della prostituzione. Ma
questo eros di Dio verso l’uomo è an-
che agàpe, perchè è dono gratuito, è
amore che perdona. Dio creatore è un
amante che ama con tutta la passio-
ne di un vero amore. Per questo il
Cantico dei Cantici, che è una rac-
colta di canti amorosi, è stato accolto

nel canone della Sacra Scrittura ed è
stato spesso interpretato (da Origene
a Tommaso d’Aquino, a Giovanni Pao-
lo II) come espressione dell’amore
di Dio verso l’uomo e dell’amore
dell’uomo verso Dio, diventando an-
che sorgente di conoscenza ed espe-
rienza mistica. Da ciò deriva la secon-
da novità, che riguarda l’immagine
dell’uomo. Nel racconto biblico della
creazione della donna (Gen. 2,23) c’è
l’idea che l’uomo sia in qualche modo
incompleto, se non abbandona i suoi
genitori e non si unisce a sua moglie
(Gen. 2,24). L’eros è radicato nella
natura stessa dell’uomo, e il Matri-
monio è un legame caratterizzato
da unicità e definitività.

In terzo luogo, la novità assoluta della
Rivelazione cristiana sull’amore non
sta in concetti nuovi, ma nella perso-
na stessa di Gesù Cristo, il cui sacrifi-
cio per amore dà ai concetti un insu-
perabile realismo: “Lo sguardo rivol-
to al fianco squarciato di Cristo, di
cui parla l’evangelista Giovanni (cf.
19,37), comprende ciò che è stato il
punto di partenza di questa Lettera
enciclica: “Dio è amore” (1 Gv. 4, 8).
È lì che questa verità può essere con-
templata. E, partendo da lì, deve ora



10

L’
A

n
ge

lo
 d

i V
er

ol
a

l’enciclica del papa

definirsi che cosa sia l’amore. A parti-
re da questo sguardo, il cristiano tro-
va la strada del suo vivere e del suo
amare”. A questo atto di offerta, Gesù
ha dato una presenza duratura me-
diante l’istituzione dell’Eucaristia, nel-
la quale il Logos diventa cibo e nutri-
mento dell’uomo e ci coinvolge nella
sua comunione. Questo aspetto mi-
stico del Sacramento dell’Eucaristia,
che è comunione con Gesù, ha anche
un carattere sociale di comunione
con quanti partecipano al dono euca-

ristico. La comunione con Gesù
proietta il fedele alla comunione col
prossimo nell’unico corpo che è la
Chiesa.
L’Eucaristia è allora vera agàpe che
apre all’amore del prossimo, soprat-
tutto di quello bisognoso, a un amore,
quindi, universale e concreto. Il giu-
dizio finale, infatti, avrà come crite-
rio l’amore fattivo verso gli affamati,
gli assetati, gli ammalati, i carcerati.
(Mt. 25, 40).
(Continua)

Pochi giorni prima di essere ucciso a Trebisonda, il sacerdote italiano don An-
drea Santoro scrive agli amici italiani parole dense di amore per il popolo
turco La rivoluzione del Vangelo vissuta in mezzo alla gente e le difficoltà

della testimonianza quotidiana in una terra dove l’Islam detta legge. L’offerta to-
tale dell’esistenza all’ideale cristiano e il presagio del sacrificio.

Testimone del Vangelo

do
n 

an
dr

ea
 s

an
to

ro

Qualche altro filo d’erba? Un venerdì
in chiesa un gruppo di ragazzi è stato
particolarmente maleducato e strafot-
tente. Altri tre, più grandi, assistevano
da lontano. Alla fine mi hanno chiesto
di parlare. Con molta educazione han-
no fatto ogni genere di domande,
ascoltando con rispetto le mie rispo-
ste e facendo con garbo le loro obie-
zioni. Ci siamo salutati. La mattina se-
guente un giovane ha suonato: ho ri-
conosciuto uno dei tre. Mi ha conse-
gnato dei cioccolatini: «Padre, accetti
il mio regalo. Le chiedo scusa per
quei ragazzi maleducati di ieri». Un’al-
tra volta entrano due ragazze: «Padre
mi riconosce?», mi fa una. «Si, cer-
to!». «Lei una volta mi ha detto che
Gesù non ha mai usato la spada, è co-
sì?». «Sì, è così». «Maometto - mi fa -
l’ha usata è vero, ma solo come ulti-

I fili d’erba crescono anche nella steppa (2)
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ma possibilità...». «Gesù - le rispondo
- neanche come ultima possibilità. Vi
mando come agnelli in mezzo ai lupi,
disse, e lui stesso s’è fatto agnello per
guadagnare i lupi. Se contro la violen-
za usi la violenza si fa doppia violenza.
Male più male uguale doppio male. Ci
vuole il doppio di bene per arginare il
male. Se scoppia un incendio che fai?
Butti legna?». «No, acqua». «Ecco, ap-
punto. Ma non è facile. Questo però è
il Vangelo. Nelle mani di Gesù non c’è
la spada, ma la croce...». Mi ha segui-
to attenta, ma frastornata. Perché mi
meraviglio? Quanti cristiani sono, non
solo frastornati, ma neppure guarda-
no più la croce? Non colgono più la
sapienza, la forza, la vittoria della cro-
ce. Si sono convertiti alla spada: nella
vita pubblica e in quella privata. Se lo
fa un musulmano in fondo non è stra-
no: segue il suo fondatore. Ma se lo fa
un cristiano non segue il proprio Fon-
datore, anche se ha croci da ogni par-
te, al collo, in casa e su ogni campa-
nile.
Un altro filettino verde delicato. Sul-
l’aereo, di ritorno da una riunione col
vescovo a Iskenderun, c’erano accan-
to a me due anziani coniugi e una gio-
vane ragazza, elegante e carina. I due
anziani erano piuttosto malmessi e
inesperti. La ragazza con molta deli-
catezza ha sistemato ad entrambi la
cintura, si è piegata a terra a racco-
gliere alcune cose cadute, si è prodi-
gata in ogni modo, non con rispetto
ma con venerazione. Lui continuava a
sgranare il suo rosario musulmano,
accompagnando le mani con le lab-
bra che pronunciavano i 99 nomi di
Dio. Lei al suo fianco, muta e col velo
sul capo, dava l’idea di sentirsi con-
tenta accanto al suo bravo marito in
preghiera.
Ora vi faccio intravedere qualcosa
della steppa in cui mi è faticoso a vol-
te camminare, ma in cui volentieri do
tutto me stesso, cercando di essere io
stesso un filo d’erba, anche se a volte

mi sento una rosa piena di spine pun-
genti. Quando avverto che per difen-
dermi dalle spine tiro fuori le mie, mi
rimetto sotto la croce, la guardo e mi
ripropongo di seguire il «mio» Fonda-
tore, quello che non usa né spada né
spine, ma ha subìto e l’una e le altre
per spezzare la spada e toglierci le
spine del risentimento, dell’inimicizia,
dell’ostilità. Gli chiedo di farmi grazia
del «suo» Spirito per tenere a bada il
mio. Cominciamo dai bambini. Ac-
canto a quelli sorridenti, affettuosi, ri-
spettosi si è intensificato in questi ul-
timi mesi un nugolo di lanciatori di
sassi, di disturbatori, di «piccoli pro-
vocatori» di ogni genere. I bambini so-
no lo specchio del mondo degli adul-
ti. A casa, a scuola, in televisione si di-
cono spesso di noi cristiani bugie e
calunnie. Il risultato non può che es-
sere lo scherno di quei «piccoli» che
Gesù voleva a sé ma di cui metteva in
guardia quanti li «scandalizzano»
cioè quanti sono per essi «motivo di
inciampo e di induzione al male». Mi
sono ricordato di quando da bambino
sentivo «parlare male» dell’unica fa-
miglia protestante del mio paese o di
quando sentivo dire che «tutti i turchi
fanno cose turche». Il male che si ri-
ceve, a volte ti rimette sotto gli occhi il
male fatto anche se dimenticato. In
altri momenti mi tornano in mente le
parole di Giobbe sofferente, figura
della passione di Gesù: «Tutto il mio
vicinato mi è addosso... anche i mo-
nelli hanno ribrezzo di me... mi danno
la baia...» (Giobbe 18, 7 e 19, 18). Stia-
mo studiando una strategia ancora
maggiore di affabilità e accoglienza,
di silenzio, di sorriso, di persuasione.

Don Andrea

Roma-Trabzon 22 gennaio 2006
(Da: Avvenire 05-03-2006)
(continua)
La precedente puntata è stata pubblicata
sull’Angelo n. 4/2006



12

L’
A

n
ge

lo
 d

i V
er

ol
a

don arcangelo tadini

21 maggio

Memoria del
Beato Arcangelo Tadini

Domenica 21 maggio ricorre la
memoria liturgica del Beato
Arcangelo Tadini, il nostro

concittadino fondatore delle Suore
Operaie. Oltre che nel giorno della
ricorrenza, la nostra comunità lo ri-
corderà con una serata di preghie-
ra martedì 23 maggio alle 20.30. La
preghiera sarà guidata dalle Suore
Operaie, sue figlie spirituali.
Siamo nel mese dedicato alla Ma-
donna. Proponiamo alla riflessione
dei lettori alcuni brevi passi di una
omelia del Beato Arcangelo dedica-
ta all’umiltà di Maria.

Umiltà.
(...) Senza grazia nessuno potrà mai
salvarsi, ma siccome Dio dà la sua
grazia agli umili e resiste ai superbi,
così gli umili troveranno la gloria e i
superbi saranno condannati. - Deus
superbis resistit, humilibus autem
dat gratiam.- Sì, Dio dà la grazia a
tutti coloro che conoscendo la loro
necessità, povertà e miseria, con le

loro umili preghiere a Dio la do-
mandano; ma egli resiste a tutti co-
loro che credendosi di nulla esser
bisognosi mentre sono i più poveri,
non hanno premura di chiederla.
Umiltà dunque, o cari, umiltà. Ne
abbiamo una vera necessità se ci
preme salvarci. Umiltà brilli d’in-
nanzi a tutte le nostre azioni, su tut-
te le nostre opere sia impressa que-
sta bella impronta della santa umil-
tà.
L’esempio di Gesù Cristo che essen-
do uguale al Padre si fece servo, e
quello della santa sua Genitrice Ma-
ria, che nel momento d’essere chia-
mata a divenire la Madre del suo
Dio protesta di essere appena la
sua Serva: “Ecce Ancilla Domini” ci
sia sempre scolpito nella nostra
mente.
Alla vista di esempi tanto magnifici
impariamo quanto sia necessaria
ed indispensabile la virtù dell’umil-
tà in un uomo cristiano. Ricordia-
moci che senza una tale virtù non vi
può essere cristianesimo, poiché,
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secondo l’espressione dei santi Pa-
dri, senza l’umiltà non vi sarebbe
stata neppure la Redenzione.
Se Gesù Cristo non si fosse umilia-
to nel farsi uomo e Maria con la sua
umiltà non avesse attirato su di sé
lo sguardo dell’Altissimo certo non
si sarebbe mai compiuta la nostra
Redenzione.
Chi mai dunque può pretendere di
sottrarsi all’umiltà dopo che il Ver-
bo Eterno e Maria non hanno avuto
ribrezzo di praticarla? Quale emi-
nenza, quale bellezza, quale perfe-
zione di spirito si potrà mai addurre
per non essere obbligati ad umiliar-
si? Si umiliò Maria che è sì pura, sì
santa, sì meritevole e sì piena di
grazie, si umiliò Maria che è la Ma-
dre di Dio, e noi che non siamo altro
che putredine, vermi, miserie e pec-
cato, saremo sì stolti a non volerci
umiliare?
Ricorriamo a Maria perché Ella ci
ottenga la grazia della santa umiltà.
Ricorrete a Lei anime giuste ed Ella
sarà il vostro sostegno, anche voi o
peccatori ed Ella vi allontanerà la
superbia, causa e radice di tutti i
mali. Tutti insieme allora saremo
certi che quella voce che aperse il
cielo al genere umano e fece di-
scendere il Verbo Eterno per incar-
narsi nel giorno dell’Annunciazio-
ne, sarà pure quella medesima che
lo aprirà a ciascuno di noi nel gior-
no formidabile della nostra morte.

Beato Arcangelo Tadini
AI: “Sermones”, ASO Botticino

Nel sito internet della nostra parroc-
chia, nelle pagine dedicate al Beato
Tadini, si possono trovare molti suoi
scritti e, per chi lo desiderasse, tutti
i testi e le preghiere per celebrare la
memoria liturgica. Questo è l’indiriz-
zo: www.verolanuova.con/lucesa-
lelievito/donarcangelotadini/in-
dex

Chiudi il CUD in una busta bianca
indicando sopra cognome, nome e
codice fiscale e la dicitura “Scelta
per la destinazione dell’Otto per
mille dell’Irpef - anno 2005”. Conse-
gna alla posta o in banca. Informa-
zioni per la firma sul modello CUD
si possono avere telefonando al
Numero Verde 800.348.348.
Firma il modello CUD per destinare
l’8xmille alla Chiesa Cattolica. La
tua voglia di aiutare gli altri non an-
drà in pensione.

C.E.I.
Conferenza Episcopale Italiana

I contribuenti che non sono tenuti a
presentare la dichiarazione dei red-
diti, possono partecipare comunque
alla scelta dell’8xmille con il loro mo-
dello CUD. Sul modello, nell’apposi-
to riquadro, firma due volte: nella ca-
sella “Chiesa Cattolica” e, sotto, nel-
lo spazio “Firma”.

È una firma,
ma è anche

molto di più
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Il Temporale
e la Fede

Continuano i racconti pubblicati sul vecchio notiziario parrocchiale, datato
stavolta Giugno 1957, che portano ancora la firma di un certo P.ERO. In
questo racconto si narra di come la Provvidenza, attraverso gli scherzi del-

la natura (un temporale), riporti un uomo alla fede, riscoprendo nella semplicità
della preghiera un invito cui non potrà più mancare. Il tempo liturgico in cui que-
sto numero dell’Angelo viene pubblicato segna, per ogni famiglia della Comuni-
tà Parrocchiale di Verolanuova, una forte presa di coscienza del proprio Battesi-
mo: dono di Dio che va accolto, curato, trasmesso e fatto fruttificare. È signifi-
cativo il rammarico del protagonista del racconto, per non aver avuto la luce del-
la fede, fruibile dall’esempio dei suoi genitori che, non avendo il tempo di anda-
re in chiesa, litigavano.
Tanti di noi sono venuti in Basilica per le Quarant’ore e le celebrazioni della Set-
timana Santa. Il cammino di Quaresima ci ha impegnati nei vari aspetti della vi-
ta, nelle relazioni umane e spirituali. Siamo saliti al Calvario con Gesù e di là ab-
biamo visto la Luce della Risurrezione, quella che dà un volto alla sofferenza, al-
la delusione, alla morte. E penso: che bello il dono che Dio ci fa... che bello cre-
dere in Lui!

don Valentino

21 maggio. Stasera mi sono rifugiato
in una Chiesa. Non un’ improvvisa re-
sipiscenza, non una nostalgia, non
un rimorso mi ha indotto a varcare
dopo tanto tempo le soglie di un Tem-
pio, ma un banale acquazzone, che
mi ha colto all’improvviso mentre ero
lì. Ero uscito senza impermeabile né
ombrello, perché la calda giornata
non poteva lasciar prevedere una se-
rata così burrascosa. […] Mi capitò
addosso una doccia fredda, uno di
quegli improvvisi mutamenti che si
registrano soltanto in montagna. Ed
ero al centro della città. Pensai di ri-
fugiarmi in un caffè, ma lì non ce n’e-
rano, senza contare che mi sono anti-
patici per la gente eterogenea, che ci
si incontra, al solito sfaccendata e an-
noiata... Vidi qualcuno che, a capo
basso si infilava dentro una porta e
istintivamente lo imitai, senza do-

mandarmi dove conducesse quella
porta. Entro e vi trovo un pieno di
gente, che non s’era rifugiata lì per
sfuggire all’acquazzone, ma che pre-
gava tranquilla e quieta, come se in
cielo splendesse la più placida luna.
In una chiesa? Io? Da quanto tempo
non varcavo una soglia di Tempio? La
memoria è sospinta al passato, ma
devo andare molto lontano, per rin-
tracciare qualche ricordo sbiadito: sì,
ecco, quando feci la Prima Comunio-
ne... Poi? Non so, non ricordo più per-
ché, ma in Chiesa non andai più. Ve-
ramente non ci andava mai neanche
mio padre e neppure mia madre. Era-
no sempre affaccendati a litigare fra
loro per cose che io non capivo, ma
sentivo che dovevano essere gravi
motivi di dissenso. Poi? Eh la vita ha
le sue esigenze, le sue stranezze, tan-
ti imprevisti, che non ti lascia il tem-
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Processione della II di maggio 1964: Davanti a
casa Bettoncelli (Gino Cà) in via Castello. Ma-
donna: Elisa Bettoncelli; Pastorella: Luisa Ca-
vagnini; Ragazzo: Uno dei Golden Boys.

po per fantasticherie religiose. Fatto è
che in chiesa non ci sono più entrato.
Quando dovetti assistere a qualche
funerale aspettavo il corteo funebre
all’uscita, per salutare un’ultima volta
l’amico che se n’era andato. Dove an-
dava ora? Beh... sotto terra e buona
notte. Lo strano è che non mi veniva
neanche la tentazione di imitare qual-
che mio buon amico, qualche perso-
na che ammiravo e che mostrava di
trarre dalla religione motivi di sereni-
tà e di bontà. Ci voleva proprio un ac-
quazzone a cacciarmi dentro... [...] La
gente ha finito di pregare. Siede e si

volta verso il pulpito. Sale un giovane
prete e comincia a parlare. Ascolto
per curiosità e per non saper proprio
che altro fare. Il pretino parla senza
retorica, senza ricerca di speciosità di
forma ma con un accento tutto fiam-
ma di convinzione e di ardore. La gen-
te lo segue con intensità di attenzio-
ne. Parla, mi pare, della Santa Fami-
glia (deve essere quella di Gesù di
Nazareth) accostandola alla famiglia
di oggi che, purtroppo, ha perduto il
senso dell’intimità cristiana e che va
disgregandosi sotto la raffica delle
passioni che la insidiano... Dove trova
quel prete, che pure è scapolo anche
lui, quei motivi che ti fanno vedere la
famiglia sotto un aspetto così sacro?
Ascolto con una sensazione nuova
nel cuore, ma che è forse un ricordo
lontano. Forse la verità è qui, in que-
sta semplicità di concetti basilari per
la vita. Forse se i miei genitori avesse-
ro seguito la via che quel prete addita
ai suoi ascoltatori, la mia vita sarebbe
stata diversa, anch’io avrei avuto una
luce ad illuminare il mio cammino.
Ho sempre brancolato nel buio, sen-
za in cuore un ideale, che mi spro-
nasse a salire verso qualche vetta.
Quello che cercai mattina e sera e, in-
vano, per tanti anni è qui. Qui, in que-
sta chiesa, che raccoglie nel sorriso
della Madre celeste tutte le tristezze
dell’umanità, qui nelle parole dell’u-
mile prete, tutte accese di bontà sem-
plice e di ardore contenuto, che può
mutarsi in sacrificio ed eroismo. For-
se... Ma io sono troppo ignorante in
queste cose (bisogna pur confessarlo
e mi muovo in mezzo ad esse come
un elefante in un negozio di chinca-
glieria). Sarà bene che mi aggiorni.
Forse non sono entrato inutilmente in
questa chiesa. La Madonnina del
Quattrocento mi guarda con un sorri-
so enigmatico. Forse è stata lei a ro-
vesciare quell’acquazzone...
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«Si può affermare che c’è un
solo vero innamorato di te,
ed è il tuo Dio!

Per Lui, nonostante tu sia un piccolo
uomo o una piccola donna confusa
nel mondo, sei “termine fisso d’eterno
consiglio”.
Sei la cosa che incredibilmente lo af-
fascina più di ogni altra.
Sei la sua vera, grande passione!
E per dimostrartela tutta, ti ha donato
ciò che aveva di più caro e di più pre-
zioso: il suo Figlio Gesù.
È difficile capire l’amore di Dio che ci
trascende e sembra tanto lontano da
noi!
Ma questo amore, in Gesù , si è fatto
più comprensibile, più accessibile,
più concreto, più vicino, perché Gesù,
pur restando vero Dio, si è fatto in tut-
to uomo come noi ed è diventato no-
stro fratello. 
Cerca allora, attraverso Gesù, di risali-
re a Dio e di scoprire questo unico
grande Amore, che mai ti tradirà.
Se riuscirai a sentirlo vicino:
troverai l’orientamento sicuro;
incontrerai la persona più amabile;
troverai il modo per non essere mai
solo, mai scoraggiato, mai perduto.
Capirai il vero senso della vita e la po-
trai godere in tutta la sua immagina-
bile ricchezza e nella sua affascinante
bellezza»

Don Novello Pederzini

Una poesia
per riflettere
“Il Lebbroso”
Solo, in mezzo al frastuono
abbagliato dalla luce
del sole dardeggiante,
stò con la notte nel cuore...
Le membra sono tremanti
per il freddo di morte
che sento venire...
Il tuo povero lebbroso
Io sono, o Francesco
La lebbra repellente
a brandelli ha reso l’anima
che, in solitudine, sfaldasi lenta.
Ed io timido e fidente
le mie mani
a te, Francesco, d’amore pervaso,
tendo e mormoro: Pietà
Dio,  stringimi  al tuo petto
ed al calore
del tuo grande cuore
anche il mio si scalderà
e innalzerà la canzone di vita
con le parole  che insegnasti tu.

E. Mattiazzi

Si può...
a cura della Fraternità Santa Chiara
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Maggio:
come
Maria madre
a cura di Rita Fontana

In un mese tutto dedicato a Maria
dovremmo trovare il modo di ono-
rare la Madre di Dio. E quello mi-

gliore. Ma c’è maniera e maniera, di
onorarla. Lo si può fare parlandone,
lodandola, pregandola, visitandola
nelle chiese a lei dedicate; dipingen-
dola, scolpendola, innalzandole inni,
adornando le sue effigi di fiori... Ci so-
no tanti modi di onorare Maria. Ma ce
n’è uno che supera tutti: è quello di
imitarla, di comportarsi come altra lei
sulla terra. Credo che sia quello a lei
più gradito, perchè le dà la possibilità
di ritornare in certo modo sulla terra.
Imitarla. Ma come imitarla? Cosa imi-
tare di lei? Imitarla in ciò che è essen-
ziale. Ella è Madre, madre di Gesù e
spiritualmente madre nostra. Gesù ce
l’ha data come tale sulla croce nella
persona di Giovanni. Dobbiamo esse-
re un’altra lei come Madre. Dobbiamo
in pratica formulare questo proposito:
mi comporterò verso tutti i prossimi
che avvicinerò, o per i quali lavorerò,
come fossi madre loro. Cosi facendo
costateremo in noi una conversione,
una rivoluzione. E non solo perché a
volte ci troveremo a fare da madre
magari a nostra madre o a nostro pa-
dre ma perché assumeremo un atteg-
giamento particolare, specifico.
Una madre accoglie sempre, aiuta
sempre, spera sempre, copre tutto.
Una madre perdona ogni cosa al suo
figlio, fosse anche un delinquente, un
terrorista.
L’amore di una madre infatti è molto
simile alla carità di Cristo di cui parla
Paolo.

Se noi avremo il cuore di una madre
o, più precisamente, se ci proporremo
di avere il cuore della Madre per ec-
cellenza, Maria, saremo sempre pron-
ti ad amare gli altri in tutte le circo-
stanze e a tener vivo perciò il Risorto
in noi. Ma faremo anche quella parte
che è richiesta a noi per mantenere
presente Gesù, il Risorto, in mezzo a
noi. Se avremo il cuore di questa Ma-
dre, ameremo tutti e non solo i mem-
bri della nostra Chiesa, ma anche
quelli delle altre. Non solo i cristiani,
ma anche i musulmani, i buddisti, gli
induisti ecc. ecc... Anche gli uomini di
buona volontà. Anche ogni uomo che
abita sulla terra: perché la maternità
di Maria è universale (cf. LG 79), come
è stata universale la Redenzione.
Anche se lei non è a volte riamata,
ama sempre, ama tutti. Ecco, dunque,
il nostro proposito in questo mese di
maggio: vivere come Maria, come fos-
simo madri di tutti gli uomini.

Chiara Lubich

Perché
la voglio rivedere in te
Sono entrata in Chiesa un giorno e
con il cuore pieno di confidenza chie-
si a Gesù: “Perché volesti rimanere
sulla terra, su tutti i punti della terra,
nella dolcissima Eucaristia e non hai
trovato, Tu che sei Dio, una forma per
portarvi e lasciarvi anche Maria, la
Mamma di tutti noi che viaggiamo?”.
Nel silenzio sembrava rispondesse:
“Non l’ho portata perché la voglio rive-
dere in te.
Anche se non siete immacolati, il mio
amore vi verginizzerà e tu, voi, aprite
braccia e cuori di madri all’umanità,
che come allora ha sete del suo Dio e
della Madre di Lui. A voi lenire i dolori,
le piaghe, asciugare le lacrime. Canta
le litanie e cerca di rispecchiarti in quel-
le”.

Chiara Lubich
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tà Vivi con la “speranza”
don Luigi Lussignoli

dentro chi ancora ha
il cuore duro,
la mente chiusa,
gli occhi spenti.

Non sono
i grandi temporali
a rendere fertile
il terreno,
ma le piccole goccie
che, cadendo,
una dopo l’altra,
perforano la roccia.

Vivo con la “speranza”:
mi fa comprendere
che iniziare è già essere
a metà dell’opera,
che le grandi conquiste
sono frutto della costanza
dei piccoli passi
macinati giorno dopo giorno.

Ciò che è piccolo
e ordinario
diventa grande
e meraviglioso
se misurato
solo e sempre
con il silenzioso battito
del cuore.

Vivo con la “speranza”:
mi chiede di fare
non imprese eccezionali,
ma cose ordinarie
con un cuore straordinario
e mi aiuta a donare
il meglio di me stesso
anche se poco.

Il Signore Gesù, vincitore della mor-
te e risorto glorioso, ci doni la grazia
di credere e la forza di affidargli la
nostra vita. La luce della sua Pa-
squa illumini il nostro cammino.

Don Luigi Lussignoli

Vivo con la “speranza”:
mi dà la certezza
che ogni gesto, ogni silenzio,
ogni sguardo,
ogni tenerezza
verso il prossimo
dà il suo frutto.

Basta un fiocco di neve
per far nascere un fiume:
Basta una goccia d’acqua
per perforare una pietra:
Basta una stella
per illuminare il cielo.
Basta un fiore
per rallegrare il deserto.

Vivo con la “speranza”:
mi dà la grazia
di capire che tutto
può diventare
pane per chi ha fame,
sorgente per chi
ha sete di verità
e di giustizia.

Basta un Sorriso
per dar vita all’amicizia.
Basta un si
per consegnarsi
alla persona amata.
Basta una lacrima
per cancellare
una montagna di peccati.

Vivo con la “speranza”:
allontana da me
l’angoscia del passato,
la paura del futuro,
l’incertezza del presente,
e la voglia
di rimandare a domani
troppe volte.

Vivo con la “speranza”:
radica certezze 
dentro di me,
dentro ognuno di noi,
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È nata
la Commissione
Familiare Zonale!

Le Famiglie del nostro tempo, sem-
pre più indebolite da una società
che le vuole frammentare e snatu-

rare, devono diventare un’assoluta
priorità nell’azione pastorale delle no-
stre Parrocchie. La loro presenza, infat-
ti, è una risorsa insostituibile per la
Chiesa; senza di loro la comunità per-
de vitalità, gioia e speranza nel futuro.
Il 16 marzo 2006, presso l’oratorio di
Chiesuola, un gruppo di coppie ap-
partenenti alle diverse parrocchie del-
la Zona Pastorale X si sono incontrate
per dare vita alla Commissione Fa-
miliare Zonale. Le anima il desiderio
di promuovere e valorizzare tutto ciò
che riguarda la famiglia (coppia, geni-
tori, figli, ecc...) alla luce della pasto-
rale diocesana e del magistero della
chiesa cattolica.
Grazie al maggior apporto di persone
ed esperienze diverse, speriamo di
creare un laboratorio d’idee ed inizia-
tive che poi si concretizzino nelle sin-
gole Parrocchie.
La nascita di questa “consulta di zo-
na” era già stata sollecitata dal nostro
Vescovo Giulio nella visita pastorale
presso la nostra zona, ma difficoltà or-
ganizzative e di coordinamento ne
avevano, finora, impedito la nascita.
A distanza di un anno, dopo una visi-
ta del responsabile diocesano per la
famiglia, che ci ha fatto capire l’asso-
luta necessità di una Pastorale incen-
trata sulla famiglia, per la famiglia e
con le famiglie, sembrano maturati i
tempi per passare all’azione.
Siamo tutti convinti che una famiglia
di credenti, sia portatrice di valori

evangelici che, se autenticamente vis-
suti, possono illuminare, rinsaldare,
guidare tante famiglie che si trovas-
sero in difficoltà nel vivere gioiosa-
mente la propria relazione.
In sintesi vorremmo comunicare a
tutti: la bellezza, la gioia e l’unità che
la fede in Cristo può dare alla fami-
glia.
La prima azione convenuta nel nostro
primo incontro è farci conoscere, sia
dagli operatori pastorali che dalle fa-
miglie stesse; per fare questo la com-
missione ha chiesto ospitalità su tutti
i bollettini parrocchiali della nostra zo-
na.
Per un’azione efficace, infatti, non
possiamo fare a meno del convinto
appoggio dei Sacerdoti, delle religio-
se o anche dei laici impegnati nelle
singole parrocchie. Desideriamo inol-
tre, che altre coppie sensibili al pro-
blema si facciano vive, contattandoci.
Per questo, in queste pagine, trovere-
te alcuni recapiti a cui rivolgersi per
curiosità, informazioni, proposte.
Un secondo punto che non vogliamo
tralasciare è l’aspetto formativo, ne-
cessario per affrontare in modo serio,
problematiche sempre più difficili,
prendendo come punto di riferimento
i documenti del magistero ecclesiale,
per poi promuovere iniziative concre-
te.
Sono queste le linee preferenziali
scelte dal nostro Vescovo e da noi
condivise, su cui cercheremo di muo-
verci:
- il mondo dei fidanzati: nella pre-

parazione remota, prossima e immi-
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nente al  matrimonio, attraverso iti-
nerari che coinvolgano più forte-
mente i partecipanti e abbiano una
continuità successiva per chi lo de-
sidera...

- il mondo delle giovani coppie di
sposi, che non vanno lasciate sole,
offrendo loro momenti di condivi-
sione, di amicizia e di crescita spiri-
tuale. Particolare attenzione va po-
sta agli incontri dei genitori per i sa-
cramenti dei figli, compreso il Bat-
tesimo, visita alle famiglie...

- il mondo della sofferenza nelle re-
lazioni familiari: un ambito da te-
nere sempre più presente dato che
sono sempre più diffuse le separa-
zioni di sposi che hanno contratto il
matrimonio cristiano, con le relati-
ve, drammatiche conseguenze per i
figli nati da queste unioni.

Emerge, anche, la necessità di attua-
re una pastorale rivolta ai divorziati ri-
sposati, affinché non si sentano
esclusi dalla vita della Chiesa. In virtù
dei sacramenti del Battesimo e della
Cresima essi continuano a farne par-
te anche se vivono una situazione ir-
regolare rispetto all’insegnamento di
Cristo.

La Commissione di zona
per la Pastorale della Famiglia

Ecco i recapiti telefonici di alcuni re-
ferenti della Commissione:
• Don Mauro

Parroco di Torchiera - Chiesuola
Tel. 030930460 - 3356001533

• Bonetti Giandomenico
Pipperi Chiara
Pontevico - Tel. 030993 0367

• Checchi Francesco
Pezzoli Maristella
Verolanuova - Tel. 0309360410

• Mombelli Giacomo - Anni Marta
Verolanuova - Tel. 030931914

• Urbani Angelo - Tomaselli Marina
Bettegno - Tel. 0309360106

Preghiera
per i genitori

Signore, essere genitore è im-
portante,
è più difficile che essere

professori.
Chi lavora con le mani è un ma-
novale;
chi lavora con le mani e il cervello
è un artigiano;
chi lavora con le mani, il cervello e
la fantasia è un artista;
chi lavora con le mani, il cervello,
la fantasia e il cuore è un genitore.

I genitori devono esserci, ma an-
che non esserci;
devono dare, ma anche rifiutare,
aiutare, ma anche lasciar fare.

Signore, dona loro il buon senso
quotidiano.
- Liberali dal complesso del “pa-

dre eterno” che li illude di non
sbagliare mai.

- Proteggili dal complesso del
“bagnino” che li affanna per
paura che i figli anneghino an-
che in un bicchiere d’acqua.

- Difendili dal complesso del “ca-
rosello” che impedisce di capire
che educare è andare oltre il pa-
ne e il companatico.

Nessuno applaude al lavoro dei
genitori:
tu però li vedi, tu li comprendi:
quando sono in crisi confortali.

Padre celeste, ti raccomando tutti
i padri, tutte le madri:
sono troppo importanti, sono pre-
ziosi.
Senza di essi mancherebbe la più
bella invenzione di tutta la tua
creazione: la coppia, la famiglia.

Amen
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Riguardo al silenzio...
e al rispetto!

Festa della Mamma
e del Papà

Spesso e non troppo volentieri mi
son trovato in questa situazione
di conflittualità.

Intervenire o tacere?.. Rispetto?.. O si-
lenzio rispettoso?
Mi viene alla mente una frase che fa-
ceva parte di uno spot pubblicitario
che era in voga molti anni fa, quando
forse la TV non era ancora troppo ipo-
crita “il silenzio è d’oro”.
Che con il passare degli anni quest’o-
ro abbia perso l’originale lucentezza?
Beh, non sarebbe del tutto improba-
bile. Sta di fatto che, riguardo al silen-
zio, si potrebbero riempire dei libri e
altro.
Ci sono vari tipi di silenzio.
C’è il silenzio per il quale il buon tace-
re non fu mai scritto.
C’è il silenzio degli innocenti. C’è il si-
lenzio di chi non ha voce. C’è il silen-
zio “imposto” e quello “dovuto”... e
tanti altri tipi di silenzio che non sto
qui ad elencare per non fare tardi.

Mi si permetta di fare accenno, con il
dovuto rispetto, a un tipo di “silenzio”
così maltrattato, così poco considera-
to, così calpestato. È il silenzio che do-
vrebbe farsi preghiera. Il silenzio du-
rante le varie celebrazioni, per non
mancare di “rispetto” a Colui che ci
“ospita” e non disturbare chi ci sta ac-
canto. Il silenzio rispettoso nei con-
fronti di chi si intrattiene in silenzio in-
teriore per poter incontrare Colui che
non aprì bocca davanti a coloro che lo
maltrattavano, lo schernivano, lo in-
giuriavano, lo inchiodavano alla cro-
ce.
Allora, quindi, a tutti coloro che forse
non hanno ancora compreso il signifi-
cato del “silenzio” prima, durante e
dopo le celebrazioni, un caloroso invi-
to al silenzio e al rispetto ...anche spe-
gnendo il telefonino.
Non facciamo della casa del Signo-
re un luogo di mercato.

M.A.

In occasione della festa di sabato
27 maggio, ore 21.00, presso il
cortile delle Suore.

Chiediamo alle mamme e alle nonne
di ogni dove di poterci affidare il loro
abito di nozze: lo vedrete sfilare in una
poetica serata accompagnato da mu-
sica, canti e simpatia.

Gli abiti li potete portare alle rev. Suo-
re entro mercoledì 17 maggio.
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I Cresimandi
incontrano il Papa

Giulia Ferrari
Oltre ad essere stata un’occasione, per
molti, di visitare la città per la prima
volta, Roma è stata piuttosto un cam-
mino di fede vissuto in pellegrinaggio,
con lo scopo di prendere coscienza del
grande passo avanti nella fede tipico
della Cresima. Il viaggio è stato lungo
e il nostro entusiasmo non ci ha la-
sciato molte ore per riposare; ciò non-
ostante la mattina eravamo vivaci,
pronti a fare una preghiera presso l’al-
tare della Cattedra di S. Pietro. Abbia-
mo speso il tempo rimasto per visitare
la Basilica di San Pietro. In particolar
modo mi ha colpito l’imponenza dell’e-
dificio, il cui interno offre uno spetta-
colo di grande scenografia e armonia:
sotto la cupola è collocato l’altare pa-
pale coperto dal baldacchino bronzeo,
mentre nella prima cappella a destra
spicca la Pietà di Michelangelo, capo-
lavoro dell’arte rinascimentale. Abbia-
mo visitato anche le tombe dei diversi
Papi tra le quali quella di Giovanni Pao-
lo II. Lasciando la Basilica di San Pie-
tro abbiamo pranzato e successiva-
mente abbiamo visto alcune delle ope-
re di maggior rilievo a Roma, come
Piazza Navona, l’Altare della Patria e il
Colosseo. Dopo il pernottamento in un
istituto, ci siamo avviati nuovamente
verso San Pietro per assistere alla
messa. A causa della folla non abbia-
mo potuto vedere bene Papa Benedet-
to XVI, ma la messa è trascorsa velo-
cemente e nella totale partecipazione
dei presenti. Per ultimo, la folla che oc-
cupava l’intera piazza non ha tuttavia
impedito al nostro gruppo di essere in-
quadrato più volte dalle telecamere.

Di seguito alcuni ragazzi hanno scritto la loro esperienza di Roma, con i cresi-
mandi di Verolanuova e della Diocesi di Brescia. Foto di Michele Ferrari.

Queste due giornate a Roma sono sta-
te per me indimenticabili! In compa-
gnia degli altri gruppi di catechesi del-
la provincia bresciana ci siamo diverti-
ti, vivendo momenti speciali in un’oc-
casione altrettanto speciale.

Marcello Fontana
Io penso, anzi credo fermamente che il
pellegrinaggio a Roma sia servito mol-
to e ci abbia dato tanto. Fisicamente
abbiamo imparato a sopportare la fati-
ca del viaggio come metafora di sforzo
e abnegazione che dovremmo affron-
tare ogni giorno per mantenere viva la
nostra fede: nonostante qualche pic-
cola difficoltà non ci siamo fermati e
con l’aiuto della fede non ci fermeremo
mai.
Questo cammino è stato anche un mo-
do per conoscere e socializzare con al-
tri ragazzi della nostra età di altre Par-
rocchie bresciane che, come noi, era-
no pronti ed entusiasti di prepararsi a
ricevere la Confermazione; abbiamo
raccolto pareri, esperienze, idee e sen-
timenti diversi che ci hanno arricchito,
trovando un motivo in più per acco-
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gliere il dono dello Spirito Santo. L’e-
mozione più grande l’ho provata il mat-
tino della domenica delle Palme quan-
do ci siamo recati in piazza San Pietro:
migliaia di ragazzi riuniti ad aspettare
il Santo Padre. Per la prima volta mi so-
no sentito anch’io parte viva della co-
munità cristiana mondiale: io c’ero, ho
visto il Papa da vicino, così vicino che
allungando la mano potevo quasi toc-
carlo e ho sentito tremare le gambe co-
me se avessi avuto di fronte Gesù in
persona! Anche quando ha recitato
l’Angelus sembrava che si rivolgesse
personalmente ad ognuno di noi. Co-
me mi sono sentito importante!
È stata un’esperienza nuova e bellissi-
ma che porteremo dentro per sempre,
un bellissimo ricordo da conservare e
far crescere.

Nicole Magnani
L’esperienza che ho vissuto a Roma la
consiglierei vivamente a tutti. L’emo-
zione più forte di questo viaggio è sta-
ta quella di vedere il Papa ed ascoltare
la messa cantata. Questo viaggio è sta-
to stancante, ma la nostra fatica è sta-
ta ripagata dalla bellissima esperienza
che abbiamo vissuto la domenica del-
le Palme in piazza S. Pietro. Alcuni di
noi vedendo il Papa hanno pianto di
gioia; era incredibile, non riuscivo a
rendermi conto di tutta quella gioia
che mi circondava! Un’ultima cosa:

andate a Roma!

Veronica e Elisa
Ci è piaciuto molto andare a Roma, ab-
biamo visitato la città, abbiamo visto
piazza S. Pietro e la Basilica, piazza
Navona e il Colosseo. È stato emozio-
nante vedere il Papa. La messa è stata
molto bella e siamo state in compa-
gnia.

Una mamma
Venerdì 7 aprile. Alla stazione di Bre-
scia c’è un gruppo di ragazzi in freneti-
ca attesa di un treno davvero speciale:
destinazione Roma! Sono i nostri ra-
gazzi cresimandi che si preparano con
grande attesa al loro primo incontro
con il Papa Benedetto XVI. Dai loro vol-
ti trapela un misto di entusiasmo ed
emozione che manifestano la consa-
pevolezza che questa sarà un’espe-
rienza veramente unica...
Sabato mattina. Arriva la prima telefo-
nata: sono emozionato, qui è tutto me-
raviglioso, ho dormito poche ore ma
mi sto divertendo un sacco... queste
sono le parole di un ragazzo che per la
prima volta arriva a Roma insieme ai
suoi coetanei per vivere un “avveni-
mento importante”.
Domenica mattina. La seconda telefo-
nata: ciao sono in piazza S.Pietro dalle
7.30, c’è un sole fantastico e aspettia-
mo il Papa. Ti raccomando guarda la
messa in T.V. perché abbiamo pure lo
striscione!
Domenica sera: l’arrivo, carico di stan-
chezza ma con tanto entusiasmo e vo-
glia di raccontare questa esperienza
così bella ed emozionante che resterà
per lungo tempo nel cuore e nella me-
moria. I ragazzi salutano don Valentino
e i catechisti, un saluto misto di affetto
e gratitudine perché è davvero grazie
alla loro disponibilità e iniziativa che i
nostri ragazzi hanno potuto vivere que-
sta bellissima esperienza: grazie di ve-
ro cuore!
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Il motto
Il motto della Branca Scout e Guide è
“Estote Parati” (S/G) e significa Siate
Pronti.
Il motto delle Branche Rovers/Scolte
(R/S) è “servire”.

Nella branca Esploratori e Guide
(E/G): vivere nello spirito della Leg-
ge e Promessa Scout

I fini della proposta educati-
va della Branca, sono co-
muni a tutta l’Associazione.
Essi sono presentati in ma-

niera adeguata all’età, rispettando i
tempi di crescita dei singoli e della co-
munità; ad essi debbono ispirarsi tut-
te le attività del Reparto sia nella fase
di preparazione che in quella di realiz-
zazione, sia, infine, in sede di verifica.
L’esperienza fatta dai ragazzi nella
Branca E/G si pone come continuazio-
ne di quella da loro eventualmente già
fatta nei Branchi-Cerchi e tende a

Continuiamo il nostro percorso per far conoscere, sia ai grandi che ai piccini, il
mondo fantastico dello scoutismo. (2)

completarsi organicamente in quella
della Comunità Rover/Scolte.
La realizzazione di tale continuità è
compito statutario della comunità Ca-
pi, ma i Capi Reparto, per la posizione
centrale della Branca, vi pongono par-
ticolare attenzione. L’intero Reparto vi-
ve nello spirito espresso dalla Legge,
Promessa e motto.
Il motto degli esploratori e delle guide
è “siate preparati” (estote parati) ed
esprime la disponibilità ad essere
sempre pronti ad aiutare gli altri con
competenza. 
La Legge non deve essere vissuta co-
me un insieme di norme di comporta-
mento né l’istituzionalizzazione dello
“Scout tipo”, ma come espressione
del patto che lega tutti gli Scouts e le
Guide del Mondo.
Essa formula gli elementi che qualifi-
cano la proposta scout e aiutano ra-
gazzi e Capi a percorrere le diversissi-
me strade che portano alla libertà. Ta-
le caratteristica di uniformità ed uni-
versalità è essenziale.

Nella branca Rovers e Scolte (R/S)
I ragazzi aderiscono alla
proposta che lo Scoutismo
fa alla loro età. Fanno parte
dell’AGESCI, formano le

Comunità R/S, per vivere un’esperien-
za tesa a favorire la crescita di ciascu-
no nell’impegno dell’autoeducazione,
nella disponibilità al servizio del pros-
simo, nello sforzo di maturare delle
scelte per la vita. I fini e le linee fonda-
mentali del metodo del Roverismo
/Scoltismo, sono quelli comuni a tutta
l’Associazione. La proposta educativa
della Branca R/S, mentre costituisce il

E gli Scouts?
a cura di Daniela Merzoni

Verolanuova 1° - Campeggio a Stadolina 1970.



25

L’
A

n
ge

lo
 d

i V
er

ol
a

dall’oratorio

completamento della formazione at-
tuata nelle Branche precedenti, è
aperta anche all’adesione di giovani
non provenienti dallo Scoutismo
Il motto dei rover e delle scolte è “ser-
vire” ed esprime la convinzione che il
vero modo per essere felici sia quello
di procurare la felicità agli altri met-
tendosi a loro servizio.
La Legge non deve essere vissuta co-
me un insieme di norme di comporta-
mento né l’istituzionalizzazione dello
“Scout tipo”, ma come espressione
del patto che lega tutti gli Scouts e le
Guide del Mondo.
Essa formula gli elementi che qualifi-
cano la proposta scout e aiutano ra-
gazzi e Capi a percorrere le diversissi-
me strade che portano alla libertà. Ta-
le caratteristica di uniformità ed uni-
versalità è essenziale. 
Il cammino nella Branca R/S:
La Branca R/S propone ai giovani un
cammino di crescita proporzionato
alla maturità dei singoli. Questo deve
essere tenuto presente in tutte le atti-
vità della Comunità R/S.
Tale cammino richiede al Novizio, al
Rover, alla Scolta un impegno per me-
te concrete da raggiungere, una atten-
ta riflessione sulle esperienze vissute
e sul proprio livello di autoeducazione,
un confronto con la Comunità. Per far
questo diventano utili strumenti come
la “revisione di Comunità” o il “deser-
to” per verificare con se stessi o con
gli altri la propria progressione ; il “tac-
cuino di marcia”, per annotare e riflet-
tere sulle esperienze vissute, il dialogo
con i Capi e i membri della Comunità.
Il singolo sottolinea questa sua pro-
gressione nella Comunità con alcune
tappe significative che prevedono il
nome di salita al Noviziato, firma del-
l’impegno, la “Partenza”. Questi tre
momenti importanti della vita della
Comunità di R/S sono vissuti nell’am-
bito di “cerimonie” che ne sottolinea-
no l’importanza anche nei segni e nel-
lo stile. Queste cerimonie, a cui parte-

cipa tutta la Comunità R/S e che deri-
vano dalle tradizioni della Comunità e
le consolidano, sono vissute nella
semplicità che è caratteristica dello
Scoutismo.

Nella Comunità Capi
Gli adulti in servizio educati-
vo presenti nel gruppo for-
mano la comunità capi che
ha per scopo:

• l’elaborazione e la gestione del Pro-
getto educativo;

• l’approfondimento dei problemi
educativi;

• la formazione permanente e la cura
del tirocinio degli adulti in servizio
educativo;

• l’inserimento e la presenza dell’As-
sociazione nell’ambiente locale.

La comunità capi, nelle forme che ri-
tiene più opportune:
• esprime tra i capi della comunità ca-

pi una capo e/o un capo gruppo
(ambedue se si tratta di un gruppo
misto);

• affida alla competente autorità ec-
clesiastica la nomina dell’Assistente
Ecclesiastico di gruppo e degli Assi-
stenti ecclesiastici di unità; 

• cura i rapporti con gli ambienti edu-
cativi nei quali vivono ragazzi e ra-
gazze(famiglia, scuola, parrocchia
ecc.).

La capo gruppo ed il capo gruppo,
d’intesa con l’Assistente Ecclesiastico
di gruppo ed avvalendosi dell’aiuto
della comunità capi, curano in parti-
colare:
• l’attuazione degli scopi e l’animazio-

ne della comunità capi; 
• i rapporti con associazioni, enti civili

ed ecclesiastici presenti nel territo-
rio in cui agisce il gruppo;

• la gestione organizzativa ed ammi-
nistrativa del gruppo.

Alla prossima puntata!

La precedente puntata è stata pubblicata
sull’Angelo n. 4/2006
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A D’Amico Alessandro
1a media
Oratorio G. Gaggia - Verolanuo-
va

Solerano sul Lambro, 
5 Febbraio 2006

Gentile Alessandro, rispondo al
tuo messaggio della Festa della
Vita del 5 febbraio 2006. È stato re-
cuperato vicino al fiume Lambro,
a Salerano, 7 chilometri da Lodi.
Condivido con tutti, anche la clas-
se 1a media che si stà preparando
al sacramento della Confermazio-
ne per diventare insieme testimo-
ni di Gesù morto e risorto. Saluto
tutti.

L’Oratorio San Luigi
Le catechiste: suor Francesca e
Stefania.
I ragazzi: Giulia, Giuseppe, Leo-
nardo, Simone, Mirko, Nicholas,
Tommy, Yacopo, Simone C., Fede-
rico, Jessica, Chiara, Annachiara,
Federica, Marco, Federica e Za...
(una firma incomprensibile).

La bella immagine che ci è stata inviata
dai ragazzi di Salerano.

La Festa della Vita del 5 febbraio
scorso stà dando altri frutti.
Un altro dei messaggi lanciati in

quell’occasione ha raggiunto stavolta
Salerano sul Lambro ed è stato raccol-
to da un ragazzo di 1a media che, con la
sua catechista, ci ha mandato questa
gradita risposta:

Messaggi che vanno...
messaggi che tornano
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Cari amici, si avvicina l’estate e l’Oratorio si prepara a continuare la sua
opera di educazione e formazione verso i ragazzi e i giovani.
L’estate che è alle porte è sinonimo di amicizia, di incontro, di campi-

scuola, di grest, di giochi in montagna, di cacce al tesoro, di falò sotto le stelle,
di gialli da risolvere in compagnia di qualche personaggio uscito dalla mente
del don e degli animatori...
Vi aspetto numerosi! Fate attenzione alle date ai luoghi e alle scadenze per le
iscrizioni. Ciao a tutti!

don Valentino

Primo turno: Temù
Per bambini dalla 3a alla 5a elementare, dal 17 al 27 giugno. Quota: 185 €

Secondo turno: Temù
Ragazzi di 1ª e 2ª media, dal 29 giugno al 13 luglio. Quota: 240 €

Terzo turno: Campolaro
Ragazzi di 3a media e adolescenti fino alla 3a superiore, dal 16 al 30 luglio.
Quota: 200 €

Giovani Maggiorenni
Esperienza di carità e animazione presso i bambini di Kaunas (Lituania)
(il prezzo sarà quello del volo aereo, più la spesa del vitto autogestito) dal 1 al 10
agosto (data indicativa).
Riunione e iscrizione per gli interessati: 15 maggio ore 21.00, in Oratorio.

Iscrizioni
In Oratorio dal 18 al 31 maggio nei giorni: Lunedì - Giovedì - Venerdì
dalle 14.00 alle 17.00 (si può versare un acconto o il saldo). Porta il modulo.

Campiscuola
2006
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Che bello...
StaSsera Debutto!!!

rendere il mio debutto da solista spe-
ciale e piacevole per tutti. Vi aspetto”.

Cristina Galperti: “Ho 11 anni e da tre
canto a StaSsera Debutto come soli-
sta... è bellissimo! Vorrei congratularmi
con le persone che ci insegnano, ci aiu-
tano e ci incoraggiano, e anche con chi
suona perché senza loro dovremmo
cantare sulla base già pronta anche se
fosse troppo alta di tono e, invece, gra-
zie a loro questo non succede; infine
con il coro dei bambini che canta ed
impara a memoria tutte le canzoni....
troppo bravi!!!”.

Ivitiamo tutti i bambini con i loro geni-
tori e nonni

Sabato 10 giugno all’Oratorio dalle
ore 20.30 e... vedrete che serata!!!

StaSsera Debutto 2006...
Edizione n° 20.

Ilaria Bertoldo: “Ho 11 anni; da tre
anni partecipo a StaSsera Debutto.
Mi piace molto cantare ma essendo

un po’ timida ho iniziato nel coro; l’an-
no scorso ho sostituito nella serata a
Cadignano un bambino assente e per
la prima volta con la canzone ‘Hanno
ucciso l’Uomo Ragno’ ho fatto la soli-
sta...e così farò anche quest’anno già
dalla serata in Oratorio!! Fantastico!!
Vado a StaSsera Debutto perché mi
diverto in compagnia degli altri bambi-
ni, del gruppo che suona, delle ragazze
che ci insegnano a cantare; inoltre è
un’esperienza che mi regala tante emo-
zioni, quindi invito tutti i bambini a par-
teciparvi almeno una volta”.

Marta Amighetti: “Ho 9 anni. Ho ini-
ziato a cantare tre anni fa e quest’anno
per la prima volta ho cominciato a fare
la solista. Sono molto emozionata all’i-
dea di cantare davanti a tante persone.
Mi sto impegnando molto per poter
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La poesia
di Rosetta

Una madre al figlio carcerato

Il cuore di una mamma è tanto grande, da riuscire a perdona-
re ogni errore del figlio (pur riconoscendone certamente l’en-
tità) e a confidare in un possibile ravvedimento. 

Dedicata alle mamme, soprattutto a quelle che soffrono per le
devianze dei figli, la poesia è tratta dall’ultimo mio libro, uscito a
Pasqua, “Dove si perde il vento”, Bastogi Editrice, Foggia, 2006.

Figlio, contro corrente hai navigato,
senza avvederti dei marosi avversi
capitati a sfavore, all’improvviso.
A mani scarne sei sfuggito altrove
e sguardi ostili t’hanno giudicato,
prima che la sentenza fosse emessa.

Ma una madre, in armonia d’amore,
sa scovare ragioni, trova sempre
uno spunto di voce o di silenzio
per sanare una piaga  e perdonare:
non abbandona il proprio germe al vento
neppure quando incrocia la zizzania.

Ritorna, dunque, sui tuoi passi, figlio:
non ti condanno e t’apro le mie braccia,
per tenerti sul cuore accovacciato,
come quando sei nato.



“La casa è il vostro corpo più grande.
Essa cresce nel sole e dorme nella quiete della notte;
e non è priva di sogni”

(Gibran)

30

L’
A

n
ge

lo
 d

i V
er

ol
a

arte & cultura
lo

 s
pa

zi
o 

di
 m

as
si

m
o



31

L’
A

n
ge

lo
 d

i V
er

ol
a

arte & cultura

“Dove si perde
il vento”
il nuovo libro
di Rosetta Mor

Èuscito, in questi giorni, un nuovo
libro di poesie della nostra illu-
stre concittadina Rosetta Mor

Abbiati: “Dove si perde il vento”.
È una raccolta di liriche suddivisa in
sei sezioni: Attesa, Trasparenza, Insie-
me, Condivisione, Farsi da parte, Equi-
librio.
Ogni sezione è preceduta da una tavo-
la della nostra Orsola Rossini che, con
il colore e la luce interpreta magistral-
mente le liriche di Rosetta e ci tra-
smette, con l’immagine, sentimenti,
emozioni, certezze.
Qui di seguito alcuni passaggi tratti
dalla prefazione alla pubblicazione di
Rosetta di Pasquale Matrone, esimio
professore di storia e filosofia, giorna-
lista e scrittore pluripremiato in vari
Premi Letterari:
“Viandante, insieme con gli altri nel
gran mare di nebbia che, impietoso,
minaccia di travolgere e di cancellare
uomini e cose, Rosetta Mor ha scelto
la poesia come strumento di naviga-
zione per affrontare il suo cammino
verso le certezze [...]. È sicura che, nel
breve segmento di tempo a noi desti-
nato e che noi stessi siamo, è ancora
possibile inebriarci di vita, ascoltare il
palpito divino che pulsa nell’intero
universo, comprendere di essere parte
integrante e insostituibile di un in-
commensurabile e straordinario pro-
getto radicato nell’amore e proiettato
verso gli orizzonti sereni della gioia
[...]. Testimonianza viva di un’adesione
totale e convinta alla proposta cristia-

na, le poesie dell’artista verolese sono
anche il punto d’arrivo e il frutto di un
vissuto le cui tappe, nei momenti di le-
tizia come in quelli della sofferenza, le
hanno lasciato dentro segni indelebili
ai quali, per carattere e per formazione
spirituale, mai rinuncerebbe. Tutto le è
servito. Anche le ferite. [...] Occorre,
secondo quanto propone la poetessa
verolese, porsi in ascolto e in attesa.
L’illuminazione, raggiungendo quanti
avranno saputo farsi da parte, ne libe-
rerà il cuore dall’arroganza, rendendo-
li sempre più autentici e trasparenti.
Sarà poi necessario imparare a tener-
si per mano, a procedere insieme, a
cogliere i frutti benefici della condivi-
sione. E, solo alla fine, si potrà rag-
giungere l’equilibrio [...].”
Rosetta Mor è “voce edificante e sola-
re del terzo millennio...”.

Grazie Rosetta per questo nuovo pre-
zioso dono che, offrendoci le tue emo-
zioni ed i tuoi sentimenti più intimi, ci
aiuta a scoprire anche i nostri.

P.B.
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chiuso il XVII anno

Ricordo del Maestro Rino Bonera
È vero!
Col tempo si diventa più saggi
e si impara a ringraziare
in questo momento 
alberga in me 
un impellente desiderio
di affidare il mio grazie
ad un palloncino colorato
perché incontrando il cielo
si possa scorgere anche da quaggiù

Era un caro amico vostro 
amico di tanti
e diventato subito anche amico mio

È stato così davvero

Lasciatemi condividere con tutti voi
l’onore di essergli divenuto amico

Amico è colui che 
sebbene per breve tratto di cammino
ti guida la mano
a scrivere qualche verso
della poesia della tua vita

Quando l’ho incontrato
stava seduto sulla sponda del mondo
il nostro incontro è stato breve
fatto di poche parole

perché lui non amava
il troppo parlare.
Il suo linguaggio
era fatto di gesti concreti.
Mi ha insegnato i percorsi dell’amicizia
della fedeltà agli ideali
della libertà che traspare
da piccoli gesti d’amore quotidiani.
Un giorno
andando verso l’Orizzonte
mi ha lasciato
il suo messaggio dì saggezza
e la coscienza
che il raggiungimento di un ideale
è come la scalata di una cima:
non dipende soltanto da me
ma dallo sforzo di tutta la cordata
Dalla condivisione della fatica
Così
la gioia dell’altezza
è più grande
quando viene partecipata
Prima di affrontare
a viso aperto il Sole
mi ha lasciato un dono

Il 28 u.s. ha avuto luogo l’ultimo appuntamento del XVII anno accademico del-
l’U.A.V. con la lezione-concerto “Cartoline dal cielo” eseguita dai bravissmi
Maestri Giuseppe Spalenza e Massimo Pietta nell’Auditorium della locale Bi-

blioteca Civica.
Presentatore e animatore della stessa è stato Angelo Guarneri che ha introdotto
vari brani musicali con commenti che, quali messaggi provenienti da cartoline ce-
lesti, hanno portato il pubblico presente ad un ritorno al luogo di provenienza de-
gli stessi - il cielo appunto - dove , in una dimensione di condivisione, di amore,
di fedeltà agli ideali, di entusiasmo, di gusto per le piccole gioie della quotidiani-
tà, l’uomo può scorgere nuovi orizzonti che gli dischiudono il cuore alla speran-
za. Il signor Guarneri, con fine sensibilità e grande efficacia, non disgiunte dall’i-
ronia, ci ha trasmesso l’emozione della poesia quale interprete delle note.
Come introduzione alla bella e partecipata manifestazione, egli ha scritto i se-
guenti versi in memoria del Maestro Rino Bonera, scomparso il 18 aprile 2005.
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con poche parole
mentre lo posava
nel palmo della mia mano:
“È solo un chicco di frumento
simile a quelli seminati con loro
in tanti anni di lavoro...
I miei amici sanno già cosa fare..!”
Sorrise e se ne andò

lasciando cadere un biglietto:
“Se il chicco di grano non muore 
non darà i suoi frutti”.
Ora affido a un palloncino
il mio biglietto
su cui sta scritto semplicemente:
grazie maestro Rino
arrivederci

Angelo Guarneri

Per i Verolesi che non lo conoscessero, Angelo Guarneri è di Quinzano, è un ap-
passionato di teatro fin dalla più tenera età, ha organizzato spettacoli teatrali e di
varietà e ha collaborato a diversi laboratori portando una classe a classificarsi al
terzo posto nel Concorso Regionale di Teatro per le scuole di tutta la Lombardia.
Attualmente ricopre la carica di Presidente della Commissione Cultura del suo
paese e dirige una Filodrammatica.

ra
cc

on
ti

Uno strano
incontro(2)

le? -
- Non avrebbe qualche cosa da farmi
fare? Sa, - continuò il vecchio, - io sto
cercando un lavoro. - Credo di essere
rimasto per qualche attimo a bocca
aperta.
Non era certo il tipo adatto per qual-
che lavoro manuale! Sembrava anche
un po’ malfermo sulle gambe, e poi
era vecchio! A vederlo così, dimostra-
va forse più di settant’anni!
- Sa, non è per me che chiedo un la-
voro, - continuò il vecchio vedendo il
mio stupore. - Cerco di dare una ma-
no a mio nipote che si trova un po’ in
difficoltà! -
- E che tipo di lavoro cerca? - gli chie-

Non aveva però l’aria di un pez-
zente, aveva una sua dignità
che dimostrava stando dritto

in piedi. Dopo un attimo di compren-
sibile smarrimento, gli rivolsi la con-
sueta richiesta.
- Desidera? -
Il vecchio socchiuse la bocca. La vo-
ce, dapprima stentata, poi via via più
sicura pareva inciampare nei pochi
denti rimasti.
- Lei mi deve aiutare, - mi disse con
chiaro accento veneto.
- Ben volentieri, se posso. Si accomo-
di. - gli risposi invitandolo al tavolo.
- Allora, - gli dissi dopo che ci fummo
seduti, - in che cosa posso esserle uti-

Il brano che segue è un piccolo racconto di un fatto realmente accaduto a
un lettore dell’Angelo che ci chiede di mantenere l’anonimato poiché, affer-
ma, “In fin dei conti, io ho solo prestato la  manodopera per scriverlo”. Nel-
la precedente puntata il nostro protagonista, in una giornata piena di pen-
sieri esistenziali, riceve, nel suo laboratorio, la visita di una persona anziana
molto particolare.
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si assecondandolo.
- Beh, ora sono in pensione, ma ho la-
vorato molti anni nelle ferrovie. Face-
vo il contabile. - Già me lo figuravo:
Con le manichette (o sopramaniche)
nere, tirate su fino al gomito, dietro
una di quelle grosse scrivanie di le-
gno massiccio col piano verde, con
davanti un grosso registro, di quelli
con le pagine bordate di rosso, con in
mano una penna col pennino e col
suo bravo calamaio.
Il suo ufficio doveva essere, come al-
tri dell’epoca, col soffitto alto alto, con
una sola fioca luce al centro, comple-
tata da un “cappello” di lamiera smal-
tata di bianco col bordo blu.
- Mi dispiace, - cercai di giustificarmi
senza dispiacergli. - Non saprei pro-
prio come aiutarla. -
- Dunque, non mi vuole aiutare? - ta-
gliò corto il vecchio.
- Non è che non voglio, - protestai ti-
midamente. - Non conosco nessuno
che possa essere interessato ad as-
sumere un contabile! -
Già, un contabile! Che strano modo
per dire “impiegato! -
- E allora come faccio ad aiutare mio
nipote? - disse quasi tra se e se il vec-
chio rattristandosi. - Sia gentile, - mi
disse. - Mi faccia la carità, mi dia del
denaro che io possa far avere a mio
nipote. - Pensai tra me che suo nipo-
te, nel caso, magari, avrebbe potuto
anche darsi da fare, anziché mandare
in giro un povero vecchio, al freddo, a
chiedere la carità.
E magari il nipote era anche grande e
grosso! Povera gioventù senza arte
né parte!
Tirai fuori con rammarico il portafo-
gli: anche quel tipo, con la scusa del
lavoro, in fondo cercava solo soldi!
Aprii il portafogli avendo già deciso di
dargli un paio di biglietti da diecimila
lire, quel vecchio forse ne aveva biso-
gno per sé, e la storia del nipote era
solo una pietosa bugia.

Con stupore mi accorsi di avere a dis-
posizione solo una banconota da die-
cimila lire, una da cinquantamila ed
alcune monete da cento e duecento
lire.
Dopo un attimo di indecisione, tirai
fuori quella da diecimila lire, conve-
nendo che cinquantamila erano trop-
pi per le mie possibilità e gli spiccioli
erano troppo pochi per il bisogno del
vecchio. Il vecchio prese il biglietto, lo
guardò, lo rigirò tra le mani ossute,
sospirò.
- Ecco, - pensai. - Invece di ringraziar-
mi, non è contento! Ne voleva di più! 
- Ma come? - mi sorprese il vecchio. -
Io mi umilio davanti a lei, e lei mi ri-
paga così? - Rimasi di sasso!
Dunque, quel vecchio poteva cono-
scere i miei pensieri? Conosceva la
mia indecisione circa l’entità dell’ele-
mosina? Ma ancor di più: Sapeva co-
sa stavo rimuginando pochi istanti
prima che egli entrasse da me?
- Guardi che diecimila lire sono anco-
ra una bella sommetta, - bofonchiai.
- E poi ho solo quelli, mi dispiace! -
cercai di troncare la discussione,
mentendo. Ero ancora scosso.
Davvero quel vecchio, mai visto pri-
ma, era in grado di indovinare i miei
pensieri? Farfugliai qualche cosa,
qualche convenevole per concludere
il colloquio e mi alzai per salutarlo.
- E adesso dove andrà, - gli dissi
quando fummo alla porta.
- Ma, non so, un po’ in giro, - rispose
con fare distaccato.
Poi, illuminandosi, - Penso che andrò
a far visita al Parroco! - disse compia-
ciuto.
- Sa, - aggiunse ammiccando, - Io, lo
conosco bene! - concluse sorridendo.

(continua)

La precedente puntata è stata pubblicata
sull’Angelo n. 4/2006
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“Cu cu,
l’Aprile non c’è più...
è ritornato Maggio...”

La Pasqua è andata e pure il 25 apri-
le e il 1° maggio. Quante feste,
quante ricorrenze tra il civile ed il

religioso: appuntamenti per poter fe-
steggiare, rilassarsi o crescere interior-
mente (ad ognuno la scelta).
La stagione si apre e si preannuncia
molto calda e caotica grazie alla volon-
tà di voler fare tutto o di non riuscire a
fare niente (o non volerlo). Un motto
per aiutarci a fare un po’ di “ecologia
mentale” potrebbe essere: “Mettere or-
dine”. Questa riflessione mi è stata pas-
sata da un’amica (un po’ più grande di
me) che mi ha raccontato che in certi
momenti della sua vita, quando perce-
piva un po’ di confusione o difficoltà a
capire la situazione, si fermava e “rior-
dinava i cassetti”: un ordine logistico
legato alle cose, sostiene questa signo-
ra, favoriva un ordine mentale o co-
munque interiore. Per “mettere ordine”
esistono varie possibilità e diversi ap-
procci che vanno dalle tecniche di me-
ditazione trascendentale New Age alle
cliniche del benessere di Messegué,
senza escludere, a volte, un minicorso
di esercizi spirituali in eremi o luoghi
collocati nella natura e nel verde. Forse
fare il pieno di tensione o accumulare il
disordine (a vari livelli e vi assicuro che
vi parlo da disordinato) non è una buo-
na strategia vale ancora qui un antico
adagio: “fai poco, ma fai questo soven-
te e il poco diventa molto!!!”.
Personalmente, mi sentirei molto con-
tento di riuscire a mettere in pratica
questo spunto di saggezza e mi risulta
sempre più chiaro che se non ritornia-
mo a fare “le pulizie” quotidiane, al mo-
mento di occuparcene forse la mole di

lavoro ci sfianca o ci schiaccia tanto da
farci a volte desistere. Inoltre capita an-
che che lo scoraggiamento ci faccia ca-
dere in apatia o semplicemente nell’at-
tesa degli sviluppi degli eventi.
Ecco alcune considerazioni che mi è
capitato di incontrare consultando al-
cuni testi (le condivido volentieri spe-
rando possano essere uno spunto di ri-
flessione valido ed efficace):
- La nostra vita sarà bella se riusciremo

a raggiungere un solido equilibrio, a
trovare e mantenere in noi l’ordine na-
turale delle cose.

- Noi non abbiamo bisogno solo di esi-
stere, ma di vivere in pienezza.

- Così ci potremo rendere conto che la
giovinezza non è un tempo della vita,
ma uno stato della mente.

- È necessario vivere pienamente e feli-
cemente l’oggi senza vivere di ansie e
preoccupazioni per il futuro.

- Lasciamo il caos dietro di noi.
- Apriamo le braccia e accettiamo la vi-

ta come un dono.
- Espelliamo i pensieri critici e negativi.
- Pensiamo solo alle cose costruttive.
- Cerchiamo, con i nostri occhi, imma-

gini belle (senza metterci sopra le fa-
mose fette di salame).

- Torniamo ad ascoltare e impariamo a
riconoscere la musica della natura.

- Esercitiamoci a sorridere e a parlare
con dolcezza e gentilezza.

- Esercitiamo il nostro cuore con pen-
sieri di amore ed allegria.

- Esercitiamo l’anima nella comunione
con il nostro Dio.

Nonostante tutto, di tutto questo, voi
che ne pensate?
Buona vita a tutti!!!
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Per te casalinga
a cura di L.D.B.

Con il ritorno della Primavera, negli orti e sui banchi dei
fruttivendoli, ricompaiono tante buone e salutari ver-
dure che non dovrebbero mai mancare sulle nostre

tavole. In questa puntata parliamo dell’insalata che, se man-
giata cruda, conserva intatti i sali minerali e le vitamine di
cui è dotata. Le prime notizie sull’insalata, risalgono ai tem-
pi della Grecia classica: le verdure crude venivano, anche al-
lora, condite con olio e aceto oppure con un miscuglio di
aglio e olive nere pestati nel mortaio e mescolati con uovo,
miele ed olio; si usava anche un pesto di porri, aglio, miele
e formaggio.
Nel Medioevo l’alimentazione vegetariana, che in epoca ro-
mana era limitata alle campagne, divenne fondamentale
per la maggioranza della popolazione provata da ripetute
carestie. La fame, a quei tempi, era diffusissima e si giunse
perfino a mangiare l’erba dei campi e le radici degli arbusti,
crude o cotte e malamente condite. 
Dal Rinascimento in poi si ha un progressivo miglioramen-
to dell’alimentazione e la verdura, cui si aggiunsero i fagio-
li, i fagiolini, le patate ed i pomodori ne divenne parte inte-
grante.
Le sostanze minerali, maggiormente presenti nelle verdure,
sono: il sodio, il potassio, il calcio, il ferro, il manganese, lo
zolfo ed il fosforo.

Le verdure, dopo essere state lavate in acqua corrente, van-
no scolate, asciugate con un panno e poste in frigorifero.

Le foglie della lattuga non devono essere tagliate col col-
tello, ma spezzate con le dita.

Gli ingredienti che servono per condire l’insalata (compre-
si i semplici olio, aceto, pepe e sale) debbono essere me-
scolati tra loro nelle giuste dosi e aggiunti, in seguito, sotto
forma di salsa.

La vita non ha un solo capitolo: ha capitoli passati, presen-
ti, futuri. La cultura del vivere l’attimo fuggente è una cultu-
ra consumistica. (Anonimo)
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Le vicende di una
“Edizione Straordinaria”
Dal 1940 in poi, e sino al 1947, gli

studenti, sorretti e guidati da
Leonida Bogarelli, misero in

scena vari spettacoli.

Era allora di moda la rivista ed essi
disponevano di un’orchestra, diretta
dallo stesso Leonida, e persino di un
corpo di ballo femminile.
Ma i tempi calamitosi del 1943 aveva-
no impedito di dare alla luce nuovi
spettacoli.

Se nonché, inaspettatamente, due di
loro riferirono che a Milano avevano
conosciuto due belle figliole, che can-
tavano le canzonette di moda accom-
pagnate da un’orchestra di amici co-
muni ed avevano invitato gli uni e gli
altri a Verolanuova per una manife-
stazione al teatro Vittoria.

Fu così che sui manifesti comparve la
notizia di un nuovo spettacolo, orga-
nizzato dagli studenti, sotto il titolo di
“Edizione Straordinaria”, al cui segui-
to giunsero da Milano suonatori e
cantanti tutti ospitati, a spese dei tre
organizzatori, facenti parte del gruppo
degli studenti, presso una trattoria di
via Dante.

La sera dello spettacolo la compagnia
dei suonatori e delle cantanti si pre-
sentò, con nostra sorpresa, estrema-
mente su di giri.

A Milano ormai, a causa delle restri-
zioni alimentari per la guerra in corso,
si mangiava poco e si beveva meno.
Era quindi umanamente prevedibile
che gli ospiti della nostra trattoria
avessero divorato, nei due giorni di
permanenza, come scrisse l’oste, al-
cune “pertichelle di salami” e mezzo
svuotata la cantina.

L’insolito pasto, ricordo di tempi anti-
chi, reso più succulento dalla fame
arretrata, aveva eccitato oltremodo
orchestrali e cantanti, i quali in fila,
preceduti dal trombettiere, che dava
sfogo con il suo strumento ai piaceri
della tavola, si trasferirono dall’oste-
ria al teatro Vittoria suonando e can-
tando.

Lo spettacolo fu un susseguirsi di im-
provvisazioni canore e di balletti non
previsti nel copione ed ottenne un
grande successo.

Partiti gli ospiti, cominciarono i guai,
perché l’oste, giustamente, pretende-
va che le “pertichelle di salami”, ali-
mento prezioso durante la guerra, e
le bottiglie di vino, gelosamente con-
servate nella sabbia della cantina,
fossero adeguatamente retribuite.

Ma gli organizzatori, dopo aver scor-
so il foglio delle consumazioni, non ci
sentivano.

E così l’oste, dopo inutili insistenze,
presentò un esposto al Pretore e tutti
gli finirono davanti, l’oste per descri-
vere il pantagruelico pasto divorato
dall’intera compagnia ed i tre orga-
nizzatori per minimizzare le cose.

Il Pretore li ascoltò in silenzio e poi si
adoperò con successo per metterli
d’accordo, ma più a nessuno venne
in mente di invitare cantanti ed or-
chestrali di Milano, preferendo servir-
si dei più modesti, ma altrettanto abi-
li, cantanti ed orchestrali reperiti sul
posto, per organizzare altri spettacoli,
questa volta, non preceduti da pasti
conviviali.

V.B.
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Foto ricordo

Sono abbonata all’“Angelo di Ve-
rola” da quando è nato. Mi pia-
ce leggerlo in tutte le sue parti e

mi soffermo in particolare sui raccon-
ti che mi rammentano gli anni lonta-
ni.
Tutto è scritto molto bene e da perso-
ne colte che ammiro.
Un giorno, frugando nei cassetti dove
tengo i miei ricordi, ho scovato questa
fotografia: perché non metterla
sull’“Angelo”? Eccola qui...
Fu scattata nel cortile delle rev. Suore
di via Dante nel 1928. Allora, oltre alla

Scuola Materna, che funziona tuttora,
c’erano anche le Scuole Elementari,
nelle quali insegnavano le rev. Suore
maestre, dalla prima alla quinta.
In questa foto, ci sono tre annate:
classe 1919, 1920, 1921.
Ora siamo rimasti in pochi: vi ricono-
scete?
Ringraziamo il Signore che ci ha sem-
pre seguiti. Una preghiera per chi ha
lasciato questo mondo per uno mi-
gliore. Un caro saluto a tutti.

Paola, alunna del 1921

Grazie a Paola per la sua bella testimonianza.
Ci auguriamo che siano in molti a seguire il suo esempio. L’archivio de “L’Ange-
lo” potrebbe arricchirsi di nuove immagini e pezzi di storia.

La Redazione
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Chi, verso la metà del mese di
aprile, passa in via Enrico Fermi
a Verolanuova (è la via che por-

ta alla Casa Albergo per anziani), si
trova davanti ad uno spettacolo...
mozzafiato: i rami delle piante che so-
no poste lateralmente alla via (ciliegi
cinesi), si caricano di bellissimi fiorel-
lini rosa formando una nuvola che, al
passante, dà l’impressione di cammi-
nare in un viale magico, incantato, do-
ve nascono sensazioni indefinibili.
Che meraviglia!! Si desidererebbe fa-
re una magia per poter fermare il tem-
po della fioritura ed impedire alla
pioggia ed al vento di fare scempio di
tanta bellezza... Ma purtroppo, come
tutte le cose terrene, anche i fiorellini
appassiscono e cadono ricoprendo il
marciapiede di un insolito tappeto ro-
sa. Quanta tristezza vedere quei peta-
li calpestati, sporchi, confondersi con
la terra!.. Il pensiero corre subito alla
caducità delle cose terrene... anche le
più belle sono destinate a soccombe-
re, a scomparire lasciando, nell’ani-
mo, tristezza e rimpianto. Sono certa
che ognuno di noi, quando si trova in
situazioni favorevoli, quando la salute
gli arride, quando tutto lo conforta e lo
porta all’ottimismo, desidererebbe
fermare il tempo ed impedirgli di
stendere la sua patina grigiastra su
ogni cosa... ma purtroppo esso conti-
nua, imperterrito, la sua corsa, trasci-
nandosi dietro ognuno di noi. Passare
in via Fermi in questi giorni, ma so-
prattutto per chi vi abita, è un vero go-
dimento ed io, spesso, mi trovo ap-
poggiata al davanzale della finestra
ad osservare ed a godere questa bel-
lezza ed il mio pensiero corre al Crea-

tore di tanta magnificenza ed agli
ospiti della Casa albergo, al loro stu-
pore per l’insolito spettacolo che cer-
tamente li aiuterà a sollevare un po’ lo
spirito dalla monotonia di una vita tri-
ste, per questo auguro che il colore
rosa dei fiori si imprima nelle loro pu-
pille sostituendosi al grigiore che
spesso le offusca.

Via Enrico Fermi...
in rosa
di L. Del Balzo
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Pubblichiamo una breve, ma significativa, sintesi delle ultime vicende delle
squadre del Gruppo Sportivo Verolese.

Eccellenza - girone C

28a gior. (19.03.06): Nuova Verolese-Feralpi Lonato 2 - 2
29a gior. (26.03.06): Real Franciac.-Nuova Verolese 0 - 0
30a gior. (02.04.06): Nuova Verolese-Bedizzolese 1 - 0
31a gior. (09.04.06): Darfo Boario- Nuova Verolese 1 - 0
32a gior. (15.04.06): Suzzara- Nuova Verolese 1 - 2

Juniores - Regionale girone M

Martedì 11-04-06: Tiberio Mondolo e i suoi ragazzi festeggiano in serata il con-
quistato titolo di campioni regionali, nel duro girone M, prestigioso raggruppa-
mento che vede impegnate le migliori squadre lombarde. Ora i neo-campioni
giocheranno la fase finale nazionale, dove i primi avversari si chiamano Darfo e
Ciliverghe (due squadre molto forti).
Tornando alla serata del successo, avversari per l’occasione erano i malcapita-
ti ragazzi della Sported Maris, squadra cremonese, inesorabilmente battuti dal-
la furia agonistica della formazione bassaiola. La partita è stata accesa e com-
battuta. Legittimo, considerando che i cremonesi si giocavano la salvezza, ed
avevano la necessità impellente di portare a casa punti preziosi.

La rete decisiva è stata segnata da Togni (che ha recentemente esordito in pri-
ma squadra; era dai tempi di Mombelli e Pinsi che non si vedeva un verolese
purosangue indossare la maglia della Nuova Verolese senior), a suggellare una
stagione fantastica, una cavalcata possibile solo grazie al grande impegno pro-
fuso dallo staff tecnico e dai ragazzi tutti. Il risultato è un importante simbolo,
che testimonia la bontà del lavoro portato avanti con straordinario impegno da
chi lavora per la crescita del settore giovanile verolese. Un successo che rap-
presenta uno stimolo ulteriore per continuare a lavorare con passione.

Basket

Per la serie “non di solo calcio vive lo sport” un gradito ritorno sulle pagine del
bollettino, quello del grande basket verolese.

Chiudete per un attimo gli occhi (poi però riapriteli, altrimenti il sottoscritto per
chi sta scrivendo?) ed iniziate a sognare. Cullati dalla fantasia immaginate que-
sta scena: un palazzetto gremito in ogni ordine di posto, la gente che si accal-
ca e cerca affannosamente di guadagnare un ultimo ambitissimo “buco”, spin-
gendo tra la folla, cori che si innalzano fieri e giocatori in campo dall’aria deci-
samente tesa e concentrata come non mai, che ne approfittano per il ripasso
delle ultime questioni tattiche tra un tiro di riscaldamento e l’altro a canestro.
Obbligo morale: non lasciare nulla al caso!
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Ebbene no! Non state sognando la partita decisiva della Vanoli Soresina recen-
temente promossa in serie A2.
Non si tratta neppure del derby Virtus-Fortitudo Bologna che si è tornati a gio-
care qualche settimana fa dopo due anni di purgatorio “virtussino” in seconda
serie.
La vostra fantasia deve fare uno sforzo minore, non deve percorrere troppi chi-
lometri, non necessita di pagare ticket autostradali, basta una fatica relativa per
ritrovarsi immersi nella magica atmosfera di una strepitosa serata verolese.

Venerdì 21 aprile, Palestra delle scuole medie. La Sas Lic Verola affronta Om-
briano per una sfida da leoni.
L’occasione è ghiotta: dopo un lungo inseguimento durato mesi, al termine di
una rincorsa che ha dell’incredibile, la squadra verolese ha la possibilità di ag-
ganciare i rivali al primo posto in serie D.

La cornice è perfetta (più di 150 persone rendono la palestra un catino bollente,
pronto ad esplodere per un canestro di Portesani, o per uno “stoppone” di Sgar-
zi). I giocatori sono pronti... chi non se la sente si tiri fuori.
Questa è un serata riservata a cuori impavidi e indomiti lottatori. Inizia la con-
tesa con grande equilibrio, la Sas è trascinata in avvio dal solito strepitoso Por-
tesani e dal duo Solimino-Lottici, in grande spolvero. Il primo quarto si chiude
19-21: la Sas è in partita.
Nel secondo quarto Ombriano centra l’allungo, ma Gerelli riporta sotto i locali
(35-40) e, a 39 secondi dal termine, l’ottimo Salvini infila la “bomba” del sor-
passo: 42-40 e tutti negli spogliatoi. E la palestra? Una bolgia!

La terza è una frazione tesa, con contatti ai limiti del regolamento (il pivot riva-
le Bonetti si lascia andare ad uno show folckloristico poco gradito dal rumoro-
so pubblico locale, fischi a non finire!) e si chiude con gli ospiti in vantaggio di
un punto.
Nell’ultimo quarto Ombriano stacca i rivali, arrivando a +10, ma una grande ri-
monta dei locali permette alla partita di rimanere equilibrata fino all’ultimo se-
condo. Da distanza siderale una tripla di Lottici porta i verolesi a crederci. E gli
spalti? Sembrano ormai essersi trasferiti sul perimetro del parquet!

Al suono della sirena sono però gli ospiti a festeggiare (94-97 il finale). I tifosi
chiamano i giocatori per un lungo applauso finale. Verola ha sognato, il risve-
glio comunque non è amaro.
La speranza promozione continuerà probabilmente ai play-off.
La Sas non avrà probabilmente il vantaggio del fattore campo negli spareggi,
ma è comunque pronta.

Il nostro paese meritava una serata così. Tante altre belle serate potrebbe rega-
larci il basket.
Che spettacolo... le famiglie al palazzetto coi bambini...i giocatori sconfitti ma
sportivi e corretti...

Il sottoscritto si è lasciato appassionare... permettetemi un consiglio... altro che
stadi calcistici da “serie A”, altro che pay-tv spegni-passione... da oggi... tutti in
palestra!



42

L’
A

n
ge

lo
 d

i V
er

ol
a

le nostre rubriche

Ègià tempo di bilanci per le due
squadre di calcio del nostro ora-
torio, iscritte al campionato

C.S.I.

Purtroppo si è verificato il tanto temu-
to motto “mors tua vita mea”. Le due
formazioni di casa nostra si sono tro-
vate infatti, a causa di un beffardo
scherzo architettato dall’irridente duo
destino-calendario, di fronte per l’ulti-
ma giornata del campionato.
Entrambe arrivavano allo scontro di-
retto con la necessità di fare risultato,
per non retrocedere e non tornare ne-
gli inferi del poco stimolante campio-
nato zonale provinciale ordinario, e ri-
manere nel prestigioso girone di Ec-
cellenza.
L’“Acli Verolanuova” si trovava a poter
gestire il vantaggio di aver a disposi-
zione due risultati su tre.
Tuttavia la squadra guidata da Bodini
si trovava costretta a far a meno di
due dei terribili fratelli Cataneo, risul-
tando privata di un potenziale tecnico
enorme. Nel momento decisivo della
stagione le loro defezioni hanno pesa-
to non poco.
Ciò non toglie comunque meriti al
“Gaggia” che, come avrete capito dal-
le righe precedenti, si è imposto con
un perentorio 2-1, grazie ad una
straordinaria gara di carattere.
I conquistati tre punti portano così i
ragazzi di Oliva ad un risultato ecce-
zionale, che molti ritenevano erronea-
mente irraggiungibile dopo qualche
battuta a vuoto nel mese di marzo: la
salvezza.
Il risultato potrà parere di poco conto
ma non è così.

Chi ha assistito alle partite delle no-
stre due formazioni sa quanto era dif-
ficile il girone d’Eccellenza, non c’è
dubbio, la squadra ha ottenuto un ri-
sultato strepitoso.
Incredibilmente il destino ha rimesso
le due squadre a confronto poche set-
timane dopo, negli ottavi di finale del-
la Coppa Leonessa.
L’occasione del riscatto per l’“Acli”
ma, malgrado un’ottima prestazione,
con i ragazzi bianco-blu capaci di por-
tarsi in vantaggio per ben tre volte, il
“Gaggia” ha prevalso anche stavolta.
All’ultimo secondo la rete del bomber
Amighetti, partito con lo scomodo
ruolo di punta di scorta quest’anno,
ed abile a meritarsi il posto di titolare
inamovibile, che portava le squadre ai
calci di rigore.
La lotteria finale premiava i più freddi
tiratori del Gaggia.
Di Maggioni l’ultima rete, che regala-
va ad Oliva e ai suoi un altro grande
successo.
Un applauso meritano comunque en-
trambe le squadre, che malgrado le
difficoltà hanno onorato il nostro pae-
se.
La fortuna non sempre le ha assistite,
ma il talento di questi atleti è indub-
bio.
Grazie a tutti, ragazzi!

Il “Gaggia” approfitta dell’occasione
per ringraziare i suoi sponsor, onorati
con un comportamento esemplare.
Per il secondo anno consecutivo in-
fatti la squadra ha vinto la coppa di-
sciplina.

Roberto Moscarella
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Votanti:
Maschi 2.828
Femmine: 2.865
Totale: 5.693

Voti di lista validi
Forza Italia 1.391
U.D.C. 371
Fiamma Tricolore 38
Alleanza Nazionale 526
Democrazia Cristiana
Nuovo P.S.I. 26
Alternativa Sociale
con Mussolini 31
S.O.S. Italia 4
Lega Nord 1.017
No Euro 12
Partito Rifondazione Comunista 229
U.D.E.U.R. 8
La Rosa Nel Pugno 118
Alleanza Lombarda Autonomia 97
Di Pietro Italia dei Valori 66
Partito Dei Pensionati 213
Comunisti Italiani 73
Federazione dei Verdi 76
L’Ulivo 1.236

A) Schede Bianche 57
B) Schede Nulle 104
C) Voti Contestati e P.N.A. 0

Totale voti validi 5.532
Totale voti non validi (A+B+C) 161
Totale votanti 5.693

Votanti:
Maschi 2.557
Femmine: 2.628
Totale: 5.185

Voti di lista validi
Democrazia e Libertà
La Margherita 578
Insieme con l’Unione 177
Socialdemocrazia 9
Repubblicani Europei 4
Rifondazione Comunista 261
La Rosa nel Pugno 99
Lega per l’autonomia
Alleanza Lombarda 126
Democratici di Sinistra 345
Udeur Popolari 6
Partito Pensionati 181
Di Pietro Italia dei Valori 86
Forza Italia 1.297
No Euro 11
Movimento Soc.
Fiamma Tricolore 31
U.D.C. 338
Lega Nord Padania 909
Verdi Verdi Ecologisti Democratici 7
Democrazia Cristiana
e Part. Socialista 21
Pli 4
Pensionati Uniti 44
Alleanza Nazionale 435
Alternativa Sociale 37
Pensioni e Lavoro 31
Per il Sud 6

A) Schede Bianche 56
B) Schede Nulle 86
C) Voti Contestati e P.N.A. 0

Totale voti validi 5.043
Totale voti non validi (A+B+C) 142
Totale votanti 5.185

Camera
dei Deputati

Senato
della Repubblica

Elezioni Politiche del 9 e 10 aprile 2006

Risultati definitivi a Verola
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Storia di Tommaso,
un bambino
che è nato
due volte

Tommaso ha da poco compiuto
tre anni e gioca, nel tepore quasi
primaverile della sua casa che si

affaccia sul Golfo di Napoli. Nell’aria,
la brezza marina che lo accarezza e lo
culla, regalandogli un supplemento di
«coccole» a lui, bimbo «nato due vol-
te» perché a pochi mesi di vita, per
continuare a vivere, ha dovuto riceve-
re un trapianto di midollo osseo. È la
mamma, la signora Simona, che ci
racconta le emozioni che hanno ac-
compagnato la vita della sua famiglia
fin dal giorno delle nozze con Carlo Si-
lipo, campione olimpionico di palla-
nuoto. «Da giovani sposi non sapeva-
mo nulla del fatto che io fossi porta-
trice della Scid, una immunodeficien-
za che colpisce il cromosoma X e che
viene trasmessa solo ai figli maschi -
racconta Simona -. Lo abbiamo sapu-
to dopo il grave lutto che ci ha colpito,
con la morte del nostro primo figlio
Federico a solo un anno e mezzo di vi-
ta. Il piccolo è morto dopo una banale
parotite; era, ovviamente, eccessivo
che accadesse un decesso per una
malattia curabilissima, così abbiamo
cominciato ad indagare e per caso ab-
biamo incontrato il prof. Luigi Nota-
rangelo (direttore della Clinica pedia-
trica universitaria di Brescia, ndr). È
stato lui a diagnosticare, post mor-
tem, la grave malattia genetica di Fe-
derico e, ovviamente, a rilevare che io
sono portatrice sana e che qualsiasi
altro figlio maschio avrebbe avuto lo
stesso grave problema. Non ci siamo

arresi: sono di nuovo rimasta incinta e
al terzo mese abbiamo saputo che in
grembo avevo un maschietto, affetto
da «Scid». Fiduciosi, siamo venuti a
Brescia e in Clinica pediatrica il prof.
Notarangelo ci ha spiegato che l’uni-
ca possibilità di permettere al bambi-
no di vivere sarebbe stata quella di ef-
fettuare il trapianto di midollo osseo
subito dopo la nascita».
Simona racconta la sua storia con
grande allegria, sottolineando di «es-
sere stata fortunata» perché nei mesi
che hanno preceduto e seguito il tra-
pianto ha anche incontrato situazioni
molto gravi e senza speranza, simili
alla vicenda del suo Federico. «Abbia-
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mo accettato di percorrere la strada
indicata dai medici e poco tempo pri-
ma del parto ci siamo trasferiti a Bre-
scia - continua Simona - Tommaso è
nato
al Civile il 16 gennaio 2003. Non l’ho
nemmeno visto, perché appena nato
è stato trasferito in una camera sterile
per evitare qualsiasi possibilità di in-
fezione. E pochi giorni dopo l’ho rag-
giunto e insieme a lui, non senza an-
sia, ho atteso che venisse individuato
un donatore compatibile. Anche in
questo caso siamo stati fortunati: ri-
cordo ancora quel quattro aprile,
quando è arrivata la valigetta con il
midollo. È stata un’emozione grande,
ed un’emozione ancora maggiore è
stata quella di rivivere la nascita di
mio figlio e di rendermi conto che lui,
ignaro, non stava assolutamente sof-
frendo e sopportava benissimo tutte
le terapie necessarie».
«Ora c’è Tommaso e voglio dedicarmi
alla sua crescita, assaporando anche
il fatto che ormai le visite si stanno di-
radando sempre più e che lui, dun-
que, sta realmente diventando un
bambino sano, con tanta voglia di vi-
vere e di giocare».

Un nuovo strumento
per aiutare la ricerca cellulare

Istituto di Medicina
Molecolare
Angelo Nocivelli
Il Laboratorio Cellule staminali al Civi-
le, in funzione dal 1990, è parte del

Centro di Terapia Cellulare e Genica
«Angelo Nocivelli». L’équipe del labo-
ratorio, coordinata dalla dott. Arnalda
Lanfranchi, ha realizzato più di 300
manipolazioni cellulari per la realizza-
zione di trapianti di cellule staminali
in bambini affetti da leucemie, tumori
solidi ed immunodeficienze.
Il laboratorio ha due settori: uno di
manipolazione cellulare, dove è possi-
bile analizzare, separare e preparare
le cellule che devono essere infuse al
bambino trapiantato, e uno di diagno-
si e di ricerca dove si studiano le ca-
ratteristiche delle cellule staminali
per utilizzarne la capacità di riparare
tessuti danneggiati o difettivi, per rea-
lizzare cioè la terapia rigenerativa cel-
lulare.

5 x Mille
Un nuovo strumento per aiutare la ri-
cerca cellulare e la lotta alle malattie
causate dalle immunodeficienze, sen-
za nessun aggravio.
La legge Finanziaria 2006 (L.266 del 23
dicembre 2005) permette a ciascuno
di destinare una quota pari al 5 per
mille dell’IRPEF alle fondazioni ON-
LUS iscritte all’albo dell’Agenzia delle
Entrate.
I modelli per la dichiarazione dei red-
diti 730, CUD e UNICO contengono
un apposito spazio dedicato al cinque
per mille, in cui si può firmare nella
sezione relativa alle fondazioni, e in-
dicare il Codice Fiscale 02027110986
della Fondazione Angelo Nocivelli,
che finanzia l’Istituto di Medicina
Molecolare.

Aiutaci, non ti costa nulla!
La tua firma contribuirà

alla ricerca medica e alla lotta
per debellare le malattie genetiche gravi
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che diviene realtà
Chi non ricorda o non conosce il

“cortile dei sassi” della scuola
materna S. Capitanio? In questi

ultimi tempi si sta trasformando, gra-
zie alla felice intuizione del parroco
don Luigi, che ringraziamo di cuore,
perché ha dato in comodato parte del
terreno adiacente. È anche grazie al
lavoro di alcuni papà volenterosi e di
alcuni alpini che il sabato si impegna-
no a bonificare, pulire, abbattere i mu-
ri e ricostruire. Erano impegnati an-
che nello studio di progettazione un
papà ingegnere, una mamma archi-
tetto e un papà  geometra per proget-
ti, preventivi e disegni. Pure molto di-
sponibili le persone per lo scarico del
materiale.
È molto bello vedere i papà e gli alpi-
ni che lavorano con passione per ren-
dere migliore la scuola materna dove
i loro figli trascorrono anni sereni.
Abbattuti i muri, riorganizzato lo spa-
zio per i giochi, ora come lo chiame-
remo questo cortile visto che i sassi
serviranno solo a drenare il terreno
per il prato verde?

Le educatrici
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MARITO E MOGLIE
- Caro, ho l’impressione che sia entrata acqua nel carbu-
rante dell’auto.
- Non ti preoccupare, cara, manderò il meccanico a ripa-
rarla. Dove l’hai lasciata?
- Nel laghetto del parco “Verdi”

- La nostra vita si è fatta ancor più dura da quando l’im-
peratore è diventato presidente della “società protezione
animali”

IN VIAGGIO
La moglie dice al marito che sta guidando da seicento
chilometri e si lamenta di essere stanco morto:
- Su con il morale, Giorgio! Se non altro adesso cominci 
a somigliare alla foto che hai sulla patente!

Maiale: è segno di pioggia il grugnito insolito, prolungato e lamentoso del maia-
le; il suo strofinarsi alle piante o contro i muri; il suo scompigliare il giaciglio, le
fascine, i mucchi di spazzatura o d’erba.

Mani: le mani troppo asciutte, secche, con la pelle tirata sono indizio di muta-
mento di tempo verso la pioggia, o di prossima gelata.
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Come abbiamo già ricordato nel
numero di Febbraio de “L’Ange-
lo”, Radio Basilica, per ricordare

l’amica Mirella Raneri Lò, dà il suo con-
tributo per sostenere la Fondazione Pie-
ro e Lucille Corti e, attraverso questa, il
St. Mary’s Hospital Lacor - Uganda.
Ci sono vari modi per aiutare questa
preziosa opera: l’adozione di un letto,
l’alimentazione di un bambino per un
anno, sostegno ai ricoveri in medicina o
chirurgia, solidarietà pediatrica e tante
altre forme di sostegno.
Con la prossima dichiarazione dei red-
diti, oltre alla possibilità di destinare l’8
per mille alle confessioni religiose, po-
trete devolvere un ulteriore 5 per mil-
le del vostro reddito a favore della Fon-
dazione.
È sufficiente apporre la vostra firma nel
riquadro “sostegno del volontariato...”
presente su tutti i modelli per dichiara-
re il reddito delle persone fisiche (Uni-
co, 730, CUD, etc) e inserire il codice fi-
scale come sotto descitto:

Nell’ospedale al quale contribuiamo,
ogni anno sono curate 280.000 persone
tra le più bisognose al mondo (di cui ol-
tre 130.000 sono bambini con meno di
sei anni) e sono formati 200 studenti (in-
fermieri, tecnici, etc).
Tutto questo grazie al lavoro dei 560 di-
pendenti, tutti ugandesi. E al vostro
contributo. Fate conoscere questa op-
portunità ai vostri amici.
Gli operatori di Radio basilica stanno
già facendo la loro parte. Chi volesse
unirsi a noi in quest’opera, con altre of-

ferte, anche minime, ci può contattare
al tel./fax 030932464 o all’e-mail
rbv@verolanuova.com
Chi volesse “fare da sé” o avere ulterio-
ri informazioni, può rivolgersi a:
“Fondazione Piero
e Lucille Corti Onlus”
Piazza Velasca, 6 - 20122 Milano - Italy
C.F. 91039990154
Tel./Fax/Sms solo da TIM:
02.8054728
Sito Internet:
www.lacorhospital.org
E-mail:
fondazione@lacorhospital.org
Per chi volesse donare direttamente:
C/C postale n° 37260205
Bonifico Bancario:
Banca Popolare di Sondrio,
ABI 05696, CAB 01600, C/C 23/5945/61
Codice IBAN: IT23 H056 9601 6000 0000
5945 X61
Se volete condividere le motivazioni
che Radio Basilica dà a questa opera-
zione, nelle causali di versamento ag-
giungete: “...in memoria di Mirella Ra-
neri Lò”.
Siamo convinti che questo sia il modo
migliore per onorare il ricordo di una
persona per noi indimenticabile: conti-
nuare ciò che lei aveva iniziato.
Grazie per quello che vorrete fare.

Tiziano Cervati
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Attenzione: il sistema di turnazione delle farmacie è cambiato. Le farmacie di turno,
aperte la notte e nei festivi, si alternano ogni due giorni.
Importante:
Poiché nei mesi scorsi le variazioni intercorse rispetto ai calendari che ci sono
stati forniti sono state molte rendendo di fatto inutili quelli pubblicati sull’An-
gelo, in attesa di un chiarimento, pubblichiamo il solo Numero Verde da chia-
mare per sapere con certezza le farmacie aperte.
Ricordiamo che il numero è gratuito
e si può chiamare, 24 ore su 24. 800.231061

Servizio Sanitario 118
(soltanto nei casi di emergenza)

Ambulatori medici 0309362609
via Grimani

Gruppo Verolese Volontari Soccorso 0309361662
via Gramsci, 4

Alcolisti in trattamento 0309306813 - 0309361869
Problemi con le droghe? 3382346954
Gam-Anon 3406891091
Giocatori Anonimi 3208403738
Vigili del Fuoco 030931027
Carabinieri - Pronto intervento 112
Guardia Farmaceutica (Numero verde) 800.23.10.61
Guardia Medica dalle 20.00 alle 8.00 030932094
N.B.: Il servizio sanitario prefestivo, festivo e notturno si svolge dal sabato mattina al-
le ore 10.00 fino al lunedì alle ore 8.00 e tutte le notti dalle ore 20.00 alle ore 8.00.
Per le prenotazioni di trasporto con autoambulanza del Gruppo Volontari del Soccor-
so telefonare: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00; inoltre
dalle ore 8.00 del sabato alle 7.00 del lunedì.

Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00
di venerdì 19 maggio. Quelli pervenuti oltre tale data non saranno pubblicati.
IMPORTANTE: Per facilitare la pubblicazione degli articoli: gli scritti siano preferi-
bilmente dattiloscritti, meglio se al computer, in carattere Times New Roman cor-
po 12. Se scritti a mano: in stampatello per ragioni tecniche. Chi usa il computer è
buona cosa che faccia pervenire lo scritto anche salvato su un dischetto oppure via
e-mail. Gli articoli vanno fatti pervenire: direttamente ai sacerdoti oppure via e-mail
al seguente indirizzo: angelo@verolanuova.com
La redazione non è tenuta a dare giustificazioni per la non avvenuta pubblica-
zione degli articoli pervenuti né risponde delle fotografie non ritirate dagli in-
teressati entro quindici giorni dalla pubblicazione sul bollettino.

La Redazione

Turni domenicali di guardia farmaceutica
dell’Azienda S.L. 19

Numeri utili di telefono:

Per i collaboratori de “L’Angelo di Verola”
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16 Brunelli Nicola di Simone e Burlini Chiara
17 Torresani Leonardo di Giuseppe e di Penocchio Ombretta
18 Terna Nicola di Alberto e di Minini Barbara
19 Mombelli Leonardo di Massimo e di Bertuzzi Moira
20 Pelucco Nicolò di Enrico e di Bellini Marisa
21 Duina Eros di  Stefania Duina
22 Trezza Maria Chiara di Francesco e di Amighetti Elena
23 Cò Marco di Giampietro e di Pini Angela

Matrimoni

Rossini Aurelio con Dolfini Emanuela (a Quinzano d’Oglio)
Mirona Andrea con Arici Elide (a Mezzane di Calvisano)

1 Zorza Stefano con Bariselli Simona
2 Facchi Luca Gino con Pizzamiglio Manuela
3 Delpero Andrea con Rossetti Sara

Defunti

20 Piovani Giacomo di anni 75
21 Brunelli Dario di anni 27

Al momento di andare in stampa ci giunge la triste notizia della morte
della signora Carolina Vegini, mamma di don Giovanni Gritti.
Ricordiamo con simpatia la signora Carolina che per diversi anni ha vis-
suto in mezzo a noi, con il figlio sacerdote.
Mentre la affidiamo al Signore e assicuriamo il ricordo nella preghiera, a
nome di tutta la comunità parrocchiale, esprimiamo il nostro cordoglio e
la nostra vicinanza a Don Giovanni.



Comunità Neocatecumenale 500,00
In ricordo dei nostri morti 760,00
In ricordo dei dipendenti defunti ex Ocean 280,00
N.N. 500,00
Famiglia Staurenghi e Montani 250,00
N.N. 1.200,00
Per il 30° di matrimonio 500,00
Le coppie del 40° anniversario di matrimonio 415,00
N.N. 250,00
N.N. 365,00
Stefano e Simona nel giorno del matrimonio 250,00
N.N. 1.000,00

TOTALE 6.270,00
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“Amici della Basilica” adesioni alla
“Confraternita del Restauro”

Giornata celebrata nel mese di aprile 1.300,00
Dalla Casa Albergo 60,00
Dalla chiesa di San Rocco 178,00
Tele e affreschi 35,00
Libri Basilica 35,00
Guida al Tempio 65,00
N.N. somma di tutti i contributi anonimi 1.140,00
In ricordo di Virginio 200,00
Per il 50° anniversario di matrimonio 200,00
Per i nostri cari defunti 50,00
N.N. 100,00
N.N. 110,00
In ricordo di Ambrogio 150,00
In ricordo di Giacomo 100,00
N.N. 150,00
N.N. 100,00
In memoria del marito e del figlio 100,00
Associazione amici dei Vigili del Fuoco 100,00

TOTALE 4.173,00

Offerte pro restauri
tele e affreschi della Basilica

of
fe

rte
...

500,00
Amici del “Tabor”






