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la parola del prevosto

L’anno
pastorale
2005-2006
si conclude

Una tappa importante (sempre) si
conclude nel cammino della no-
stra comunità. È necessario che

diamo uno sguardo a questo tempo di
grazia per trarne qualche utile insegna-
mento.
Innanzi tutto all’inizio, a settembre, è en-
trato a pieno titolo a farne parte don Giu-
seppe Lama; ringraziamo il Signore per
la sua presenza e per il suo ministero
tanto prezioso. Ci hanno lasciato don
Angelo Calegari e, poco dopo, don Gian-
paolo Goffi; che il Padre di tutti li ricom-
pensi abbondantemente di tanto bene
che ci hanno lasciato.
Nella nostra parrocchia è risuonato al-
to per tutto l’anno l’annuncio del Van-
gelo, della Parola di Dio. Possiamo ri-
conoscere che ci siamo lasciati plasma-
re dalla Parola? Abbiamo imparato ad in-
carnarla, a viverla più concretamente
nella nostra vita, togliendo, almeno in
parte, le varie controindicazioni che ci
portiamo dentro?
Il Battesimo era il cammino da percorre-
re: ho riscoperto la grandezza, la dignità
di essere figlio di Dio, per me, per tutti?
Ho approfittato delle varie proposte di
catechesi (centri di ascolto, omelia, e
proposte dei vari gruppi)? Mi sono senti-
to missionario del Vangelo nella mia
realtà, nel nostro territorio?
Certamente anche quest’anno abbia-
mo continuato a celebrare l’Eucare-
stia, i Sacramenti, i vari momenti litur-
gici.
Qualcuno penserà: che scoperte! Certo
la S. Messa, per quanti si ritengono cre-
denti, è il momento centrale della vita: è

il trionfo della vita sulla morte, dell’amo-
re sull’odio, sull’egoismo, della pace sul-
le liti, sulle vendette, sulle rivendicazioni.
È l’affermazione del primato di Dio, di
Gesù nella nostra vita. Tutto il resto pas-
sa in second’ordine. Ancora una volta il
prezzo per tutto questo è il pagare di per-
sona giorno dopo giorno sull’esempio di
Gesù. Sicuramente alcune celebrazioni
sono vive, sentite e coinvolgenti; altre so-
no più passive; occorre trovare il modo
perché diventino sempre più celebrazio-
ne dell’amore di Dio per noi.
Un terzo campo su cui riflettere ed in-
terrogarci è quello della famiglia. Di-
venta sempre di più una scommessa evi-
dente la formazione dei ragazzi, dei gio-
vani all’amore, quello vero. La famiglia è
veramente la cellula fondamentale di
una società civile, di una comunità cri-
stiana. Guardando a questo anno pasto-
rale che si chiude, la nostra comunità si
è fortificata nell’educare all’amore, nei
corsi per i fidanzati, nelle giovani coppie,
nelle coppie in difficoltà? Come vedete,
non ho risposte mie da offrire, quanto
piuttosto spunti per riflettere per tutti,
nella speranza che qualche proposta più
illuminata, più generosa possa nascere.
Che la famiglia nella nostra realtà diven-
ti sempre di più cellula viva, che dà vigo-
re e vitalità.
E infine la carità, l’amore donato a cia-
scuno di noi, infiamma veramente tut-
ta la nostra vita, dà vigore a tutto quello
che siamo e facciamo ?
“Amatevi gli uni, gli altri come io vi ho
amati!”
Questo è il comando del Signore. Il com-
pimento di tutto per noi cristiani è l’amo-
re di Dio per noi, il nostro per Lui e tra di
noi.
Questo campo è sempre il più interes-
sante e quello che ci mette di più in crisi,
soprattutto per il nostro modo di vivere
oggi.
Queste sono alcune riflessioni che ritor-
nano spesso alla mente in questi giorni.
Le ho scritte qui sull’Angelo perché di-
ventino stimolo e impegno per tutti.

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
Cappella Casa Albergo: Martedì, giovedì, sabato e prefestiva: ore 16.30
San Giorgio al Cimitero: Giovedì: ore 20.30
N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.30, i sacerdoti sono a dispo-
sizione per le confessioni.

Mese dedicato alla devozione del Sacro Cuore

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 Santa Messa al cimitero

2 venerdì Primo del mese. Dedicato alla devozione del Sacro Cuore. S.S.
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 Basilica
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

5 lunedì Dalle Suore: verifica dei Centri di Ascolto e dell’attività delle
Diaconie

8 giovedì ore 20.30 Santa Messa al cimitero

11 Domenica Santissima Trinità - Solennità (Proprio del salterio)

Dal Vangelo “...Gesù, avvicinatosi, disse loro: - Mi è stato dato ogni pote-
re in cielo e in terra; andate dunque e ammaestrate tutte le
nazioni battezzandole nel none del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo... - ...”. (Mt 28, 18-19)
Sante Messe con orario festivo

ore 9.30 in Oratorio, Santa Messa di chiusura dell’anno catechistico

gi
ug
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12 lunedì X settimana del Tempo Ordinario, II del salterio
ore 20.30 Centro di Ascolto Comunitario in Basilica

13 martedì Memoria liturgica di S. Antonio di Padova, co-protettore
della nostra Comunità

15 giovedì ore 20.30 Santa Messa al cimitero

16 venerdì ore 21.00: S. Anna - Concerto Bandistico per le Diaconie

17 sabato Festa della Diaconia Sant’Antonio

18 Domenica Corpus Domini - Solennità (Proprio del salterio)

Dal Vangelo “...mentre mangiavano, prese il pane e, pronunciata la be-
nedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: - Prendete, que-
sto è il mio corpo - ...”. (Mc 14, 22)

Sante Messe con orario festivo
ore 16.00 Esposizione del Santissimo Sacramento
ore 18.00 Santa Messa seguita dalla solenne Processione Eucaristica

Da lunedì 19, XI settimana del Tempo Ordinario, III del salterio

21 mercoledì S. Luigi Gonzaga. È l’onomastico del nostro Prevosto. Pre-
ghiamo per lui

22 giovedì ore 20.30 Santa Messa al Cimitero

23 venerdì Sacratissimo Cuore di Gesù. Solennità. S.S. Messe con orario
feriale

ore 20.30 Inizia la Festa di tutte le Diaconie al Campo Sportivo

24 sabato Natività di S. Giovanni Battista. Solennità. S.S. Messe con
orario feriale.

25 Domenica XII del Tempo Ordinario (IV settimana del Salterio)

Dal Vangelo “...Destatosi, (Gesù) sgridò il vento e disse al mare: - Taci,
calmati! - Il vento cessò e vi fu grande bonaccia ...”. (Mc 4, 39)

Sante Messe con orario festivo 
ore 18.15 Vespri

29 Giovedì S.S. Pietro e Paolo Apostoli - Solennità. S.S. Messe con ora-
rio feriale

ore 20.30 S. Messa al Cimitero

30 venerdì Santi Martiri della Chiesa Romana. S.S. Messe con orario fe-
riale
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In Basilica: Prefestiva: ore 18.30
Festive: ore 7.30 - 10.30 - 18.30

ore 18.15 Vespri
Feriali: ore 7.00 - 9.00

S. Rocco: Festiva: ore 8.30
S. Anna - Breda Libera: Festiva: ore 9.30
Cappella Casa Albergo: Feriale e prefestiva: ore 16.30
San Giorgio al Cimitero: Giovedì: ore 20.30
N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.30, i sacerdoti sono a dispo-
sizione per le confessioni.
Attenzione...
1) ...all’orario delle Sante Messe. Nei mesi di luglio e agosto è sospesa la

Messa vespertina   dei giorni feriali, eccetto il sabato e le vigilie delle so-
lennità

2) ...al nuovo orario delle Sante Messe dei giorni festivi
3) ...proseguono le Sante Messe del martedì nelle “Santelle”

2 Domenica XIII del tempo ordinario (I settimana del salterio)

Dal Vangelo “...Gesù rispose: - Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va in pace
e sii guarita dal tuo male - ...”. (Mc 5, 34)

Sante Messe con orario festivo estivo
ore 18.15 Vespri

4 martedì Ricorre l’anniversario della consacrazione della Cattedrale di
Brescia

6 giovedì Primo del mese. Sante Messe con orario feriale
Dopo la S. Messa delle ore 9.00 adorazione comunitaria e pri-
vata fino alle ore 12.00

ore 20.30 S. Messa al cimitero

7 venerdì Primo del mese, consacrato alla devozione del Sacro Cuore.
S.S. Messe con orario feriale
N.B.: Non viene portata la S. Comunione agli ammalati

9 Domenica XIV del tempo ordinario (II settimana del salterio)

Dal Vangelo “...Gesù disse loro: - Un profeta non è disprezzato che nella
sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua - ...”. (Mc 6, 4)

Sante Messe con orario festivo estivo
ore 18.15 Vespri

11 Martedì San Benedetto Abate, Patrono d’Europa. Onomastico del Pa-
pa. Preghiamo per lui

13 giovedì ore 20.30: S. Messa al cimitero

lu
gl

io



16 Domenica XV del tempo ordinario (III settimana del salterio)

Dal Vangelo “...E ordinò loro che, oltre al bastone, non prendessero nulla
per il viaggio, né pane, né bisaccia, né danaro nella borsa
ma, calzati solo i sandali, non indossassero due tuniche...”.
(Mc 6, 8-9)

Memoria della B. Vergine del Carmelo
Sante Messe con orario festivo estivo

ore 18.15 Vespri

20 giovedì ore 20.30: S. Messa al cimitero

23 Domenica XVI del tempo ordinario (IV settimana del salterio)

Dal Vangelo “...Ed egli disse loro: -Venite in disparte, in un luogo solita-
rio e riposatevi un po’ - ...”. (Mc 6, 31)

Sante Messe con orario festivo estivo
Oggi si celebra la festa di S. Anna presso la chiesa di Breda
Libera dedicata alla madre della B. V. Maria: ore 9.30 Santa
Messa solenne

ore 18.15 Celebrazione liturgica

25 martedì San Giacomo Apostolo. S.S. Messe con orario feriale

26 mercoledì Santi Gioacchino e Anna. S.S. Messe con orario feriale
ore 20.30 Celebrazione presso l’edicola sacra di via Ricurva: recita del S.

Rosario e benedizione
Anniversario della morte del vescovo Mons. Morstabilini (1989).
Lo ricordiamo nelle preghiere

27 giovedì ore 20.30: S. Messa al Cimitero
N.B. - Dal prossimo giovedì (3 agosto) la S. Messa sarà an-
ticipata alle ore 19.30

30 Domenica XVII del tempo ordinario (I settimana del salterio)

Dal Vangelo “...(Gesù) disse a Filippo: - Dove possiamo comprare il pane
perché costoro abbiano da mangiare? - ...”. (Gv 6, 5b)
Sante Messe con orario festivo estivo

ore 18.00 Celebrazione liturgica nel corso della quale si terranno le pre-
ghiere prescritte per ottenere l’indulgenza plenaria per sé op-
pure, a modo di suffragio, per i defunti. Vespri

Condizioni richieste per il Perdon d’Assisi:
1 - Confessione e Comunione Eucaristica
2 - Preghiera secondo l’intenzione del Sommo Pontefice (almeno un Pater e

un’Ave)
3 - Visita alla Basilica, la nostra parrocchiale. Tale visita deve essere compiuta

nel tempo prescritto che inizia dal mezzogiorno del 29 luglio e si estende a
tutta la domenica seguente (30-07-2006); nella visita si deve recitare almeno
un Pater, Ave e Gloria e il Credo
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4 - Reale distacco dai peccati, non solo mortali, ma anche veniali. L’indulgenza

si può applicare anche ai defunti a modo di suffragio. Si può acquistare una
sola volta

“L’indulgenza che la Chiesa elargisce ai penitenti, è la manifestazione di quella
meravigliosa Comunione dei Santi, che, nell’unico vincolo della carità di Cristo,
misticamente congiunge la Beatissima Vergine Maria e la Comunità dei fedeli,
o trionfante in cielo o vivente nel purgatorio o pellegrina in terra. Difatti l’indul-
genza che viene concessa per mezzo della Chiesa, diminuisce o cancella del
tutto la pena dalla quale l’uomo è in certo modo impedito di raggiungere una
più stretta comunione con Dio. Perciò il fedele pentito trova un aiuto efficace in
questa speciale forma di carità della Chiesa per poter deporre l’uomo vecchio e
rivestire l’uomo nuovo “il quale si rinnova nella sapienza secondo l’immagine
di Colui che lo creò” (Col. 3, 10)

(Paolo Vl Epist. Sacrosantae Portiunculae 14 luglio 1976)

In Basilica: Prefestiva: ore 18.30
Festive: ore 7.30 - 10.30 - 18.30

ore 18.15 Vespri
Feriali: ore 7.00 - 9.00

S. Rocco: Festiva: ore 8.30
S. Anna - Breda Libera: Festiva: ore 9.30
Cappella Casa Albergo: Feriale e prefestiva: ore 16.30
San Giorgio al Cimitero: Giovedì: ore 19.30
N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.30, i sacerdoti sono a dispo-
sizione per le confessioni.

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

ore 19.30 S. Messa al cimitero

4 venerdì Primo del mese, consacrato alla devozione del Sacro Cuore
Non si porta la Comunione agli ammalati

6 Domenica Trasfigurazione del Signore (proprio del salterio)

Dal Vangelo “... Poi si formò una nube che li avvolse nell’ombra e uscì
una voce dalla nube: - Questo è il Figlio mio prediletto,
ascoltatelo - ...”. (Mc 9, 7)

Anniversario della morte del Servo di Dio Papa Paolo VI (1978).
Lo ricordiamo nelle preghiere
Sante Messe con orario festivo estivo

ore 10.30 Santa Messa con la celebrazione dei Battesimi
ore 18.15 Vespri

7 lunedì XVIII settimana del tempo ordinario (II del salterio)

9 mercoledì S. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein) vergine e martire
- Festa. Patrona d’Europa
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10 Giovedì S. Lorenzo Diacono e martire - Festa Patronale

Dal Vangelo “...In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: - In verità, in
verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muo-
re, rimane solo; se invece muore produce molto frutto ...”.
(Gv. 12, 24)

Sante Messe con orario festivo estivo in onore del Santo alle ore
7.30 - 10.30 - 20.00

ore 20.00 S. Messa solenne
al termine Manifestazione culturale nei giardini di Palazzo Gambara

11 venerdì Santa Chiara

13 Domenica XIX del tempo ordinario (III settimana del salterio)

Dal Vangelo “...(Gesù rispose): - Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se
uno mangia di questo pane, vivrà in eterno e il pane che io
darò è la mia carne per la vita del mondo. - ...”. (Gv 6, 51)

Sante Messe con orario festivo estivo

14 lunedì S. Massimiliano Maria Kolbe. Martire. S.S. Messe con orario feriale
ore 18.30 S. Messa nella vigilia dell’Assunzione

15 Martedì Assunzione della Beata Vergine Maria. Solennità (proprio
del salterio)

Dal Vangelo “...In quel tempo Elisabetta, piena di Spirito Santo esclamò
a gran voce: - Benedetta tu fra le donne e benedetto il frut-
to del tuo grembo. A che debbo che la Madre del mio Si-
gnore venga a me? - ...” (Lc. 1, 41b-43)

Sante Messe con orario festivo estivo
ore 10.30 Santa Messa solenne 
ore 18.00 Vespri Solenni
ore 18.30 S. Messa
ore 20.30 In S. Rocco si apre la festa in onore del Santo. S. Rosario, can-

to delle litanie. Breve pensiero. Benedizione. Non si celebra la
S. Messa

16 mercoledì S. Rocco. Festa
Al mattino vengono celebrate due Sante Messe in S. Rocco: ore 7.30 - ore 10.30 
ore 20.00 In S. Rocco: Recita del Rosario. Celebrazione della Messa se-

guita dalla processione. Al termine benedizione con la reliquia
del Santo. In piazza S. Rocco: Concerto offerto alla popolazione
e rinfresco

17 giovedì ore 19.30: S. Messa al Cimitero

20 Domenica XX del tempo ordinario (IV settimana del salterio)

Dal Vangelo “...(Gesù disse:) - Come il Padre che ha la vita ha mandato
me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me
vivrà per me. - ...”. (Gv 6, 57)
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Sante Messe con orario festivo estivo 
ore 18.15 Vespri

24 giovedì ore 19.30: S. Messa al cimitero. 

27 Domenica XXI del tempo ordinario (I settimana del salterio)

Dal Vangelo “...Molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato dissero: -
Questo linguaggio è duro; chi può intenderlo?- ...”. (Gv 6, 60)

Sante Messe con orario festivo estivo
ore 18.15 Vespri

28 lunedì S. Agostino vescovo e dottore della Chiesa

31 giovedì ore 19.30: S. Messa al cimitero. Si concludono le celebrazioni al
Cimitero

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 dispo-
sizione per le confessioni.

a) Da venerdì 1 settembre riprende la celebrazione della S. Messa vespertina,
il lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 18.30;

b) In Basilica vengono riprese le celebrazioni delle sante Messe festive delle
ore 9.30 e 11.00;

c) In S. Rocco la S. Messa festiva è posticipata alle ore 9.00;
d) Nella chiesa di S. Anna - Breda Libera - la S. Messa festiva è posticipata al-

le ore 10.00 e riprende la celebrazione della Santa Messa il giovedì alle 20.00

1 venerdì Primo del Mese, dedicato alla devozione del Sacro Cuore. Si
porta la S. Comunione agli ammalati 

3 Domenica XXII del tempo ordinario (II settimana del salterio)

Dal Vangelo “... Ed egli rispose loro: - Bene ha profetato Isaia di voi, ipocri-
ti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra ma
con il cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, inse-
gnando dottrine che sono precetti di uomini. - ...”. (Mc 7, 6-7)

Sante Messe con orario festivo 
ore 18.15 Vespri

se
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Riepilogo degli appuntamenti

Domenica 4 giugno

Sante Cresime - ragazzi 3a media ore 11.00 Suore

Alcune note in breve

Noi sacerdoti rendiamo noto che nelle intenzioni per le Sante Mes-
se, non diremo più il cognome del defunto, ma solo il nome.
Il cognome si dirà quando l’intenzione riguarda una famiglia o più
famiglie.
Questo per rendere più snella la celebrazione senza troppi partico-
larismi.
Si consiglia di non mettere, per ogni intenzione, una “sfilza” di no-
mi.

Dall’1 gennaio 2007 durante le SS. Messe prefestive e festive non
si diranno più i nomi dei defunti, pur applicando la S. Messa per i
defunti.
I nomi saranno esposti alla porta della Basilica.

Nei funerali l’orario indicato nei cartelli funebri, sarà, d’ora in poi,
l’ora della partenza dalla casa dove è allestita la camera ardente.

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

10 Domenica XXIII del tempo ordinario (III settimana del salterio)

Dal Vangelo “... e pieni di stupore dicevano: - Ha fatto bene ogni cosa; fa
udire i sordi e fa parlare i muti. - ...”. (Mc 7, 31-37)

Sante Messe con orario festivo
ore 18.15 Vespri
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Don Carlo Bresciani, docente di
teologia morale presso il Semi-
nario diocesano, è il sacerdote

scelto da mons. Sanguineti quale dele-
gato diocesano per il convegno eccle-
siale di Verona, Il Vescovo, nelle scorse
settimane, ha poi provveduto a nomi-
nare i rappresentanti diocesani che
parteciperanno ai lavori del convegno
in programma dal 16 al 20 ottobre
prossimo.
Don Bresciani già da tempo in diocesi
ha iniziato un prezioso lavoro di pre-
sentazione e di sensibilizzazione sul
Convegno di Verona, lavoro che conti-
nua anche con questa intervista.

Don Bresciani, che cosa è un Con-
vegno Ecclesiale?
Il Convegno Ecclesiale è un momento
di incontro tra le varie componenti
della Chiesa Italiana per pregare e ri-
flettere insieme su alcuni temi di par-
ticolare urgenza per la vita cristiana
nel contesto sociale attuale.
Si inserisce nel cammino della Chie-
sa nel nostro Paese, scandito dagli
Orientamenti pastorali proposto dai
Vescovi con i documenti già pubblica-
ti per questo decennio Comunicare il
Vangelo in un mondo che cambia
(2001) e nelle successive note L’ini-
ziazione cristiana 3. Itinerari per il ri-

sveglio della fede cristiana (2003) e Il
volto missionario delle parrocchie in
un mondo che cambia (2004).
Il tema del Convegno di Verona sarà:
“Testimoni di Gesù Risorto, speranza
del mondo”. Si tratta di un con-venire
insieme per discernere, alla luce della
comune fede, le strade che Dio indica
alla Chiesa, perché essa continui ad
essere nel mondo d’oggi testimone
credibile del Vangelo di Gesù, il Croci-
fisso risorto.

Perché la Chiesa fa un Convegno?
L’intenzione è di dedicarlo alla consi-
derazione del ruolo dei cristiani nel
contesto della realtà storica in cui vi-
vono e operano. Il nostro mondo sta
cambiando molto velocemente e po-
ne a tutti noi la necessità di riflettere
su come continuare a comunicare e
trasmettere, con la nostra testimo-
nianza di credenti coerenti e credibili,
la verità del Vangelo che salva. Cristo
Risorto manda i cristiani a essere suoi
testimoni credibili, mediante una vita
rigenerata dallo Spirito e capace di
porre i segni di un’umanità e di un
mondo rinnovati «per una speranza
viva, per una eredità che non si cor-
rompe, non si macchia e non marci-
sce» (lPt 1, 4).
Il tema del Convegno intende rispon-

16-20 ottobre 2005

Verso Verona
intervista a don Carlo Bresciani

IV
C

on
ve

gn
o 

Ec
cl

es
ia

le
 N

az
io

na
le



13

L’
A

n
ge

lo
 d

i V
er

ol
a

don carlo bresciani

dere ad alcuni interrogativi di fondo:
che cosa comunica il Vangelo alla vi-
ta dei cristiani? Come
Gesù Risorto rigenera la vita nella
speranza? Come la fede in Gesù Cri-
sto, Crocifisso e Risorto, ci rende te-
stimoni di speranza? Come essere uo-
mini e donne che testimoniano nella
storia la speranza? Come la speranza
aiuta a comprendere e vivere le si-
tuazioni che maggiormente interpel-
lano l’esistenza contemporanea?
Quali forme e modalità possono
caratterizzare la presenza dei cristiani
in questo momento storico nel nostro
Paese?

Chi vi partecipa?
Nella prospettiva della Chiesa come
popolo di Dio, al Convegno partecipa-
no alcune persone per ogni Chiesa lo-
cale, come rappresentanti di tutte le
componenti del popolo di Dio: vesco-
vi, sacerdoti, religiosi, laici. Anche la
nostra diocesi invia 14 rappresentanti:
due sacerdoti, una religiosa,
un’appartenente a un istituto secolare
e dieci laici. Si tratta di un Convegno
che coinvolgerà soprattutto i laici, in
quanto essi saranno l’80% circa dei
partecipanti. Vorrebbe essere, questo,
un segno di condivisione nella corre-
sponsabilità per il Vangelo che si fon-
da sull’unico battesimo che tutti ci
unisce.

Che impatto avranno le sue conclu-
sioni sulla vita della Chiesa?
Il Convegno si pone a metà del de-
cennio pastorale segnato dal docu-
mento pastorale Comunicare il Vange-
lo in un mondo che cambia. Da una
parte vuole quindi fare il punto del
cammino fatto fin qui e dall’altra di-
scernere la strada da percorrere nel
futuro. L’impatto di un Convegno va
sempre molto oltre il momento della
sua celebrazione:

dipenderà, come sempre, da come le
Chiese locali - vescovi, sacerdoti e lai-
ci - sapranno tradurre in linee operati-
ve le indicazioni che lo Spirito sugge-
rirà.
Se tutti i cristiani prendessero mag-
gior consapevolezza e maggior corag-
gio nel testimoniare con coerenza la
fede nel Crocifisso risorto nei diversi
ambiti di vita (vita affettiva, lavoro e
festa, fragilità umana, trasmissione
della fede, cittadinanza), il Convegno
non sarà celebrato invano.

Quanti convegni ha celebrato la
Chiesa Italiana fino ad oggi?
La Chiesa Italiana si ritrova a Conve-
gno ogni dieci anni. Questo è il quar-
to Convegno.
I precedenti sono stati celebrati a Ro-
ma nel 1976, a Loreto nel 1985, e a Pa-
lermo nel 1995.
I Convegni segnano il passo di un
cammino di presenza attiva della
Chiesa nella società, una ricerca
costante delle modalità più adatte per
l’annuncio di Gesù risorto nell’oggi
del mondo per plasmarlo secondo
quei valori umani e cristiani che sca-
turiscono dalla resurrezione di Cristo.

Da: La Voce del Popolo
del 28 aprile 2006 - pag. 15

Logo del 4° Convegno Ecclesiale Nazionale
Verona, 16-20 ottobre 2006.
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La Prima Enciclica
di Benedetto XVI:
“Deus Caritas Est”
(IVa ed ultima parte)
a cura di Don Giuseppe

A)La Chiesa
come comunità di amore

L’amore cristiano non è solo un atto
del singolo fedele, ma deve potersi
esprimere anche come un atto ec-
clesiale: “Anche la Chiesa, in quanto
comunità, deve praticare l’amore. Con-
seguenza di ciò è che l’amore ha biso-
gno anche di organizzazione, quale
presupposto per un servizio comunita-
rio ordinato”.
All’inizio i discepoli erano assidui nel-
l’insegnamento degli Apostoli, nella
comunione, nella frazione del pane e
nella preghiera (At. 2, 42).
La comunione, di cui si parla, è il met-
tere in comune i beni, per cui veniva
molto attutita la differenza tra ricchi e
poveri. I sette diaconi furono scelti
proprio per assolvere al còmpito cari-
tativo della Chiesa delle origini (cf. At.
6, 5-6).
Nella Chiesa il servizio della carità
verso le vedove e gli orfani, verso i car-
cerati, i malati e i bisognosi di ogni ge-
nere appartiene alla sua essenza,
tanto quanto il servizio dei Sacramen-
ti e dell’annuncio evangelico. Papa
Benedetto XVI cita le diaconie dei pri-
mi secoli del cristianesimo, responsa-
bili delle attività assistenziali e carita-

tive, in Egitto, a Napoli, a Roma... An-
zi a Roma la tradizione ha trasmesso
il martirio del diacono Lorenzo (a. 258)
che, invitato dalle autorità pagane a
consegnare i beni della comunità,
presentò i poveri come il vero tesoro
della Chiesa. In questo contesto si in-
serisce l’armonia che il Papa pone tra
giustizia e carità, che costituisce an-
che la finalità della dottrina sociale
della Chiesa.
Di per sé spetta allo Stato assicurare
la giustizia nella libertà. Ma resta il
problema del discernimento di cosa
sia giusto qui e ora. A questo punto
interviene la fede non per imporre, ma
per illuminare e purificare la ragion
pratica, in modo che questa possa ve-
dere e praticare la giustizia. La dottri-
na sociale della Chiesa è un aiuto alla
formazione della coscienza nella poli-
tica per il conseguimento della giusti-
zia.
Anche nella società più giusta e
opulenta la caritas sarà sempre ne-
cessaria, perché anche in essa ci sa-
rà sofferenza, indigenza e solitudine a
implorare consolazione, aiuto e con-
divisione. Per questo scòpo la Chiesa
ha istituzioni e persone che guidano e
attuano la sua azione caritativa ai suoi
vari livelli.
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B)I Santi della Carità

La conclusione dell’Enciclica ripor-
ta il famoso gesto di San Martino di
Tours, giovanissima guardia imperia-
le, che, in un inverno rigidissimo alle
porte di Amiens, dona la parte più cal-
da della sua clamide bianca a un po-
vero, che giaceva intirizzito dal freddo
tra l’indifferenza dei passanti. Gesù
stesso, nella notte, gli appare in so-
gno, rivestito di quel mantello, a con-
fermare la validità perenne della pa-
rola evangelica: “Ero nudo e mi avete
vestito... Ogni volta che avete fatto
queste cose a uno solo di questi miei
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”
(Mt. 25, 36-40).
Tutta la storia della Chiesa mostra
questo servizio della carità, esercita-
to in modo sempre più creativo nelle
innumerevoli iniziative di promozione
umana e di formazione cristiana. Gli
ordini e le congregazioni religiose ma-
schili e femminili hanno costituito
nella storia una specie di rete protetti-
va di accoglienza e di assistenza per
l’umanità bisognosa. Il mondo, senza
questa protezione, si sarebbe trasfor-
mato in una giungla invivibile. Il Papa
cita espressamente alcune di que-
ste figure somme della carità cri-
stiana: Francesco d’Assisi, Ignazio di
Loyola, Giovanni di Dio, Camillo de
Lellis, Vincenzo de’ Paoli, Luisa di Ma-
rillac, Giuseppe Benedetto Cottolen-
go, Giovanni Bosco, Luigi Orione, Te-
resa di Calcutta. Tutti costoro, ed altri
ancora, rimangono “modelli insigni di
carità sociale per tutti gli uomini di
buona volontà. I Santi sono i veri por-
tatori di luce all’interno della storia,
perchè sono uomini e donne di fede,
di speranza e di amore”. Tra i Santi -
conclude il Papa - eccelle Maria, la
donna che ama, serve e accoglie i di-
scepoli di Gesù come suoi figli e con-
tinua dal cielo la sua opera di inter-
cessione materna.

Santellando...

Una Messa dello scorso anno.

Ritorna anche quest’anno la
bella esperienza delle Mes-
se del martedì alle “Santel-

le” sparse nel nostro territorio. Ec-
co il calendario:

Alle ore 20.30

Martedì 6 giugno
Morti della Motta

Martedì 13 giugno
Cascina Confortino

Martedì 20 giugno
Cascina Canove

Martedì 27 giugno
Breda Libera

Martedì 4 luglio
Cascina Lachini

Martedì 11 luglio
Cascina Vallatelle

Martedì 18 luglio
San Rocco (Casa Allieri)

Mercoledì 26 luglio
Edicola di Sant’Anna

(via Ricurva)

Alle ore 19.30

Martedì 1 agosto
Cascina Vincellate
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Pochi giorni prima di essere ucciso a Trebisonda, il sacerdote italiano don Andrea
Santoro scrive agli amici italiani parole dense di amore per il popolo turco. La ri-
voluzione del Vangelo vissuta in mezzo alla gente e le difficoltà della testimo-

nianza quotidiana in una terra dove l’islam detta legge. L’offerta totale dell’esistenza al-
l’ideale cristiano e il presagio del sacrificio.

Testimone del Vangelo
do

n 
an

dr
ea

 s
an

to
ro

Una famiglia di musulmani diventati cri-
stiani prima che io arrivassi a Trabzon, mi
ha parlato del pianto dei suoi bambini a
scuola quando si diceva ogni sorta di
male dei cristiani. Ne hanno parlato con
l’insegnante ricevendo le scuse e un im-
pegno di maggiore onestà e correttezza.
Un padre di famiglia, registrato musul-
mano sul documento di identità (in Tur-
chia sulla carta di identità è annotata la
religione), desidera ritornare alla fede cri-
stiana dei suoi antenati. Ma si scontra
con gli insulti e le minacce di alcuni del
suo villaggio. «Se mi assalgono e io ri-
spondo sono ancora cristiano?», mi chie-
deva preoccupato e pensoso. «Sì - gli ri-
spondevo - perché il Signore capisce la
tua debolezza. Ma ricordati che a noi cri-
stiani non è lecito “l’occhio per occhio e
dente per dente”. Noi siamo discepoli di
Colui che porta le piaghe su tutto il suo
corpo e che ha detto a Pietro: “Rimetti la
spada nel fodero...”. Contro il peccato Ge-
sù ha eretto come baluardo il suo corpo
sacrificato e il suo sangue versato. Il cri-
stianesimo è nato dal sangue dei martiri,
non dalla violenza come risposta alla vio-
lenza”. Un giovane che per motivi since-
ri e retti si era accostato alla chiesa non
ha resistito all’ostilità degli amici, dei fa-
miliari, dei vicini di casa e alle «premure»
della polizia che pur garantendogli piena
libertà («la Turchia è uno stato laico, sei
libero», gli hanno detto) gli chiedeva co-
munque perché andava, cosa accadeva
in chiesa e se conosceva tizio e caio...
Una signora cristiana di nazionalità rus-
sa, sposata con un musulmano e madre
di un bambino, mi raccontava le anghe-
rie della suocera, il disprezzo dei parenti

perché «pagana e idolatra», e le ripetute
spinte a divenire musulmana. Appena
ha letto, entrando in chiesa, una frase
scritta in russo, gli si è rischiarato il volto.
Le ho dato una Bibbia in russo e altri libri
di preghiera sempre in russo. Si è sentita
finalmente «libera» e davvero «sorella».
Consentitemi ora una riflessione a voce
alta, alla luce di quanto vi ho raccontato.
Si dice e si scrive spesso che nel Corano
i cristiani sono ritenuti i migliori amici dei
musulmani, di essi si elogia la mitezza, la
misericordia, l’umiltà, anche per essi è
possibile il paradiso. È vero. Ma è altret-
tanto vero il contrario: si invita a non
prenderli assolutamente per amici, si di-
ce che la loro fede è piena di ignoranza e
di falsità, che occorre combatterli e im-
porre loro un tributo... Cristiani ed ebrei
sono ritenuti credenti e cittadini di se-
conda categoria. Perché dico questo?
Perché credo che mentre sia giusto e do-
veroso che ci si rallegri dei buoni pensie-
ri, delle buone intenzioni, dei buoni com-
portamenti e dei passi in avanti, ci si de-
ve altrettanto convincere che nel cuore
dell’Islam e nel cuore degli stati e delle

I fili d’erba crescono anche nella steppa (3)
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nazioni dove abitano prevalentemente
musulmani debba essere realizzato un
pieno rispetto, una piena stima, una pie-
na parità di cittadinanza e di coscienza.
Dialogo e convivenza non è quando si è
d’accordo con le idee e le scelte altrui
(questo non è chiesto a nessun musul-
mano, a nessun cristiano, a nessun uo-
mo) ma quando gli si lascia posto ac-
canto alle proprie idee e quando ci si
scambia come dono il proprio patrimo-
nio spirituale, quando a ognuno è dato di
poterlo esprimere, testimoniare e immet-
tere nella vita pubblica oltre che privata.
Il cammino da fare è lungo e non facile.
Due errori credo siano da evitare: pensa-
re che non sia possibile la convivenza tra
uomini di religione diversa oppure cre-
dere che sia possibile solo sottovalutan-
do o accantonando i reali problemi, la-
sciando da parte i punti su cui lo stridore
è maggiore, riguardino essi la vita pub-
blica o privata, le libertà individuali o
quelle comunitarie, la coscienza singola
o l’assetto giuridico degli stati.
La ricchezza del Medio Oriente non è il
petrolio ma il suo tessuto religioso, la sua
anima intrisa di fede, il suo essere «terra
santa» per ebrei, cristiani e musulmani, il
suo passato segnato dalla «rivelazione»
di Dio oltre che da un’altissima civiltà.
Anche la complessità del Medio Oriente
non è legata al petrolio o alla sua posi-
zione strategica ma alla sua anima reli-
giosa. Il Dio che «si rivela» e che «appas-
sionatamente» si serve è un Dio che di-
vide, un Dio che privilegia qualcuno con-
tro qualcun altro e autorizza qualcuno
contro qualcun altro. In questo cuore nel-
lo stesso tempo «luminoso», «unico» e
«malato» del medio oriente è necessario
entrare: in punta di piedi, con umiltà, ma
anche con coraggio. La chiarezza va uni-
ta all’amorevolezza. Il vantaggio di noi
cristiani nel credere in un Dio inerme, in
un Cristo che invita ad amare i nemici, a
servire per essere «signori» della casa, a
farsi ultimo per risultare primo, in un van-
gelo che proibisce l’odio, l’ira, il giudizio,
il dominio, in un Dio che si fa agnello e si
lascia colpire per uccidere in sé l’orgo-

glio e l’odio, in un Dio che attira con l’a-
more e non domina col potere, è un van-
taggio da non perdere. È un «vantaggio»
che può sembrare «svantaggioso» e per-
dente e lo è, agli occhi del mondo, ma è
vittorioso agli occhi di Dio e capace di
conquistare il cuore del mondo. Diceva
S. Giovanni Crisostomo: Cristo pasce
agnelli, non lupi. Se ci faremo agnelli vin-
ceremo, se diventeremo lupi perderemo.
Non è facile, come non è facile la croce
di Cristo sempre tentata dal fascino del-
la spada. Ci sarà chi voglia regalare al
mondo la presenza di «questo» Cristo?
Ci sarà chi voglia essere presente in que-
sto mondo mediorientale semplicemen-
te come «cristiano», «sale» nella mine-
stra, «lievito» nella pasta, «luce» nella
stanza, «finestra» tra muri innalzati,
«ponte» tra rive opposte, «offerta» di ri-
conciliazione? Molti ci sono ma di molti
di più c’è bisogno. Il mio è un invito oltre
che una riflessione. Venite!
Vi lascio ringraziandovi dell’accoglienza
nelle tre settimane trascorse a Roma.
Desidero ringraziare in particolare i tanti
parroci romani e i responsabili di varie
realtà studentesche che mi hanno invita-
to a tenere degli incontri o delle testimo-
nianze.
Ringrazio Dio per quanti hanno aperto il
loro cuore. Ma sia ancora più aperto e an-
cora più coraggioso. La mente sia aperta
a capire, l’anima ad amare, la volontà a
dire «sì» alla chiamata. Aperti anche
quando il Signore ci guida su strade di
dolore e ci fa assaporare più la steppa
che i fili d’erba. Il dolore vissuto con ab-
bandono e la steppa attraversata con
amore diventa cattedra di sapienza, fon-
te di ricchezza, grembo di fecondità. Ci
sentiremo ancora. Uniti nella preghiera
vi saluto con affetto. Potete scrivere i vo-
stri pensieri, fare le vostre domande,
esprimere le vostre proposte. Insieme si
serve meglio il Signore.

Don Andrea
Roma - Trabzon, 22 gennaio 2006
Da: Avvenire 05-03-2006 (Fine)
Le precedenti puntate sono state pubblicate
sull’Angelo n. 4 e 5/2006
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Dal Consiglio
Pastorale Parrocchiale

Verbale dell’assemblea del C.P.P.
tenutasi presso le Rev. Suore, il
17 maggio 2006, alle ore 20.30,

convocata e presieduta da Mons. Lui-
gi Bracchi.

All’Ordine del Giorno, viene presenta-
ta la proposta di fare una revisione sul
cammino fatto durante questo primo
anno di attività, ma soprattutto sulla
vitalità della nostra Comunità.
Vengono pertanto sottoposti i se-
guenti quesiti:

1) Come ti sembrano la catechesi (per
bambini, giovani e adulti) ed i Cen-
tri di Ascolto?

2) La celebrazione dei Sacramenti, le
celebrazioni in genere, sono parte-
cipate?

3) La presenza dei Gruppi, delle Diaco-
nie, contribuisce a creare la Comu-
nità?

4) Che cosa dici del nostro impegno
nel campo della Carità e nel Socio
Politico?

Al primo punto l’Assemblea è con-
corde sulla buona qualità della cate-
chesi per i bambini ed i giovani, se-
guiti con molto impegno ed entusia-
smo dai nostri Sacerdoti, supportati
da un buon numero di persone di
buona volontà (catechisti e animato-
ri), riconoscendo merito anche a chi
tiene in ordine i locali dei ritrovi.
Resta sempre vivo il problema di co-
me animare la catechesi dei ragazzi
dopo la 3a media. È deludente l’ade-
sione allo scoutismo, che a Verola
non riesce a decollare, soprattutto per
la carenza di animatori.
Per gli adulti vengono svolti corsi di
catechesi durante il periodo di prepa-

razione ai Sacramenti dei figli; pro-
grammi di catechesi via radio in de-
terminati periodi dell’anno; la Lectio
Divina il giovedì sera; frequenti riunio-
ni dei vari Gruppi, presso le Suore e al-
l’Oratorio; il ritrovo mensile di fami-
glie al completo; i Centri di Ascolto
con animatori preparati dai Sacerdoti.
Ci si sofferma sul tema dei Centri di
Ascolto: alcuni dei presenti, già ani-
matori, si dicono soddisfatti della par-
tecipazione, che tante volte è anche
fautrice di buone amicizie e dove le
persone, oltre che pregare, aprono an-
che il loro cuore, esternano i loro pro-
blemi, o segnalano quelli di altri, con
il proposito di dare una mano, dove è
possibile.
I presenti sono tutti concordi nel so-
stenere che i Centri di Ascolto merita-
no una sferzata di ringiovanimento,
perché abbiano a trovare la gioiosità
di quando sono nati. Meritano co-
munque una buona propaganda da
parte di chi già li frequenta, perché al-
tri possano conoscere quanto è bello
ritrovarsi insieme, a parlare delle cose
del Signore, e alla fine, e anche que-
sto è utile, ci scappa sempre uno
spuntino e ci si scambiano le ricette
per le torte.
Per quanto riguarda il programma di
catechesi, il prossimo anno sarà l’an-
no di preparazione all’entrata della
nuova Iniziazione Cristiana dei Fan-
ciulli e dei Ragazzi.

Sul punto 2, ci si trova pressoché con-
cordi nel constatare che a Verolanuo-
va esiste una buona tradizione cristia-
na, con una discreta partecipazione
alle funzioni religiose.
Si ritorna sull’argomento dell’anima-
zione durante le Sante Messe. Mentre
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si ritiene bene animata e partecipata
la Messa dei ragazzi, piuttosto diser-
tata è quella delle ore 11.00, ad ecce-
zione delle Solennità.
Un tempo questa era la “Messa Alta”,
la più solenne del giorno di festa,
sempre accompagnata da canti e dal
suono dell’organo.
Ma i tempi sono cambiati, tante per-
sone preferiscono la prefestiva, per te-
nere la domenica libera per gite o re-
lazioni sociali. Molti giovani in questo
orario sono impegnati con le lezioni di
catechismo ai piccoli.
Comunque ci si propone di rivaloriz-
zare anche questa celebrazione, coin-
volgendo, per l’animazione, i compo-
nenti dei vari Gruppi della Parrocchia
ed il Coro.
Don Valentino è un convinto sosteni-
tore dell’importanza dell’introduzione
di canti gregoriani.

Al terzo punto si è quasi tutti concor-
di sull’importanza delle Diaconie e
dei Gruppi, per la crescita della Co-
munità, soprattutto se animati dallo
spirito con il quale sono stati introdot-
ti.
C’è necessità di coordinamento, ed

uno dei propositi per l’anno pastorale
corrente, è di dare loro un tema di ba-
se comune, che li coinvolga e li unifi-
chi.

4° punto: per il Socio-Politico, è impe-
gnata l’apposita Commissione del
Consiglio Pastorale, che si è posta co-
me programma l’educazione nel so-
ciale a partire dai piccoli, tramite la
scuola di catechismo, promuovendo
in loro il senso del rispetto e del servi-
zio; la conoscenza del valore delle isti-
tuzioni, iniziando dalla famiglia, pri-
ma ed essenziale cellula della società.

Per quanto riguarda l’impegno nel
campo della carità, c’è da constatare
che nella nostra Comunità è diffuso il
senso di generosità, che si manifesta
concretamente quando viene invitata
ad aiutare i più bisognosi.
Ce lo confermano i responsabili dei
Centri Caritativi.
Inoltre Carità non è solo aiutare eco-
nomicamente, ma anche studiare for-
me di evangelizzazione e di Catechesi
adatte alle diverse forme di povertà:
- per chi è povero di verità, di amore e

di speranza;
- per chi, preso dall’urgenza dei pro-

blemi materiali, rischia di dimenti-
carsi dei suoi bisogni spirituali;

- per chi vive ai margini della vita so-
ciale;

- per chi, ammalato, soffre nella soli-
tudine e nell’abbandono.

La commissione Carità suggerisce di
istituire una festa della Carità, magari
in occasione della Festa del Pane, per
sensibilizzare la Comunità ad aprirsi a
chi è nel bisogno.

Esauriti gli argomenti all’Ordine del
Giorno, animatamente discussi, la se-
duta è tolta alle ore 22.30.

La segretaria
Pasqua Sala
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Guida interiore
a cura di Rita Fontana

Un annuncio con gioia

Francesco Checchi
sarà Diacono

“Tutti quelli che sono guidati
dallo Spirito di Dio, costoro
sono figli di Dio” (Rm 8, 14)

Scrivendo questa parola San Paolo
pensa soprattutto a quel dovere dei cri-
stiani che è il rinnegamento di sé stes-
si, cioè la lotta contro l’egoismo nelle
sue forme più svariate: la superbia, l’at-
taccamento al denaro, la ricerca disor-

La nostra Comunità ha accolto
con gioia spirituale la notizia che
il nostro fratello Francesco Chec-

chi, ora Accolito, sarà ordinato diaco-
no permanente. 

L’ordinazione avverrà in Cattedrale
il 14 ottobre 2006 alle ore 16.00. 

Siamo grati al Signore per questo do-
no, ci complimentiamo con France-
sco per il traguardo raggiunto; pre-
gheremo perché il nostro fratello rea-
lizzi sempre di più quel servizio di
amore al quale è chiamato, nello stile
e sull’esempio di Gesù, che è venuto
in mezzo a noi per servire e non per
essere servito.

Torneremo sul tema del diaconato
permanente per prepararci degna-
mente.

dinata del piacere, ecc...
Non si tratta di prendere di petto que-
ste tendenze nella pretesa di sradicarle
con le nostre forze, ma semplicemente
di non dare ascolto ai loro suggeri-
menti. Portiamo nel nostro intimo un
tesoro immenso; ma non ce ne rendia-
mo abbastanza conto. Possediamo
una ricchezza straordinaria ma resta
per lo più inutilizzata. Affinché la sua

da
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voce sia da noi sentita e seguita dob-
biamo dire di no a tutto ciò che è con-
tro la volontà di Dio e dir si a tutto il
suo volere. (Chiara Lubich)

Dal Vivo
Viveva di luce riflessa. Camminava
nella vita appoggiandosi ad un basto-
ne: lui, Achille. Quasi spettatrice dis-
taccata del mondo circostante, aveva
il suo scudo, sempre lui, il suo sposo.
Lei, che non riusciva a parlare ora,
con la luce che ha scoperto, guarda al
passato e coglie il senso degli avveni-
menti, incontri, situazioni e racconta:
non sa più tacere tutto quello che di
nuovo luminoso e spesso travolgente
è avvenuto e ancora avviene. “La svol-
ta ha avuto inizio quella mattina a Ca-
reggi, l’ospedale di Firenze, quando
ad Achille che da qualche tempo non
si sentiva bene, fu diagnosticato. un
tumore al fegato. Non volevo, non po-
tevo crederci. Ero pietrificata, mi sem-
brava di impazzire. “Signore,dove sei?
Dov’è il tuo amore? Perché ti porti via
Achille che mi ha insegnato che tu sei
Amore, e che me l’ha testimoniato con
la sua vita di vero cristiano? Perché?
Perché lo strappi a me e ai suoi 6 fi-
gli?”. Sono stati sei mesi di sofferenza
tremenda che hanno segnato in mo-
do indelebile la mia vita. Una soffe-
renza resa ancora più acuta all’inizio,
dalle mie reticenze e finzioni per na-
scondergli la gravità del male. Finché
un giorno, accorgendosi di non mi-
gliorare, Achille non mi ha lasciato
scampo: “Maria, c’è qualcosa che non
va, tu hai il dovere di dirmi che cosa
ho”. Sono scoppiata in un pianto di-
rotto, irrefrenabile. “Ho un cancro, ve-
ro? E tu mi avresti taciuto la verità? Ma
non sai il bene che posso fare e la te-
stimonianza che posso dare in questo
breve periodo che mi rimane?”. Mi
chiamava ogni sera accanto a sé per
recitare insieme il Padre nostro; lui si
fermava sempre dopo aver detto: “sia

fatta la Tua volontà”, e io mi sentivo
ogni volta trafiggere e mi ribellavo:
“No, non voglio questa volontà! Dov’è
il tuo Dio-Amore?”. E lui, paziente: “Ri-
peti con me: sia fatta la Tua volontà”.
È impossibile dimenticare il coraggio
con cui Achille ha vissuto la sua ma-
lattia. Ogni istante, gesto, sguardo,
sono fissati, incisi nella mia anima e
nella mia memoria, la sua fiducia cri-
stallina; fino all’ultimo nell’amore di
Dio, ha fatto dire al parroco, durante i
funerali: “Non celebro una Messa di
requiem, ma di gloria”. Achille non
c’era più, mi ci è voluto un anno per
cominciare a camminare da sola.
Achille viveva il Vangelo con alcuni
suoi amici. Con il loro aiuto sono ri-
uscita, non solo ad accettare la volon-
tà di Dio, ma anche a comprendere
che con Dio è veramente Amore. E
che anche la morte di Achille, quanto
mi è costato crederci! E stata un dono
d’amore di Dio per me: ero chiamata
ad abbandonare il bastone, a fare a
meno dello scudo, a vivere la vita in
prima persona nella fede. La morte
stessa di Achille e la sua presenza, si
è rivelata come parte di un disegno
ineffabile di Dio. Finalmente, a poco a
poco avevo cominciato a guardare il
mondo a testa alta, non subendo pas-
sivamente le circostanze, favorevoli o
avverse, con gioia o con rassegnazio-
ne, diffidenza o aggressività. Da spet-
tatrice che ero sempre stata, avevo
scoperto poco alla volta, ma in fretta,
di essere chiamata al compito di vive-
re da protagonista. Ciò che ora muove
i miei gesti e che orienta le mie scelte
è una presenza di Dio che avverto via
via sempre più forte quanto più cerco
di vivere in conformità con il Vangelo.
La luce ora non viene in prestito dal-
l’esterno, la trovo dentro, ed è per que-
sto che sento il bisogno di parlare, di
non tacere più.

M. B. (Italia)
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«Credo in Te, Signore, roccia della mia vita.
Tu mi hai pensato fin dall’inizio, mi hai voluto in questo modo, come sono, mi
hai amato profondamente e unicamente e alla stessa maniera hai fatto per tut-
te le creature, anche le più piccole e le più insignificanti.
Credo in Te, Gesù, fonte della mia esistenza, compagno di strada.
Amico e maestro, guida sicura verso il Padre, che Tu desideri farmi conoscere
e amare.
Tu che hai scelto di diventare Figlio di Dio, sconcerti la mia vita proponendomi
il Tuo Vangelo.
Mi offri, sempre, infinite possibilità di accogliere e di costruire una vita nuova,
per contribuire alla realizzazione del Regno del Padre.
Mi rendo conto del mio limite e del mio peccato, ma Tu, Gesù, lotti con me e in
me, per estirpare la radice più profonda del peccato dell’uomo.
Credo nello Spirito Santo, dono che mi hai lasciato per diventare, ogni giorno,
creatura nuova.
Credo nel mistero della Trinità, nella comunione tra il Padre, il Figlio e lo Spiri-
to Santo, perché solo credendo posso accettare fino in fondo il dono del vostro
amore».

Un pensiero per riflettere
«Dipende da ogni uomo se riempire i granai della propria vita
di frumento o solo di paglia»

Johann Andreas Blaha

Gesù: la grande sorpresa di Dio,
divino mendicante di amore.
Egli mi conosce,

mi precede,
mi parla,
mi sostiene,
mi indica la strada.
È via, verità, vita.
In Lui io divento luce,
verità, bellezza»

(P. L. Gusmitta)

a cura della Fraternità Santa Chiara
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Da quasi due anni, con tanta pa-
zienza e passione, la comunità
cristiana in Verolanuova è tor-

nata ad ascoltare un canto antico, il
canto gregoriano, non solo eseguito
nella Missa de Angelis, ma anche nei
Vespri delle solennità, nell’Ufficio
delle tenebre la notte del Venerdì di
Passione, nella Compieta domenica-
le, e anche (quest’anno) in tre messe
interamente cantate in lingua latina.
Molto si è fatto in questo periodo di
formazione, soprattutto per l’aspetto
spirituale: il gregoriano è preghiera in
canto; poco importa la “bravura ese-
cutiva”, perché prima di questa deve
emergere D-I-O e non l’uomo. È un
canto umile e nel contempo divino...
Umile perché senza fronzoli, senza
musica d’accompagnamento, senza
la pretesa di essere subito gradito al-
l’orecchio. È però un canto divino per-
ché è la Parola di Dio ad essere can-
tata, e il cantore diventa lui strumento
vivo e mediatore della Parola Eterna:
come quando ci si mette di fronte a
Dio e si riconosce che ci si deve affi-
dare a Lui, che non si può compren-
dere tutto.
Ringrazio i cantori che con tanta pas-
sione vengono a pregare cantando… e
che cantando mi hanno permesso di
pregare meglio!
I cantori di quest’anno: Botta Antonio,
Barbieri Stefano, Lodrini Attilio, Mer-
zoni Francesco, Pari Pietro, Montani
Lorenzo, Lama don Giuseppe, Fonta-
na Nazzarena.

don Valentino

La Schola Gregoriana
“Cor Unum”
Cerca voci maschili

da inserire nel proprio organico
per il prossimo ottobre

la proposta è rivolta a nuovi amici,
desiderosi di imparare

il Canto gregoriano,
per il servizio liturgico in Basilica

Ci incontriamo la domenica
alle ore 20.30 in Basilica

se interessato,
contatta don Valentino

oratorio@verolanuova.com
o visita il sito della Parrocchia

Si presenti

La Schola
di canto Gregoriana
“Cor Unum”
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Casa Tabor...
a che punto siamo?

In questi ultimi mesi, chi andava al-
la Breda per la messa o che passa-
va in quella “piccola grande fami-

glia” non poteva non dare una “sbir-
ciatina” veloce ai lavori che, dallo
scorso ottobre, hanno coinvolto l’ex
casa canonica parrocchiale, che pian
piano ritrova vita.
Alcuni volontari (non molti, ahimè)
hanno dato prova e tempo nel crede-
re ad un progetto nato più di un anno
fa, quasi per sfida, nel desiderio di re-
galare ai giovani, alle famiglie, a colo-
ro che hanno bisogno di un angolo di
silenzio e di preghiera contemplativa,
alle persone che sentono il bisogno di
condividere una sera in fraternità cri-
stiana... un luogo di spiritualità, uno
spazio destinato a qualcosa di bello e
di “nostro”, nostrano... diremmo noi
della bassa!
Ed ecco che i muri tornano a vibrare,
cavi elettrici e idraulici ritrovano il lo-
ro alveo come arterie vitali; mattoni
cementati che sosterranno le future
attività e preghiere... Più in là una pic-
cola chiesa ascolterà i cuori e le voci
di giovani in ricerca, di ragazzi spen-
sierati e di altri purtroppo tristi e delu-
si dalla vita; papà e mamme che lì ver-
ranno per trovare quello Sposo cele-
ste che vuole abitare nelle nostre ca-
se... Persone che torneranno a casa,
ringraziando Dio per la vita, e altre
che finalmente scopriranno cosa vuol
dire curare la propria spiritualità, la
propria anima.
Grazie per quanti con il loro tempo ci
hanno aiutato! Grazie agli infaticabili
amici e amiche della Breda con i loro
squisiti casoncelli; grazie a voi per
quello che avete fatto: di tasca vostra
avete dato i vostri risparmi per poter

pagare una parte dei costosi materia-
li. Ringrazio anche tutti coloro che
stanno cercando di fare di quel luogo
una realtà, con la loro preghiera e il lo-
ro interesse.
Abbiamo pagato parte dei materiali
Per materiali edili € 9.000,00
Per impianti idraulici € 6.600,00
Spesa totale lavori: € 35.000,00
Dato: € 15.600,00
Rimane: € 19.400,00
In cassa: € 4.168,00

don Valentino
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Grande lotteria:
“Regalati
un sorriso”

nale, che avrà la gioia di donare l’intera
somma raccolta, ma gli resterà una tar-
ga che testimonierà il suo grande gesto.
Ma dove andranno questi soldi? Magari
vanno nelle tasche sbagliate o non arri-
veranno mai ai veri destinatari. Sbaglia-
to!!! Come nella precedente edizione, li
affideremo direttamente agli interessati
che in qualche modo hanno o hanno
avuto a che fare con Verola.
L’anno scorso sono andati a Suor Ida e
ai suoi bambini in Romania, con la qua-
le la vincitrice della scorsa edizione ha
potuto tenere anche un bel rapporto epi-
stolare.
Quest’anno sfruttiamo la bella iniziativa
proposta ai nostri ragazzi da Don Valen-
tino per il quarto turno di camposcuola.
Saranno proprio loro a portarli a Padre
Renato, in Lituania integrando così l’aiu-
to fisico e spirituale con un aiuto con-
creto.
Invitandovi di cuore ad accogliere con
un sorriso le persone che vi proporranno
l’acquisto di questi biglietti; termino
prendendo in prestito una frase detta da
un esponente del gruppo Conoscerci
domenica 14 aprile:
“Il riso è più buono se è sulla bocca di
tutti”. Le Diaconie

...Uffa, ancora biglietti da com-
prare, ma sò già che non
vincerò niente, io sono

uno... sfortunato.
Non sarà così, in questa lotteria il pre-
mio è assicurato per tutti, anche se co-
me in tutte le lotterie ci sarà un vincitore
che verrà investito di tale titolo dal sor-
teggio al termine della serata di dome-
nica 25 durante la “Festa delle Diaco-
nie”.
Non è fantasia ma è realtà. Quale pre-
mio più ambito se non quello di poter re-
galare un sorriso ad un volto triste e mal-
nutrito di un bambino?
Noi, rinunciando a parte del superfluo
che abbiamo, possiamo donare il ne-
cessario a questi bimbi e in questo mo-
do possiamo già portarci a casa un bel
regalo e con la nostra adesione contri-
buiamo a far aumentare il premio finale.
Ognuno di noi può essere il vincitore fi-
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Dopo un anno eccoci qui pronti a
far ripartire la “Festa delle Diaco-
nie” che si svolgerà nei giorni 23-

24-25 Giugno. Pur mantenendo gli ap-
puntamenti fissi ci saranno anche alcu-
ne novità.
Il programma a grandi linee ricalcherà
quello delle altre felici edizioni, partendo
dal Venerdì che sarà interamente dedi-
cato all’approfondimento della cono-
scenza degli extracomunitari, che ormai
per numero sono diventati la “9° Diaco-
nia”.

Pertanto, sarà una serata all’insegna del-
le varie culture che si sono affacciate al-
le nostre porte potremo scoprire sapori,
tradizioni, musiche e... tante altre cose
che scoprirete, se vincendo alcune diffi-
denze, verrete a trovarci.
Sabato 24 la serata sarà allietata da un
gruppo di liscio, per la gioia dei numero-
si ballerini che ci gratificano con la loro
presenza e la loro voglia di divertirsi di-
vertendosi. 
Domenica 25 Messa alle ore 10:30 sotto
il telone dell’AVIS, al termine un piccolo
aperitivo offerto a tutti, in attesa che i no-

5a Festa
delle Diaconie 2006

stri bravissimi cuochi scolino la pasta e
la offrano a quanti vorranno fermarsi a
pranzo con noi. Naturalmente, come
consuetudine, la pasta l’offriamo noi, il
resto a vostra scelta, ma a vostra spesa
(chi vuole può portarsi il pranzo al sac-
co).
Terminato il pranzo, per i più piccoli, per
i ragazzi e per quanti si sentono ancora
tali nonostante l’età, ci sarà una caccia al
tesoro in bicicletta e alla fine, natural-
mente, una bella merenda tutti insieme.
La sera sarà allietata da (è ancora una
sorpresa in attesa di conferma). Natural-
mente oltre a queste attività funzionerà
un fornitissimo bar e una gustosissima
cucina, uno stand con giochi nuovi e
molto interessanti.
Se guarderete attentamente, seguendo
il cartello con la scritta “Vienimi a trova-
re”, in modo discreto e non appariscen-
te, troverete un luogo dove rifocillare an-
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Come vedete il programma è ricco an-
che se con ancora alcune incognite ma i
preparativi incalzano, i protagonisti (cioè
voi) arriveranno come sempre numerosi
per fare festa insieme e confermare con
voce forte 8x1=1.

Le Diaconie

Continua la bella tradizione del

Concerto per le Diaconie
con il Complesso Bandistico “Stella Polare” di Verolanuova

e il Corpo Bandistico di Verolavecchia
Venerdì 16 giugno 2006 ore 21.00

Diaconia di Sant’Anna in Breda Libera

che lo spirito, dove dedicare alcuni istan-
ti di lode, di ringraziamento o nel quale
fermarsi per formulare qualche richiesta.
Per far questo troverete un’icona, carta e
penna, per scrivere (se volete) in forma
anonima, qualunque cosa, che poi Do-
menica sarà portata all’altare con il pane
e il vino.

Camposcuola
per le famiglie
Sono aperte le iscrizioni per la set-

timana di ferie per famiglie, che
come gli altri anni si terrà a Pon-

te di Saviore.
Il periodo scelto è dal 20 al 27 agosto e
tra le varie attività, è in programma
un’interessante visita a una centrale
idroelettrica. 
Convinti che l’iniziativa troverà ancora
una volta un gruppo di famiglie dispo-
ste a condividere questa particolare
esperienza vi invito a chiamare anche
solo per informazioni e chiarimenti:
• Don Luigi 030931210-030932975
• Francesco Cocchetti 0309360742
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Grest 2006

“Carissimi ragazzi, carissimi
educatori, durante quest’an-
no pastorale la nostra Chie-

sa diocesana ha riflettuto su come es-
sere oggi un segno della vicinanza di
Dio, cioè come essere una comunità
vera... realizzazione della Chiesa più
vicina ai luoghi nei quali si svolge la vi-
ta quotidiana delle persone”
In queste parole del Vescovo Giulio, ri-
portate nelle prime pagine del sussi-
dio, troviamo gli elementi di riferi-
mento di questa proposta per l’estate
dei nostri oratori. Il percorso di Bana-
naCoccoBaobab è infatti dedicato ad

approfondire gli atteggiamenti che
dobbiamo assumere per scoprire e
realizzare la comunità, un percorso
che parte però dalle cose concrete,
dai luoghi, dagli oggetti, dai racconti
e dagli eventi che fanno di un aggre-
gato umano una comunità.

BananaCoccoBaoBaB ed è subito la
giungla. O anche la savana. O la fore-
sta pluviale. Con le liane e i serpenti, i
leoni, le tigri, gli elefanti e tutto l’ar-
mamentario dell’arca di Noè.

Un contesto misterioso e pieno di
fascino al quale lo straordinario suc-
cesso di alcuni film hanno sicura-
mente aggiunto una quantità enorme
di simpatia.
Certo, anche nella giungla dei cartoon
ci sono i pericoli e i personaggi catti-
vi, ma c’è sempre la legge della fore-
sta e gli animali che interpretano i
valori dell’ospitalità, del rispetto
della vita, della lealtà e dell’onore...
e tutto questo ha costruito un’imma-
gine molto positiva della giungla, do-
ve anche il pitone Kaa, che dovrebbe
essere pericoloso, alla fine risulta
simpatico.
Il Grest inizierà martedì 22 agosto e
terminerà con la Festa dell’Oratorio
domenica 10 settembre.
Sarà possibile ritirare il modulo d’i-
scrizione presso le Suore dal 17 giu-
gno.
Quota di partecipazione € 60
(comprensiva di merenda, foulard, in-
gressi piscina, maglietta)
Incontro per animatori e vice: lune-
dì 12 giugno ore 21.00 in Oratorio.

La proposta
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Dopo le fatiche della scuola e,
per qualcuno ancora quelle de-
gli esami, ecco che si pensa:

cosa farò?
Gioco, riposo, campo - scuola e se
possibile una preghiera in più, un aiu-
to in casa diverso, un impegno in più.
Tra le tante idee e tanti progetti, per le
bambine dalla prima elementare alle
ragazze di terza media ci può stare la
scuola di cucito.
Un centrino, dei fili colorati, ago, for-
bici, ditale e tanta voglia di stare in-
sieme e di giocare.
Perché delle quattro ore che si passa-
no dalle Suore un po’ si lavora, ma
tanto si gioca, si canta e si balla.

Questo per occupare le prime due
settimane di luglio, da lunedì 3 a ve-
nerdì 14.

Naturalmente è importante che ci sia-
no le nonne!

Le iscrizioni, come al solito, si ricevo-
no dalle Suore.

...Arriva l’estate... tempo di relax,
tempo di riposo e di...

Scuola R.U.M.
Ricamo, Ucinetto, Maglia

Durante quest’anno di S.V.F ab-
biamo affrontato un tema inte-
ressante e che ci tocca da vici-

no: la scelta.
Nel nostro presente troviamo tante
piccole scelte che determineranno il
nostro futuro, e anche la risposta alla
domanda più semplice richiede l’aiu-
to del cuore. Abbiamo scoperto però
che non basta solo questo per segui-
re la strada giusta:
occorrono anche altri due fattori fon-
damentali che ognuno di noi ha per
natura: la Ragione e l’Anima. La pri-
ma ci aiuta a valutare con razionalità i
pro e i contro, la seconda, molto più
analoga al cuore, si basa sulle nostre

emozioni e sui sentimenti. Shekeran-
do questi tre elementi si dovrebbe ar-
rivare ad un cocktail frutto della no-
stra personalità e del nostro pensiero;
talvolta però non è così semplice poi-
ché agendo istintivamente o ragio-
nando troppo si giunge a scelte fuor-
viate dall’indecisione e dalla fretta.
Concludendo, dopo un anno di nume-
rose riflessioni e scambi di opinione
abbiamo capito che ogni giorno c’è
una scelta da affrontare, e in ogni
scelta c’è riflessa una parte di noi.

Barbara, Elisabetta,
Nicoletta, Paola,

Maria e Bernardo

Dalla Scuola
di Vita Familiare
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Quando ci si ritrova?
Bisogna distinguere per gruppi di età.

Per i bambini che hanno dai
7-8 anni fino agli 11/12 anni
(branca Lupetti/Coccinelle)
: tutti i sabato pomeriggio

dalle 14.30 alle 17.00 in oratorio a Ma-
nerbio. Poi una volta ogni mese circa
ci sono due giorni di uscita, dove si
parte il sabato pomeriggio, si pernotta
presso qualche oratorio, quindi al cal-
do e coperti, fino alla domenica all’in-
circa all’ora di pranzo.
Si aggiungono altre uscite: nel perio-
do di primavera ci sono tre giorni di
uscita, sempre presso qualche orato-
rio della zona, con due notti di pernot-
tamento; nel periodo invernale dai tre
ai quattro giorni di campo; nel periodo
estivo una settimana di campo.

Per i ragazzi dagli 11-12 ai
16 anni (branca Esplorato-
ri/Guide): le riunioni sono
tutti i sabato pomeriggio,

dalle 15.00 alle 18.00. Anche in questo
gruppo ci sono delle uscite con per-
nottamento una volta al mese. Duran-
te il periodo primaverile ci sono tre-
quattro giorni di campo; nel periodo
invernale tre-quattro giorni di campo;
nel periodo estivo dieci giorni circa di
campo. Da specificare che nel periodo
estivo i ragazzi faranno avventura nel-
la piena natura (sempre nel rispetto
della sicurezza) e dormono in tende.

Per i ragazzi dopo la secon-
da superiore fino ai 21 anni
(branca Rovers/Scolte): i ra-
gazzi fanno riunione una

Concludiamo i nostri articoli con i quali voglio far conoscere, sia ai grandi che ai
piccini, il mondo fantastico dello scoutismo. Speriamo che vi siano piaciuti.

volta la settimana di sera. Anche per
questa fascia di età, ci sono le uscite
con pernottamento come sopra speci-
ficato. L’unica differenza è che in que-
sta età i ragazzi fanno servizio al pros-
simo e quindi le esperienze possono
essere tra le più varie: facendo servizio
direttamente nell’associazione, oppu-
re aiutando gruppi esterni, sempre
mettendo in gioco la propria esperien-
za al servizio del prossimo.

Per i ragazzi dopo i 21 anni.
Il ragazzo non è più utente
ma bensì diventa educatore
di altri fanciulli: La Comuni-

tà Capi è formata da tutti gli adulti in
servizio educativo, si ritrova una volta
ogni 15 giorni dove si cerca di miglio-
rare il cammino personale di educato-
re. Poi ogni settimana (generalmente
due la sera a seconda dei vari impe-
gni) ci si trova per preparare la riunio-
ne per i ragazzi da seguire al sabato, e
quindi il sabato pomeriggio e le varie
uscite e campi.

Che cosa si fa
durante
queste riunioni?
La mia risposta è: provate!

Però per non lasciarvi con
la mosca al naso vi scrivo
alcune righe pescate dal si-
to ufficiale Agesci:

Nella branca Lupetti e Coccinelle
(L/C): si gioca, si prega, si lavora, si
cresce.

E gli Scouts?
a cura di Daniela Merzoni
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Il motto delle coccinelle è “eccomi” ed
esprime la disponibilità ad essere
sempre pronti e disponibili a dare il
meglio di sé.
Il motto dei lupetti è “del nostro me-
glio” ed esprime lo spirito di impegno
dei lupetti a migliorarsi, a superarsi
continuamente, a progredire nel bene.
La Legge esprime le regole che aiuta-
no ciascuno nel grande gioco della
crescita. Essa è la seguente:
“Il Lupetto/Coccinella pensa agli altri
come a se stesso/a.
“Il Lupetto/Coccinella vive con gioia e
lealtà insieme al Branco/Cerchio”.

La Promessa
Prometto con l’aiuto e l’esempio di
Gesù di fare del mio meglio
- per migliorare me stesso
- per aiutare gli altri
- per osservare la legge del Branco.

L’adesione alla Legge del Branco/Cer-
chio è spontanea e gioiosa. Il Capo
aiuta la comunità a comprendere tale
legge associativa e ad aggiungervi
una propria legge che tenga conto del-
le esigenze dei singoli e della realtà in
cui il Branco/Cerchio vive.

Legge Scout
La Guida e lo Scout:
1. pongono il loro onore nel meritare

fiducia;
2. sono leali;
3. si rendono utili e aiutano gli altri;
4. sono amici di tutti e fratelli di ogni

altra Giuda e Scout;
5. sono cortesi;
6. amano e rispettano la natura;
7. sanno obbedire;
8. sorridono e cantano anche nelle

difficoltà;
9. sono laboriosi ed economi;
10. sono puri di pensieri, parole ed

azioni.

Promessa Scout
Con l’aiuto di Dio prometto sul mio
onore di fare del mio meglio: 
• Per compiere il mio dovere verso

Dio e verso il mio Paese;
• Per aiutare gli altri in ogni circostan-

za;
• Per osservare la Legge scout.

Fine

Le precedenti puntate sono state pubblica-
te sull’Angelo n. 4 e 5/2006.

Alcuni scout del Verolanuova 1°, con mons. Pietro Faita, all’inaugurazione della Festa dell’Oratorio
nell’ottobre 1966 - (foto di Tiziano Cervati).
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Il Gruppo Promotore di “StaSsera
Debutto”, tutti i bambini, i musici-
sti, gli animatori, invitano tutte le

persone che hanno partecipato in
qualsiasi modo alle scorse edizioni
del festival di primavera a festeggiare
la ventesima edizione.

Non mancate... Sarete i nostri ospiti
d’onore!!!

StaSsera
Debutto
2006

Così cantava una vecchia canzo-
ne e il 21 maggio scorso qua-
ranta coppie di genitori hanno

potuto rivivere il giorno del loro matri-
monio vedendo i loro abiti indossati...
dai loro figli. Una splendida serata,
piena di emozioni.
Emozionati gli spettatori per le belle
poesie di Angelo Guarneri, per le bel-
le musiche proposte da don Valenti-
no, per le canzoni eseguite con bravu-
ra da Pierluigi Picozzi ma, soprattutto
per le prestazioni delle “modelle” che,
con eleganza hanno indossato gli abi-
ti delle loro mamme e degli emozio-
natissimi “mariti” che le accompa-
gnavano, talvolta impettiti, talvolta
spigliati. Si è vista pure qualche lacri-

muccia delle mamme emozionate,
subito consolate da impeccabili ca-
merieri in erba che offrivano torte e
bevande.
Gremitissimo il cortile delle suore.
Bravissimi tutti: modelli, tecnici, ca-
merieri e baristi, “stilisti” e coiffeurs,
poeti, cantanti e regista.

Il gruppo dei modelli.

Sposi...
oggi si avvera
il sogno
e siamo sposi...
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Sto soffrendo...
Grazie tante!!!
Nelle tante situazioni della vita ci

capita spesso di lamentarci
per ciò che ci manca... ma

sempre meno vediamo che siamo ge-
neralmente scontenti di quanto ab-
biamo, dei risultati che abbiamo otte-
nuto.
Questo atteggiamento ribalta l’uomo
in uno stato di perenne insoddisfazio-
ne e tristezza: si tratta di un peso che
a fatica ci togliamo di dosso e che ci
fa considerare la vita come un fascio
di problemi che ci opprimono in con-
tinuazione, togliendoci ogni speranza
in un tempo migliore e nell’amore di
Dio.
“Senza di me non potete fare niente”
ci fa capire Dio, ma non per limitarci,
anzi ci invita ad essere con Lui per po-
ter “fare tutto”… ma i suoi tempi e i
suoi disegni non sono sempre com-
prensibili e spiegabili secondo l’ottica
umana e specie nella sofferenza non
siamo in grado di abbandonarci e su-
perare la realtà, che veramente risulta
inconsolabile e pesante, quindi meri-
ta silenzio e vicinanza, ma non predi-
che e lunghi commenti ed appesanti-
menti.
La fede permette di comprendere e
superare tutte le difficoltà, ma è una
ricerca continua e comunque un do-
no di Dio... che ci auguriamo ci venga
elargito ed accettato in abbondanza e
ci renda capaci di aumentare di molto
l’efficacia del nostro agire per noi
stessi, ma soprattutto nella comuni-
tà!!!
In questo momento lasciamoci guida-
re dall’arrivo dell’estate che, anche se
a volte caotica, ci dà sempre un senso
di rilassamento e di benessere, alme-
no laddove questo è possibile:

dedico un pensiero agli ammalati e ai
sofferenti e auguro a tutti una buona
estate di serenità con un caloroso ar-
rivederci a settembre prossimo ventu-
ro!!!
Resto sempre nell’attesa di capire: di
tutto ciò, voi che ne pensate?
PS: Questa volta non vi propongo te-
sti tratti dalle opere di poeti o filosofi
famosi, ma mi pare che le poche frasi
di Dario Brunelli (giovane di Verola-
nuova recentemente scomparso in un
tragico incidente stradale) riassuma-
no con efficacia il significato di ciò
che significa ringraziare nella quoti-
dianità e con autenticità le persone
con le quali viviamo o quelle più vici-
ne alla nostra intimità:
Grazie di tutto
Grazie per la pazienza
Grazie per le parole dette
Grazie per le sofferenze avute
Grazie per il tempo perso
Grazie per la semplicità
Grazie per la passione
Grazie per il cibo
Grazie per l’acqua
Grazie per la comprensione
Grazie per essere i miei genitori... vi vo-
glio bene. Dario

vo
i c
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La poesia
di Rosetta

Unico scampo

La recente, terribile tragedia di Dario ci riporta a ripercorrere, con lo strazio nel-
l’anima, altre tragiche scomparse sulla strada, in casa o in un letto d’ospedale,
di giovani conosciuti e amati in Verolanuova, Cadignano, Breda Libera, Verola-

vecchia e paesi vicini. Anche se al dolore si addice il silenzio, tento qui di interpre-
tare il grido dolente di questi genitori cui è stato strappato un figlio, con la tacita
speranza che essi possano sentire la nostra affettuosa partecipazione al loro dolo-
re e possano trovare nella Fede l’unica via di scampo alla disperazione del cuore.

I tuoi lucidi occhi,
quella capigliatura, quel sorriso
da ragazzo brillante, perspicace,
quelle mani che dolci accarezzavano
il nostro viso attento
ad ogni istanza tua
sono ora cenere
(delirio o realtà, quasi follia
o forse sogno atroce, fraudolento
dal quale speri di svegliarti un giorno
purificato).
Qui i nostri sogni, qui l’orgoglio nostro
d’averti dato luce,
qui in un pugno di cenere, nel nulla
le ambizioni nutrite per la vita, 
qui le carezze infrante
nel niente del distacco,
lacerazione e gemito
inestinguibili… 
Anima nostra, figlio,
non lasciarci nel vuoto!
La tua assenza sarà un fardello immane,
se Qualcuno dall’alto
non spargerà su noi l’abbraccio intenso,
come d’arcana comunione viva,
fusione sovrumana di pensiero,
d’intenti e amore senza restrizioni:
unica via ancora, unico scampo
alla morte dell’anima.
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“Qui i nostri sogni, qui l’orgoglio nostro d’averti dato luce...
Anima nostra, non lasciarci nel vuoto!”

(R. Mor)

lo
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pa
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di
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as

si
m

o
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Il Corpus Domini
di tanti anni fa
di L.D.B.

Ripensando al Corpus Domini di
quando ero bambina, la prima
immagine che la mia memoria

mi tramanda, è quella di mia mamma
che, in compagnia di altre signore, al-
cuni giorni prima della festa, sedute
sotto il porticato di casa, cucivano,
una accanto all’altra, le lenzuola più
pesanti del corredo per farne un lun-
go telo da mettere, come parasole,
lungo le vie per le quali sarebbe pas-
sata la processione con Gesù Eucare-
stia.
Ai lati delle strade, infatti, vi erano in-
fissi dei paletti e dai muri delle case
sporgevano dei grossi ganci (credo ci
siano tuttora) ai quali venivano legate
le robuste fettucce che servivano a
sostenere le lenzuola; sotto le lenzuo-
la venivano poi tirate le sandaline di
vari colori ed alle finestre facevano
bella mostra “le finte” ricamate od ap-
positi paramenti color cremisi e vasi
di fiori: ogni famiglia si dava da fare
per pulire, abbellire ed ornare, nel mi-
gliore dei modi, le vie per le quali sa-
rebbe passato Gesù Eucarestia.
Con le strade coperte dalle lenzuola,
la processione, malgrado il sole del
tardo pomeriggio del mese di Giugno,
si snodava nella penombra che le
conferiva un grande senso di racco-
glimento.
Ma un brutto anno, non ricordo esat-
tamente quale, un forte temporale
con pioggia torrenziale e violente raf-
fiche di vento, strappò dai muri le len-
zuola che rovinarono a terra, lacere, in
mezzo al fango (allora le strade non
erano asfaltate); credo che quello sia
stato l’ultimo anno nel quale si om-

breggiarono le strade. La processione
si snodava lungo le vie Dante, Car-
ducci, Zanardelli, via Roma e, passan-
do davanti alla sede del Municipio,
scendeva dalla breve discesa per por-
tarsi, da via Cavour, nella piazzetta
della chiesa dove avveniva la chiusu-
ra della funzione religiosa, con la be-
nedizione solenne.
La processione, allora, era intercalata
da pastorelli con l’agnellino, bambine
e bambini della Prima Comunione
con un giglio in mano, dalle Figlie di
Maria con il velo bianco, da bambine
che spargevano petali di rose lungo il
percorso della processione e da ra-
gazzi e ragazze che impersonavano fi-
gure di Santi vestiti con abiti apposi-
tamente confezionati.
Nel cortile della canonica veniva aper-
ta la stanza a destra del portone d’in-
gresso ed alcune signore incaricate
vestivano e preparavano tutti coloro
che partecipavano alla processione in
una veste particolare.
All’ora stabilita per l’inizio della pro-
cessione ogni rumore cessava, in
piazza si spegnevano i suoni e le mu-
siche, tutto e tutti si fermavano per-
ché stava per passare Gesù Eucaristia
sotto il baldacchino delle solennità,
racchiuso nell’ostensorio più bello
dove sembravano confluire tutti i rag-
gi del sole.
La processione si snodava maestosa
e solenne accompagnata dal suono
della banda cittadina, intercalato da
canti e preghiere: quante ginocchia
ho visto piegarsi al passaggio di Ge-
sù, quante mani sollevarsi nel segno
di croce; erano i segni della Fede che
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È quasi l’ora

Èuna bella mattina di fine aprile,
splendida, ma fredda, una delle
poche che ci ha regalato questa

strana, piovosa e tardiva primavera
Sono pensierosa, ma serena, conten-
ta del passo effettuato presso l’ufficio
anagrafe del Comune.
Ho, infatti, prenotato, oralmente, un
posto al cimitero (dal greco: dormito-
rio) locale; appena sarà uscito “l’in-
quilino” che lo occupa farò regolare
domanda, perché... è quasi l’ora. Non
che desideri morire, però è bene prov-
vedere prima, intanto che è possibile
ottenere il loculo accanto ai congiunti
ivi sepolti.
Ora essi dormono il sonno dei giusti.
Così mi è di conforto pensare, crede-
re!
Non certo alla morte che li ha strap-
pati agli affetti terreni, agli effetti de-
vastanti che lascia su chi resta, al do-
lore inesorabile che segue per tutta
l’esistenza. La fede mi dice che essi
ora vivono, in una dimensione diver-
sa, la vera vita nell’Aldilà, quella per
cui la morte del corpo è un passaggio
obbligato per conseguire la vita eter-
na.
Molti cristiani, anche i più convinti, te-

mono il momento del “transito”. Non
dovrebbero! Non dovremmo! Ma è
proprio così, perché la morte fa paura;
essa, frequentemente, prima di porre
fine alle sofferenze, inibisce le capaci-
tà intellettive e sensoriali del corpo
umano. Raramente è vista come una
liberazione. Probabilmente solo quan-
do il dolore fisico e morale è così in-
sopportabile da togliere ogni speran-
za.
Per sdrammatizzare, ora dirò di un ro-
manziere.
Ho letto per caso un aneddoto, su Ita-
lo Svevo, che recita così: “Il grande
scrittore italiano, morto all’età di 66
anni in seguito ad un incidente stra-
dale, trovandosi in fin di vita, all’im-
provviso non ebbe più paura e, con un
fil di voce esclamò: “Ma non è diffici-
le! È più facile che scrivere un libro!”.
Forse non sarà proprio così “facile”,
perché chi non è romanziere non co-
nosce la fatica dello scrivere.
Una cosa però è certa: il brano mi ha
fatto sorridere ed ha ora reso più ac-
cettabile l’attesa del grande e temuto
momento.

Barbara Andrini

allora albergava, molto più di adesso,
nei cuori delle persone.
Appena terminata la processione, la
piazza si rianimava subito e le musi-
che riprendevano a richiamare i visi-
tatori: gente che andava e veniva, gio-
vani incerti nella scelta del diverti-
mento, bambini che, con lo zucchero
filato in mano, aspettavano il turno
per fare giri sulla giostra.
I divertimenti richiamavano anche
tanta gente dai paesi limitrofi così Ve-

rola, nel giorno del Corpus Domini,
era insolitamente animata fino a tar-
da notte con grande piacere dei Vero-
lesi abituati alla monotonia di tutti i
giorni della settimana, meno il giove-
dì mattina quando il mercato settima-
nale riuniva in piazza ambulanti e
compratori.
Ora i divertimenti, in piazza, non ci so-
no più per il Corpus Domini: ci si di-
verte sempre, ad ogni occasione ed in
maniera diversa da allora
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Uno strano
incontro(3)

di ricordarmi di qualche oggetto che
aveva in mano e che poteva aver di-
menticato, ma non mi venne in mente
niente.
Aprii la porta e, con sorpresa, mi trovai
davanti un mio caro amico.
- Ciao S., entra, - gli dissi.
- Hai visto che tipo? - continuai, quan-
do ebbi richiuso la porta.
- Quale? - fece lui.
- Come quale? - ribattei quasi deriden-
dolo. - Quello che è uscito!
- Da dove? - replicò.
- Ma come da dove, da qui, no! - insi-
stei.
- Quando? - disse lui, perplesso.
- Accidenti S., quando non vuoi capi-
re... Sei arrivato qui in macchina o a
piedi? - gli chiesi.
- In macchina, - rispose lui. - Ho par-
cheggiato proprio qui davanti!
- E non hai visto uno strano tipo uscire
da qui, proprio mentre parcheggiavi? -
lo interrogai, incredulo.
- Che tipo? - insisté lui.
- Uno alto alto, magro magro, vecchio
vecchio. - gli risposi, sempre più
preoccupato.
- No! - fu la sua risposta perentoria che
non ammetteva repliche. Dunque mi
ero inventato tutto? Avevo sognato ad
occhi aperti? No di sicuro!
Calcolai mentalmente e velocissima-
mente il tempo che era trascorso da

Davvero quel vecchio, mai visto prima,
era in grado di indovinare i miei pen-
sieri? Farfugliai qualche cosa, qualche
convenevole per concludere il collo-
quio e mi alzai per salutarlo.
- E adesso dove andrà, - gli dissi quan-
do 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.

Gli aprii la porta. Egli uscì e, dall’inter-
no, lo vidi andare proprio nella direzio-
ne della canonica. Che tipo strano,
pensai richiudendo, proprio uno stra-
no tipo!
E poi quando ha detto: - Ma come? Io
mi umilio davanti a lei, e lei mi ripaga
così? - ha indovinato esattamente quel
che stavo meditando! Proprio uno
strano tipo!
Passò qualche istante ripensando al
vecchio e a quel che aveva detto, poi
raggiunsi l’altra stanza e ripresi il mio
lavoro.
Avevo appena iniziato, quando trillò il
campanello alla porta.
- Sarà ancora lui, - pensai. - Avrà di-
menticato qualche cosa!
Mentre raggiungevo la porta cercavo

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, af-
ferma, “In fin dei conti, io ho solo prestato la  manodopera per scriverlo”.

Nella precedente puntata il nostro protagonista, in una giornata piena di
pensieri esistenziali, riceve, nel suo laboratorio, la visita di una persona an-
ziana molto particolare che gli chiede un lavoro per aiutare un nipote in dif-
ficoltà. Non potendo fare nient’altro, il nostro estrae il portafogli e, dopo
qualche tentennamento, porge al vecchio 10.000 lire. Ma quest’ultimo si sen-
te umiliato.
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quando il vecchio era uscito: dunque,
qualche attimo, forse dieci, venti se-
condi prima di riprendere il lavoro.
Altri dieci, o venti secondi, prima che
suonasse il campanello. In tutto non
più di trenta, quaranta secondi, ad oc-
chio, compreso il serrato colloquio
con S.
Con un balzo ero già fuori, in strada.
In trenta, quaranta secondi, il vecchio
poteva aver percorso non più di cin-
quanta metri. Sapevo già in quale
punto della via l’avrei scorto, l’avrei
senz’altro riconosciuto, anche da die-
tro, anche da lontano. A meno che
non fosse entrato prima, magari, in
qualche altra porta. Nessuno.
Non c’era proprio nessuno sulla via in-
solitamente deserta. Né passanti, né
automobili, né a destra e neanche a si-
nistra. Nessuno.
Non credevo ai miei occhi.
Eppure era qui! L’ho visto bene! Gli ho
stretto la mano!
E non può essere arrivato già all’ango-
lo. Un vecchio, un po’ malfermo sulle
gambe!
E se anche fosse, ha detto che sareb-
be andato a far visita al Parroco, e
quindi avrebbe dovuto proseguire di-
ritto! E da qui si vedrebbe ancora!
Allungai lo sguardo anche oltre il pun-
to prefissato. Magari i pochi secondi
che avevo calcolato erano in realtà
qualche minuto!
La via era proprio tutta insolitamente
deserta, fin dove lo sguardo poteva ar-
rivare. Strano, era tutto molto strano.
- Allora deve essere entrato per forza
nella porta qui vicino. - mi dissi per
tranquillizzarmi. Rientrai nel laborato-
rio, ancora ripensando a quello strano
incontro e a tutti i particolari del no-
stro colloquio. E a come il tipo mi ave-
va confidato di voler far visita al Parro-
co.
Con quale serenità, aveva detto quelle
parole. E quel sorriso, poi! Richiusi la
porta alle mie spalle. S. era ancora lì,
in piedi, nel suo cappotto verde.

- È successo qualche cosa? - mi chie-
se preoccupato.
- No. - risposi assorto. - Vieni, sedia-
moci.
- Ma davvero, non hai notato un tipo
strano uscire da qui? - lo interrogai per
la seconda volta.
- Devi averlo incrociato proprio qui vi-
cino, avanti qualche metro, dato che la
tua auto è girata verso di là. - avevo in-
fatti notato, nella mia svelta uscita,
l’auto di S., parcheggiata di là dalla
strada e rivolta in direzione opposta a
quella imboccata dal vecchio.
- Mah. Non so cosa stai farneticando, -
rispose lui. - Comunque io non ho vi-
sto nessuno. Allora era proprio così.
Il vecchio era sparito nel nulla!
Anziché affannarmi per quanto era
successo, stranamente ero molto
tranquillo. Molto più tranquillo di pri-
ma. Tutto era sereno, e luminoso.
Nella prateria c’era una grande calma
e i pensieri brucavano la tenera erba
senza fretta. Mi sorpresi che sorridevo.
E vedendo la faccia stupita di S. volli
rassicurarlo.
- Pensa, - gli dissi con dolcezza. - Cre-
do di aver fatto un bellissimo sogno.
Ho sognato un vecchio che aveva un
solco lungo il viso, come una specie di
sorriso

Fine
Le precedenti puntate sono state pubblica-
te sull’Angelo n. 4 e 5/2006
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Per te casalinga
a cura di L.D.B.

Un tempo, quando la povera gente aveva ben poca
scelta per sfamarsi, la regina della tavola era la po-
lenta o “torta di mais” come fu definita da uno spiri-

toso; oggigiorno le preferenze sono per la carne: il filetto, le
fiorentine, la fettina ecc.
Ma la carne bovina non dovrebbe apparire sulle nostre ta-
vole esclusivamente in queste parti, ma anche in altre gu-
stosissime preparazioni gastronomiche. Perciò chi è addet-
to alla preparazione dei pasti dovrebbe essere profondo co-
noscitore di tutte le sezioni che una mezzena di bovino può
offrire perché svariati sono i modi di cucinarle.
Le ore più tranquille, più serene sono quelle che si trascor-
rono a tavola: è una piacevole sosta, un intervallo desidera-
to specialmente in una giornata faticosa e densa di preoc-
cupazioni, per questo motivo le cuoche dovrebbero far lavo-
rare la loro fantasia, documentarsi, imparare attraverso ri-
cette e consigli... e il tempo?
Lo so che il tempo è un gran tiranno... ma, qualche volta,
con un briciolo di organizzazione, si potrebbe, alla sera, pre-
parare un buon stracotto, od un appetitoso spezzatino od un
ottimo lesso, naturalmente richiederanno più tempo e pa-
zienza, ma il risultato lo meriterà.
Il piatto che viene preparato, spesso, non viene consumato,
tutto, il giorno stesso della preparazione, ma può essere
conservato ed usato nei momenti di maggior fretta.
Fra gli alimenti di maggior valore nutritivo, la carne occupa
un posto preminente: le proteine sono i suoi principali co-
stituenti e sono chiamate nobili in quanto contengono tutti
gli aminoacidi indispensabili alla formazione, all’accresci-
mento e alla reintegrazione psico-fisica dell’organismo
umano; è ricca di potassio e povera di sodio, contiene mol-
to fosforo ed una discreta quantità di ferro e di magnesio
che prevale sul calcio.

A tutte auguro un’estate serena e distensiva durante la qua-
le riposare il fisico e ritemprare lo spirito.

Dio è lontano perché inorridito dalle violenze, dall’odio e dal-
le divisioni dei popoli, oppure ci sta vicino, in silenzio, sul cri-
nale di ogni catastrofe umana, fra le preoccupazioni di ogni
giorno, per darci la forza di andare avanti. (R. Battaglia)
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Ètempo di bilanci per quanto at-
tiene il mondo sportivo tutto, in
particolare quello calcistico.

Non temete cari lettori, non ci stiamo
riferendo ai bilanci...truccati di molte
società professionistiche partecipanti
a quello che una volta veniva definito
“il campionato più bello del mondo”.
Di fronte agli sconvolgenti eventi de-
gli ultimi giorni è impossibile restare
muti, impensabile per il sottoscritto
fare finta di nulla (troppi l’hanno fatto
finora...), soprattutto tenendo conto
del fatto che questa testata ha sem-
pre sottolineato, con la dovuta enfasi,
l’aspetto più sentimentale (legato alle
sensazioni degli sportivi) delle varie
contese sportive di cui vi ha relazio-
nato. 
Augurarsi che i colpevoli di aver ruba-
to a tanti sportivi i legittimi sogni  pa-
ghino è il minimo che possiamo au-
spicare da queste pagine. 
In considerazione di ciò non possia-
mo negare di essere rimasti colpiti da
quanto accaduto, ma anche di aver
provato contemporaneamente -con-
cedetecelo- ancora una volta un sen-
timento di orgoglio, che accomuna
noi che ci siamo occupati di uno sport
“diverso” e tutti quanti hanno svolto
un ruolo di qualsiasi tipo per la buona
riuscita delle varie attività sportive ve-
rolesi.
Legittimo ricordare in primis la se-
conda conquista consecutiva della
“Coppa disciplina” da parte del “Gag-
gia”, la squadra di calcio a sei iscritta
al campionato C.S.I allenata da Rai-
mondo Oliva. Oltre ad un fantastico ri-
sultato sportivo (la salvezza ottenuta
al fotofinish nel difficile girone di ec-
cellenza), un ulteriore riconoscimento
per una squadra che si è sempre di-
stinta per comportamento corretto in
campo e fuori. Ha pagato solo qual-
che cartellino di troppo l’altra squadra

del nostro oratorio, l’”Acli Verolanuo-
va”, che comunque si era classificata
al secondo posto nella corsa alla
“Coppa disciplina” lo scorso anno, e
che ha dimostrato ugualmente gran-
de correttezza nel momento decisivo
della stagione, pur nel triste epilogo.
Basti pensare che la squadra di Bodi-
ni è retrocessa in seguito alla sconfit-
ta patita proprio all’ultima giornata
per mano dei “cugini”, al termine di
un derby combattuto ma corretto. Eb-
bene come hanno reagito giocatori, ti-
fosi e dirigenti? Grida isteriche? Ris-
se? Urla di disperazione? Tutt’altro!
Rammarico legittimo per  i ragazzi,
ma pronta stretta di mano ad arbitro
ed avversari e poi via verso gli spo-
gliatoi discutendo tranquillamente di
fortune e sventure di una dura annata
sportiva.
Una festa, a prescindere dall’epilogo
finale. È questa la mentalità con cui le
nostre formazioni hanno affrontato
tutta la stagione.
Il solo pensiero di cosa sarebbe acca-
duto se una cosa del genere si fosse
verificata nel calcio dei professionisti
ci fa rabbrividire.
Impossibile poi non citare i fantastici
risultati ottenuti dalle nostre due
squadre di basket. La Sas Lic Verola
sta lottando in questi giorni negli spa-
reggi per conquistare la promozione
in serie C, e ha già ottenuto un grande
traguardo: quello di riportare i verole-
si a riempire gli spalti della palestra,
come da tempo non accadeva.
L’altra squadra, militante nel campio-
nato di Promozione, ha ottenuto una
salvezza che ha dell’incredibile se si
tiene conto che la rosa era stata alle-
stita tra mille difficoltà negli ultimi
giorni della scorsa travagliata estate.
La squadra di calcio della Nuova Ve-
rolese poi ha fatto sognare tutti, dis-
putando un ottimo campionato, bat-
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tuta solo a causa di un doppio sfortu-
nato pareggio nella sfida spareggio
contro il Castelcovati. Il riscontro di
pubblico ottenuto durante tutto l’an-
no, ma soprattutto in occasione della
partita decisiva, stimola la dirigenza e
l’ottimo presidente Roberto Antonini
a proseguire nel progetto di portare
Verolanuova in serie D. Il sogno ri-
prenderà, con rinnovate ambizioni, la
prossima stagione. Siamo certi che la
squadra del nostro paese sarà assolu-
ta protagonista e ci farà rivivere le
splendide emozioni provate in quel di
Darfo a Gennaio, quando Panina e
compagni alzarono al cielo (quel cielo
da cui li guardava orgoglioso il povero
Roberto Cristini) la Coppa Italia.
Il settore giovanile poi lavora a pieno
ritmo e con grande disponibilità e lim-
pidità nei comportamenti, confer-
mandosi una vera e propria isola feli-
ce nel panorama provinciale. Guerri-
no Ghio, Roberto Cantaboni, Aldo Li-
netti, queste le figure chiave del suc-
cesso in termini di risultati e di imma-
gine del setttore giovanile verolese,
che si avvale di allenatori appassiona-
ti e preparati, oltre che... educati (in
campo e fuori).
Le potenzialità di questa organizzazio-
ne sono enormi e siamo certi che Ve-
rolanuova rappresenti una piazza che
non ha nulla da invidiare a nessun al-
tra realtà dilettantistica.
I recenti successi della juniores poi
aggiungono la classica ciliegina su
una spettacolare torta.
Nota finale d’obbligo per la Virtus
S.Lorenzo, la squadra di pallavolo che
ha disputato con discreti risultati il
campionato C.S.I. e che è riuscita ad
ottenere un risultato speciale alla fi-
ne, conquistando la Coppa Primave-
ra.
Parlando di Virtus voci negative si rin-
corrono e parlano della possibilità

che questa squadra si sciolga. Una
triste eventualità che purtroppo ri-
guarda anche il “Gaggia”. La situazio-
ne delle squadre del nostro oratorio è
ancora in via di definizione e franca-
mente ci spiacerebbe non poco vede-
re scomparire dal panorama dello
sport provinciale due squadre “pulite”
e corrette come queste. Siamo certi
che la passione alla fine prevarrà sul-
le innegabili difficoltà, e che queste
due formazioni continuino a portare
in alto il nome di Verolanuova in giro
per la provincia bresciana, rendendo-
ci ogni volta orgogliosi di essere vero-
lesi.
Il comportamento da parte di tutte le
compagini è stato dunque esempla-
re! In un mondo in cui troppo spesso
vincono i furbi, gli arrivisti, i perso-
naggi oscuri e misteriosi, Verolanuo-
va è fiera delle sue squadre, che han-
no sempre provato, e proveranno
sempre, a vincere con onore e lealtà,
con correttezza e sportività, a qualsia-
si livello, in qualsiasi battaglia sporti-
va, contro qualsiasi avversario, senza
dimenticare che lo sport può, e deve,
insegnare molto.
Il sottoscritto, dandovi appuntamento
a settembre su queste pagine, è orgo-
glioso di essersi trovato a relazionarsi
con queste persone allo scopo di redi-
gere questi articoli, e resta convinto
che questo sia il vero sport, quello che
ci fa sognare, quello che ci regala
emozioni forti e sensazioni autenti-
che, sentite e ...soprattutto... “pulite”.

Roberto Moscarella

p.s. Lo sport verolese continua anche
in estate. Non perdetevi l’appunta-
mento con i tornei di pallavolo e di cal-
cio che si disputeranno tutte le sere
presso i campi del nostro Oratorio.
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L’Ac Verola è un gruppo di amici ap-
passionati di pallone, la maggioranza
residenti a Verolanuova, che si sono
uniti per formare una squadra di cal-
cio dopo che la Verolese 1911 è rinata
nella nuova società denominata Nuo-
va Verolese Calcio.
I nuovi dirigenti hanno preferito utiliz-
zare giocatori di esperienza e di alte
categorie al fine di raggiungere tra-
guardi molto ambiziosi, lasciando
quelli che già militavano nella squa-
dra di Verolanuova a guardare dalla
tribuna.
Rinunciando ad appendere le scarpe
al proverbiale “chiodo” o a cercare
una squadra in cui giocare fuori pae-
se, quattro anni fa hanno fondato co-
me detto l’Ac Verola e si sono iscritti
al campionato UISP degli Amatori
con discreti successi.
L’anno scorso si sono associati alla
serie C del campionato CSI ed hanno

ottenuto subito la promozione in serie
B.
Quest’anno la neopromossa squadra
ha fatto vedere in provincia di che pa-
sta sono quelli di Verola ed ha ottenu-
to, con un secondo posto, la meritata
promozione in serie A.
I sogni sono proseguiti nella seconda
fase provinciale del torneo fino alle
semifinali, sconfitti dalla squadra
classificatasi al secondo posto nel
campionato di serie A.
Ora a campionato concluso si pensa
al prossimo anno, magari con rinforzi
o con l’inserimento di  ragazzi giovani
che abbiano voglia di giocare a calcio.
L’impegno consiste in due allenamen-
ti settimanali nei luoghi e nei tempi
disponibili e la partita del Sabato: non
costa nulla, solo impegno e voglia di
giocare.

S.F.

AC Verola

Serie A - Nella foto di Manuel Pini: Gritti Luigi (Mister), Fredi Davide, Pelosi Marco, Cavalca
Simone, Bresciani Manuel, Migliorati Sergio, Girelli Andrea, Sossi Stefano, Ferrari Sergio, Alghisi
Nicola, Rossetti Gianpietro, Mazzolari Daniele, Bonzio Cristian, Vitalizi Sergio, Tomasini Stefano,
Barbieri Pierangelo, Barbieri Giuseppe (Presidente), Filippini Francesco.
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Un sondaggio effettuato qual-
che tempo fa dalla Scuola Ele-
mentare Gianni Rodari di Vero-

lanuova evidenziava come circa il
70% dei nostri bambini si recassero a
scuola accompagnati in automobile e
solo uno scarso 20% a piedi o in bici-
cletta. E ciò nonostante abitino in pae-
si dove la distanza casa-scuola rara-
mente supera gli 800-1000 metri. An-
che quest’anno abbiamo visto au-
mentare senza sosta l’inquinamento
dell’aria, di cui è per gran parte re-
sponsabile proprio l’uso eccessivo
dell’automobile, e la drammatica si-
tuazione delle pericolosissime polveri
sottili presenti nell’aria rendere perio-
dicamente necessaria la chiusura di
molte città al traffico automobilistico.
Nei paesi della provincia la situazione
non è stata migliore. 
Si può fare qualcosa per limitare i
danni che produciamo all’ambiente
e alla salute nostra e dei nostri figli
con l’esagerato ricorso al mezzo pri-
vato?

La Scuola Elementare, con la colla-
borazione dei genitori, lancia l’ini-
ziativa Pedibus, un progetto avviato
a scala nazionale da almeno dieci an-
ni, ma che quest’anno ha ottenuto an-
che un finanziamento dalla Provincia
di Brescia. I bambini delle scuole ele-
mentari di Verolanuova, Verolavec-
chia e Cadignano, al mattino, vanno a
scuola a piedi.

Pedibus è un modo per ridurre l’uti-
lizzo dell’automobile, per riscoprire
il piacere di fare quattro passi per il

Pedibus...
Si può
A Verolanuova i bambini vanno a scuola a piedi



paese in compagnia dei compagni,
per abituare i bambini ad una mag-
giore autonomia personale, per
spingere i genitori ad un atto di fi-
ducia.
Il progetto ha comportato l’individua-
zione di 4 percorsi, con i relativi capo-
linea (1 - piazza Gambara, 2 - via S.
Rocco/Ponte del Parco, 3 - piazzetta
dell’Ospedalino Vecchio, 4 - Largo
Stazione ferroviaria), e di fermate in-
termedie dove i bambini ogni matti-
na, per tre settimane, si ritrovano in
gruppi per giungere poi a scuola a
piedi, accompagnati da almeno due
genitori per gruppo, se superiore a 15
bambini.
I bambini che hanno aderito al pro-
getto sono stati inizialmente 116, ma
quasi ogni giorno c’è qualche nuovo
compagno di viaggio, e molti di più ce
ne sarebbero se avessero il consenso
dei genitori! 
È un’iniziativa semplice, ma al tempo
stesso di grande impegno, che per po-
tersi realizzare ha avuto bisogno del-
l’adesione convinta delle famiglie e
della partecipazione attiva dei genito-
ri e che per diventare un’ esperienza
permanente, avrebbe bisogno di altri
volontari che, a rotazione, potrebbero
mettere a disposizione, al mattino,
una mezz’ora (dalle 7.45 alle 8.15) per
accompagnare i gruppi di bambini a
scuola.

Noi ci stiamo provando, e con gran-
de soddisfazione:
ma vorremmo contare in futuro sul-
la disponibilità di tutti!

Cosa pensano i bambini del Pedi-
bus:
• Mi piace andare a scuola da solo. 
• È bello essere in compagnia di al-

tri bambini.
• Mi piace andare a piedi.
• Mi piace quando ci incontriamo

tutti in via Verdi. Siamo tanti!
• Lungo la strada chiacchiero con la

mia amica e mi sembra di avere
più tempo.

• È bello ritrovarsi la mattina non
subito davanti alla scuola e andar-
ci dopo tutti insieme.

• Mi piace perché non sono da solo
ma in compagnia.

• Mi piacerebbe che ci fosse sempre
perché è bello! Conosco altri bam-
bini e faccio amicizie nuove.

Cosa dicono gli insegnanti del Pe-
dibus:
• Un’esperienza apparentemente tan-

to comune come il venire  a piedi a
scuola è stata vissuta dai bambini
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come qualcosa di straordinario.
• Venire a scuola a piedi permette ai

bambini di riappropriarsi del loro
paese imparando a conoscere vie,
case e persone nuove.

• Finalmente per le vie di Verola tanti
“piedi” di bambini!

Cosa dicono i genitori del Pedibus
• All’inizio non ero molto convinta, ve-

devo tanti problemi (la responsabili-
tà degli accompagnatori, il compor-
tamento poco disciplinato dei bam-
bini, gli zaini pesanti, il pericolo del
traffico), ma poi ho pensato che po-
tevamo  provarci... ed è andato tutto
molto bene!

• Mi sembrava una bella iniziativa, ma
ero un po’ scettico, mi sembrava dif-
ficile da organizzare: i percorsi, gli
orari, i gruppi di bambini, i genitori
che dovevano prendersi questa re-
sponsabilità... ma mi sono dovuto ri-
credere, ha funzionato tutto!

• È una iniziativa, nella sua semplicità,
molto bella e istruttiva per tutti: inse-
gna anche a rompere le abitudini e a

farci scegliere di nuovo. Lascio la
macchina e vado a piedi!

• Sono contento di poter lasciare mio
figlio al capolinea in compagnia di al-
tri bambini e che possano poi prose-
guire a piedi da soli per andare a
scuola. Mi sembra bello che abbiano
un percorso da fare per arrivare a
scuola. In macchina la mattina spes-
so ognuno è assorto nei suoi pensie-
ri. Andare a piedi aiuta la mente... a
prendere un ritmo. (ride)

• È molto bello tutto. Anche essere ri-
usciti a farcela, e siamo molto orgo-
gliose di questo. Ma abbiamo però
bisogno dell’aiuto di tutti perché
questa esperienza non rimanga solo
un fatto eccezionale. (una mamma
volontaria)

• È un’iniziativa molto interessante.
Spero che serva di sprone alle Am-
ministrazioni Locali a riconsiderare
l’importanza e la piacevolezza di an-
dare a piedi e a rendere adeguate le
nostre strade in questa diversa pro-
spettiva.

Antonella Salerno



47

L’
A

n
ge

lo
 d

i V
er

ol
a

varie-cronaca

CONCERTI
Alla fine della sonata, eseguita in modo pessimo, un
ascoltatore chiede al vicino:
“Che cosa ne pensa dell’esecuzione del pianista?”
“Sono d’accordo”

IL GALLO
“Il mio gallo” racconta un contadino agli amici “è il più
pigro del mondo... figuratevi che ogni mattina, quando il
gallo del vicino si mette a cantare a squarciagola per an-
nunciare il nuovo giorno, il mio si limita ad annuire con
la testa, in segno di approvazione.

Giugno
Disce sciùggne: “Ce non l’otte

No me lèveche u cappotte (Puglia)
Dice Giugno: “Se non arriva l’otto non mi levo il cappotto.

Luglio
Luglio dal gran caldo bevi vino e batti saldo.
Ce chiove la dì de Sand’Anne avà chiove nu mese du uanne (Puglia).
Se piove il giorno di Sant’Anna pioverà per un anno

Agosto
Per San Lorenzo La prim’acqua d’Agosto

piove dal cielo carbone ardente pover’uomo ti conosco
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Caro don Luigi,
con commossa gratitudine, anche a nome dei miei famigliari, espri-
mo la mia riconoscenza ai tanti Verolesi che - tu primo fra tutti – han-

no voluto esprimere la loro vicinanza nel momento del dolore per la morte
della mamma: con la visita, la presenza ai funerali, con lo scritto.
Il ricordo grato va anche a tutta la comunità parrocchiale e, in essa, alle
molte persone che, non potendo partecipare in altro modo, hanno offerto
la loro preghiera, a supporto e a conforto.

Don Giovanni Gritti
Un ringraziamento di cuore

per la partecipazione al lutto della sua famiglia

L’Informagiovani del Comune di
Verolanuova è lieto di presenta-
re le iniziative che ci accompa-

gneranno nei mesi estivi.
• Domenica 28 maggio 2006, Parco

Comunale “Nocivelli”: Si è tenuta
“Dipingere dal vero” - Estempora-
nea di pittura di paesaggio. I lavori
realizzati durante la manifestazione
saranno esposti presso le sale della
Biblioteca Comunale dal 12 giugno
al 24 giugno 2006.

• Dal 3 luglio all’11 agosto 2006,
Giardino Palazzo Comunale: Cine-
ma all’aperto, ogni lunedì e giovedì
entro le date indicate. Il calendario
dei film in programma è disponibile
presso l’ Informagiovani, la Bibliote-
ca Comunale e verrà adeguatamen-
te pubblicizzato.

• Venerdì 14 luglio 2006, Arena di Ve-
rona: per chi volesse sono ancora
disponibili gli ultimi biglietti per as-
sistere alle opere liriche: “Cavalleria
rusticana” e “Pagliacci”.
Ricordiamo che il prezzo è di euro
24,50 e che il trasposrto è offerto
dall’Assessorato alla Cultura. 

• Sabato 22 luglio 2006, Piazza Liber-

tà: Serata danzante con l’orchestra
“Paolo Facci” che proporrà liscio e
musica da ballo.

• Sabato 29 luglio 2006, Giardino Pa-
lazzo Comunale: Serata musicale. Il
Gruppo “Accademia Flamenco”,
composto da sette musicisti e due
ballerini, ci proporranno lo straordi-
nario patrimonio della musica etni-
ca spagnola, in particolare andalu-
sa, attraverso il genere Flamenco
elaborato e rinnovato anche da nuo-
ve e originali composizioni…il tutto
nella bella cornice offerta dai Giar-
dini del Palazzo Municipale.

Domenica 30 luglio 2006, Parco Co-
muanle “Nocivelli”, ore 21.00: Musi-
ca al parco con il gruppo “I Rumori
Molesti”.

Ricordiamo che l’Informagiovani è a
vostra disposizione per qualsiasi tipo
di informazione, dal lavoro alla scuo-
la, dal tempo libero ai viaggi…
Siamo aperti il Lunedì e il Mercoledì
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 … anche
durante l’estate!!!!

Luisa Brunelli
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aSi preparano le vacanze per tut-
ti... e pure per Radio Basilica...
anche se molto brevi.

Le nostre trasmissioni consuete ter-
mineranno a fine Giugno ma qualcu-
no continuerà anche in Luglio. Come
ogni estate non vi lasceremo soli.
Continueranno i collegamenti via sa-
tellite con InBlu e con i suoi bei pro-
grammi e i collegamenti con tutte le
celebrazioni dalla Basilica di san Lo-
renzo.
Da non mancare i collegamenti con i
nostri ragazzi ai campi scuola giovedì
22 giugno - ore 20.00 e giovedì 6 luglio
- ore 20.00.
Siamo particolarmente soddisfatti
per come è andata questa stagione
perché è stata davvero ricca di tanti
momenti radiofonici importanti. Tanti
programmi nuovi si sono aggiunti ai
già collaudati e molte sono state le
uscite per documentare avvenimenti
in diretta; ultima, in ordine di tempo,
la trasmissione di oltre cinque ore dal
parco Nocivelli per la Festa della
Creatività dell’ITC Mazzolari, il 18
maggio scorso. Molte sono state le

Lo staff che ha curato la diretta dal Parco Nocivelli.

serate di musica dal vivo con gruppi
in studio (con grandissime difficoltà
tecniche superate brillantemente gra-
zie a collaboratori, a dir poco, straor-
dinari.
La vacanza ci servirà anche per stu-
diare cose nuove da proporre nei no-
stri programmi. A questo proposito, ci
auguriamo che altri raccolgano l’invi-
to a collaborare con noi. Fatevi avanti
perché c’è posto anche per voi.
Il periodo estivo ci servirà, come sem-
pre, anche per mettere a punto lo stu-
dio e le apparecchiature. In program-
ma anche la manutenzione del Sito
Internet, che vedrà il cambio di server,
e il riordino degli archivi che comin-
ciano a diventare... colossali.
Un grazie a tutti coloro che ci hanno
seguito e incoraggiato e grazie a tutti
i collaboratori che hanno fatto cose
davvero egregie.
Ancora grazie a tutti e, nell’augurarvi
Buone Vacanze, vi diamo appunta-
mento per domenica 3 settembre, sui
91.2 mhz di Radio Basilica di Verola-
nuova.

Tiziano Cervati
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Il 19, 20 e 21 maggio scorsi Verola-
nuova ha ospitato una grande eser-
citazione promossa dal «Gruppo

Verolese Volontari del Soccorso con
lo scopo di mantenere allenati e pre-
parati i volontari della Protezione civi-
le di provincia e regione. Ventinove
sono state le associazioni di volonta-
riato coinvolte, per un totale di circa
300 operatori e, calcolando anche tut-
ta la collaborazione esterna, circa
1.000 persone. Gli incidenti simulati
sono stati i più disparati: domestici,
stradali, chimici, ambientali. Sono
stati innescati roghi, simulate alluvio-
ni, folgorazioni e smarrimento di per-
sone.
È stata una operazione di grande
complessità che si è svolta in modo
impeccabile. La conclusione di dome-
nica 21 ha visto raccolti in piazza Li-
bertà i mezzi e gli operatori impiegati
nell’esercitazione. Dopo i ringrazia-
menti di rito e le premiazioni, alla pre-
senza di molte autorità, mons. Luigi
Bracchi, prevosto di Verolanuova, ha
celebrato una Santa Messa che si è

conclusa con la preghiera del volon-
tario che volentieri pubblichiamo. Un
grazie di cuore a tutti coloro che han-
no operato e operano per il bene di
tutti.

Verola
in emergenza
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Ètrascorso un altro anno e siamo
da capo con l’ennesima “Festa
della Solidarietà”, la XXXI°.

Si fa presto a dire 31, ma se sono an-
ni.., nonostante le difficoltà, le delu-
sioni e le soddisfazioni (molte) siamo
pronti per un altro giro. Anche se, al
termine di ogni festa ci promettiamo
di cambiare formula per l’anno suc-
cessivo, siamo così soddisfatti del-
l’andamento che ci manca il coraggio
di affrontare il cambiamento. Per la
verità qualcosa  di nuovo c’è nella no-
stra festa, vedi il concorso canoro
“Canzoni sotto l’Angelo”, fra l’altro
quest’anno cambierà formula, e cioè
daremo maggior risalto ai cantanti
nostrani... ma non posso anticipare
altro perché sarà una novità anche
per noi addetti ai lavori!!! Riproporre-
mo la serata country (venerdì 7 luglio)

con una sorpresa anche per i più pic-
coli (toro e torello meccanico); la festa
inizierà venerdì 30 giugno per conclu-
dersi domenica 9 luglio, troverete il
programma dettagliato sui manifesti
affissi per le vie del paese; ovviamen-
te ballo liscio per le due domeniche
sere. Ci scusiamo fin d’ora per gli abi-
tanti della zona vicina allo stadio per il
disturbo che eventualmente arreche-
remo in queste sere sicuri della loro
comprensione. Ringraziamo anticipa-
tamente tutti coloro che ci aiuteranno
e coloro che parteciperanno alla no-
stra festa e vi diamo appuntamento
per la fine di giugno. Senza dimenti-
care che, oltre a donare sangue gli
Avisini si preoccupano di trovare nuo-
vi donatori, vi auguriamo buone va-
canze.

Battista Vigna

Dall’Avis
di Verolanuova

La preghiera del volontario
O Signore,

ti ringrazio per avermi insegnato ad amare il mio prossimo,
perché è donando che si riceve.

Ti ringrazio, perché mi fai essere più buono,
perché ogni mio fratello ha bisogno della mia bontà,

della mia amicizia, del mio sorriso.
Signore,

fa che ogni fratello soccorso abbia da noi  conforto
lungo la strada della sofferenza,

dammi in questi momenti
la capacità di sentire la tua presenza

e aiutare insieme coloro che lottano per la vita.
Signore,

dammi la forza di fare della mia vita un dono per tutti,
di prendere sul serio il mio impegno di volontario
di sentirti in ogni luogo, di vederti in ogni fratello

e di essere per l’altro segno del tuo amore.
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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 25 agosto. 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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Ricordiamo
Suor Ismene

Martedì 16 maggio Sr. Ismene
Manenti realizza la sua Pas-
qua di Resurrezione, e rag-

giunge il premio della sua donazione.
Dal 2000 era stata trasferita a Berga-
mo nel reparto delle Suore anziane,
dopo 42 anni trascorsi in Verolanuova.
Religiosa autentica e donata agli
alunni delle elementari, lascia in tutti
un ricordo riconoscente.
La distribuzione dei Bollettini è un al-
tro impegno che trovava in Sr. Ismene
una persona attenta perché a tutti ar-
rivasse la notizia parrocchiale nei
tempi giusti.
Ora riceve un nostro grato ricordo e la
certezza che un angelo in cielo pro-
tegge noi di Verolanuova.

Le Suore

Il Ricordo
di un’alunna
Mi giunge la triste notizia della
sua morte in una giornata di mag-
gio, quando la vita si accende di
mille colori e profuma di fiori bel-
lissimi.
La ricordo tra i banchi di scuola,
con la sua dolcezza e la sua infini-
ta pazienza, mentre ci insegnava
a leggere e scrivere.
Il suo ricordo ci accompagnerà
sempre con immensa nostalgia,
sperando che lei, da lassù, ci resti
ancora accanto nelle strade della
vita.

Una sua alunna del 1974
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le Matrimoni
Tomasini Stefano con Manenti Elisabetta (a Dello)

4 Piloni Marco con Pugnetti Michela
5 Morandi Daniele con Minini Silvia

Defunti
22 Ferrari Angela in Pelucco di anni 79
23 Fogazzi Orsola ved. Cominelli di anni 96

Suor Ismene Manenti di anni 99
24 Marchesini Domenico di anni 68

Entrate
Rendite patrimoniali (Fitti e interessi attivi) 1.846,90
Entrate ordinarie (Offerte festive - feriali e da celebrazioni) 46.869,66
Offerte per restauri 54.123,92
Gestioni speciali (Bollettino e stampa) 11.939,91
Partite di giro 4.410,30
Totale entrate 119.190,69

Uscite
Oneri finanziari (Interessi pass. e spese bancarie) 1.442,98
Uscite secondarie (Spese di sacrestia - cancelleria e varie) 2.938,42
Spese per il personale (Retribuzioni e oneri soc. Laici e Religiosi) 18.431,59
Uscite varie (Assicurazioni - Enel - Gas ecc.) 27.831,01
Manutenzioni ordinarie (Fabbricati - impianti e attrezzature) 13.936,40
Manutenzioni straordinarie (Fabbricati) 24.513,99
Estinzioni mutui 3.085,17
Gestioni speciali (Bollettino e stampa) 17.140,50
Partite di giro 4.393,00
Totale uscite 113.713,06
Avanzo di cassa 5.477,63
Totale a pareggio 119.190,69
Situazione debitoria al 30.04.06 402.553,51

Rendiconto finanziario
al 30-04-2006
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P.F. 300,00
Per il nostro matrimonio 300,00
In ricordo di Dario 300,00
Bambini/e della Prima Comunione 1.010,00
Da un ex verolese in memoria della cara mamma per la Basilica 1.000,00
In ricordo di mamma Orsola 300,00

TOTALE 3.210,00

varie-cronaca

“Amici della Basilica” adesioni alla
“Confraternita del Restauro”

Giornata celebrata nel mese di maggio 1.074,00
Dalla Casa Albergo 100,00
Dalla chiesa di San Rocco 190,00
Tele e affreschi 30,00
Libri Basilica 20,00
N.N. somma di tutti i contributi anonimi 675,00
In memoria dei defunti in infermeria anni 2003-2006 115,00
Per la prima comunione di Abramo 100,00
In memoria dei defunti della classe 1946 150,00
Per il matrimonio di Andrea e Sara 200,00
N.N. 100,00
N.N. 100,00
N.N. 200,00
La classe 1978 ricorda l’amico Dario 190,00
Scuola Materna Boschetti 100,00
Gli amici ricordano Daniela Rossetti 100,00
N.N. 100,00
Fondo cassa coppie che hanno festeggiato
il 35° di matrimonio nel 2001 175,00

TOTALE 3.719,00

Offerte pro restauri
tele e affreschi della Basilica
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