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la parola del prevosto

L’anno pastorale
2006-2007
Dopo un giusto periodo di riposo

siamo rientrati nelle nostre ca-
se; ognuno, guardando in

avanti, fa progetti, raccoglie le sue
energie in vista di un cammino più in-
tenso, per realizzare qualcosa di più.
La nostra parrocchia fa la stessa cosa,
chiamando a raccolta tutti i cristiani
di buona volontà e sforzandosi di im-
primere un cammino più intenso e
più efficace.
Certo porteremo avanti le diverse atti-
vità, i vari momenti magari con uno
spirito nuovo e una disponibilità più
grande. Ma soprattutto voglio ricorda-
re a tutti due traguardi che, in modo
particolare, quest’anno possono dare
una spinta benefica alla comunità.

Finalmente partirà anche nella no-
stra zona la nuova proposta della
diocesi in vista di una formazione
più autentica dei nostri ragazzi e
fanciulli (almeno così si spera). Chi
deve lavorare di più sono i genitori, i
catechisti, tutta la comunità.
Noi adulti dobbiamo cambiare sen-
z’altro qualcosa: essere cristiani signi-
fica finalmente impostare la nostra vi-
ta sui criteri del vangelo. I nostri ra-
gazzi saranno aiutati a crescere come
cristiani non semplicemente perché i
genitori li mandano a catechismo, ma
soprattutto perché i loro genitori si
impegnano a creare un ambiente cri-
stiano in famiglia, sempre.
Noi adulti dobbiamo fare un cammi-
no di fede nell’ascolto della Parola,
nella preghiera, nell’incontro con Ge-
sù eucaristia, nell’imitazione di Gesù,
del suo insegnamento, del suo esem-
pio. Per ora convinciamoci che noi
adulti dobbiamo fare un cammino di
catechesi, cioè di scoperta e di imita-

zione dello stile di vita di Gesù, costi
quel che costi, nella capacità di un
confronto concreto tra la nostra vita,
le varie proposte del mondo ed il Van-
gelo.
Ci saranno alcuni incontri tra i cate-
chisti, il consiglio pastorale parroc-
chiale e i vari gruppi ecclesiali con al-
cuni responsabili di tale progetto a
nome del Vescovo; riserviamoci del
tempo così da non mancare a questi
incontri. È ovvio che soprattutto i ca-
techisti saranno invitati ad un lavoro
di preparazione, di approfondimento
specifico. Certo dovremo superare al-
cuni pregiudizi, certe nostre abitudini,
per aprirci alle varie proposte. Niente
cambierà all’improvviso: occorrono
tempo, fatica, pazienza e soprattutto
costanza.

Il Convegno Ecclesiale di Verona
(ottobre 2006) vuole portare tutti i
cristiani a riflettere e soprattutto a
rinnovarsi per essere “testimoni di
speranza in un mondo che cambia”
(v. articolo pag. 7).
Il cristiano, una comunità cristiana, i
genitori cristiani sono chiamati a ren-
dere più chiaramente testimonianza
della loro fede in un mondo impasta-
to e costruito su altri valori, su alcune
forze che vanno certamente controlla-
te. È difficile prendere coscienza di
questi impegni, di questo cammino,
se non troviamo momenti di silenzio
interiore, per valutare e fare delle scel-
te che siano veramente forti per noi e
per i nostri ragazzi.
Quest’anno pastorale che si apre
chiede a tutti il coraggio di una fede
chiara e forte.

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

ore 18.15 Vespri
Feriali: ore 7.00 - 9.00

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

Feriale: ore 20,00 solo il giovedì
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 disposi-
zione 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 alle

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
il suo 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

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

ore 20.30 in San Rocco, serata di spiritualità per i giovani nell’ambito della
Festa dell’Oratorio

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, 37)

Sante Messe con orario festivo 
ore   9.30 La santa Messa, tempo permettendo, viene celebrata all’Oratorio

a conclusione del Grest e per l’apertura del nuovo anno oratoria-
no, in occasione della “Festa dell’Oratorio”

ore 18.15 Vespri

14 giovedì Esaltazione della Santa Croce - festa (proprio del salterio) Alle ore
18.30 Santa Messa al Crocifisso di via Circonvallazione (in caso
di pioggia in Basilica)
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15 venerdì Beata Vergine Maria Addolorata. Sante Messe con orario feriale

17 Domenica XXIV del tempo ordinario (IV settimana del salterio)

Dal Vangelo: “...Ma egli replicò: - E voi, chi dite che io sia? - Pietro gli ri-
spose: - Tu sei il Cristo - ...”. (Mc 8, 29)

Sante Messe con orario festivo
Festa del Volontariato in Piazza Libertà

ore 17.00 Cattedrale di Brescia: Beatificazione del Servo di Dio Mosè
Tovini (vedi art. a pag. 10)

ore 18.15 Vespri
ore 18.30 S. Messa in suffragio di tutti i Prevosti e di tutti i sacerdoti defun-

ti che hanno operato nella nostra Parrocchia

24 Domenica XXV del tempo ordinario (I settimana del salterio) 

Dal Vangelo: “...Allora, sedutosi, chiamò i dodici e disse: - Se uno vuol es-
sere il primo sia l’ultimo di tutti e il servo di tutti - ...”. (Mc 9,
35)

Sante Messe con orario festivo
ore 17.00 Incontro con l’Azione Cattolica Adulti
ore 18.15 Vespri

27 mercoledì S. Vincenzo de Paoli, patrono delle omonime conferenze per i po-
veri. Sante Messe con orario feriale

29 venerdì S.s Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele. Festa. Sante Messe
con orario feriale

30 Sabato ore 18.30 Basilica: Giuramento di Fede del nostro fratello
Francesco Checchi in vista della sua ordinazione diaconale.
(vedi art. a pag. 12)

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: ore 20,00 solo il giovedì
Cappella Casa Albergo: Feriale e prefestiva: ore 16.30

N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.30, i sacerdoti sono a disposi-
zione per le confessioni.
1) Mese Missionario - La Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli pro-
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pone di dedicare le domeniche di ottobre all’idea missionaria. La giornata mis-
sionaria in senso stretto è sempre la penultima domenica di ottobre. La prima do-
menica è la giornata di preghiera, la seconda del sacrificio, la terza della vocazio-
ne, la quarta dell’offerta e l’ultima del ringraziamento.
2) Mese del Rosario - Questo mese propone il pio esercizio del Santo Rosario
del quale parlano ampiamente la terza parte della esortazione apostolica “Ma-
rialis Cultus” di Papa Paolo VI e il recente documento di Papa Giovanni Paolo II
sul santo Rosario. Il Rosario sarà proposto ogni giorno prima delle sante Mes-
se delle ore 9.00 e delle ore 18.30.
È auspicabile che nelle nostre famiglie ritorni questa pia pratica che nel passa-
to, anche recente, costituiva la preghiera per eccellenza.

1 Domenica XXVI del tempo ordinario (II settimana del salterio)

Dal Vangelo: “...Gesù disse: - Chi scandalizza uno di questi piccoli che
credono, è meglio per lui che gli si metta una macina da asi-
no al collo e venga gettato nel mare. - ...”. (Mc 9, 42)

Sante Messe con orario festivo
Santa Teresa di Gesù Bambino

ore 15.00 Celebrazione per gli anziani e gli ammalati con la possibili-
tà di ricevere il Sacramento dell’Unzione degli Infermi. 

ore 18.15 Vespri

ot
to

br
e

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 co-
gnome si dirà quando l’intenzione riguarda una famiglia o più fa-
miglie. Questo per rendere più snella la celebrazione senza troppi
particolarismi. Si consiglia di non mettere, per ogni intenzione,
una “sfilza” di nomi.

Dal 1° gennaio 2007 durante le S. 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.
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convegno ecclesiale

Il Convegno ecclesiale di Verona
“Testimoni di Gesù risorto, speran-
za del mondo” Benedetto XVI lo

vede “come un fare il punto sul
cammino percorso negli ultimi anni
e, soprattutto, come un guardare
avanti, per affrontare il còmpito fon-
damentale di mantenere sempre vi-
va la grande tradizione cristiana,
che è la principale ricchezza dell’I-
talia”. Da esso il presidente della Cei,
cardinale Camillo Ruini, si attende
“un’ulteriore maturazione e un raffor-
zamento di quell’impegno missiona-
rio a tutto campo che è l’impegno
prioritario della Chiesa italiana”. Il
presidente del Comitato preparatorio,
cardinale Dionigi Tettamanzi, arcive-
scovo di Milano, pensa “a un rilancio
della presenza e dell’azione dei cri-
stiani laici che hanno il diritto-dovere
di intervenire nella vita sociale e civi-
le, politica ed ecclesiale”.
La Chiesa italiana si prepara, con im-
pegno capillare, al quarto grande
Convegno, che si terrà nella città
scaligera dal 16 al 20 ottobre. Ap-
puntamento importante che la Cei
prepara da due anni. Si tratta di una
grande assemblea nella quale sono
rappresentate tutte le componenti
del popolo di Dio: vescovi, sacerdo-
ti, religiosi, religiose e, soprattutto
laici, “la cui presenza - dice Tetta-
manzi - va stimolata nella società e
nella Chiesa, perché tutti, gerarchia e
laicato, hanno diritto di parola e di di-
battito, anche se poi spetta alla ge-
rarchia prendere le decisioni che ri-
guardano le comunità ecclesiali”.
La partecipazione sarà record: 2.700
persone. Cioè 140 esponenti di presi-
denza, segreteria e comitato; 1.800 de-
legati delle diocesi; 70 italiani missio-

nari all’estero; 60 delegati degli Istitu-
ti religiosi; 250 delegati delle aggrega-
zioni laicali nazionali; 200 esperti; 60
relatori e animatori dei gruppi di stu-
dio. Parteciperanno i rappresentanti
di altre confessioni cristiane, e saran-
no invitati gli esponenti di altre reli-
gioni (ebrei e musulmani). La “guida
biblica” sarà la prima Lettera dell’a-
postolo Pietro.

I Testimoni
del Novecento
Attraverso immagini, avranno un po-
sto di rilievo i 226 santi indicati dal-
le diocesi. Saranno proposti 16 “testi-
moni del Novecento”, uno per ciascu-
na regione ecclesiastica: per molti so-
no in corso le cause di beatificazione.

Un’agenda ricca
di appuntamenti
Il programma è ormai definito. La ce-
rimonia di apertura avverrà lunedì
pomeriggio, 16 ottobre, nell’Arena
di Verona, dove confluiranno i parte-
cipanti, partendo da quattro Chiese.
Dopo la prolusione del cardinale Tet-
tamanzi, terrà la relazione introduttiva
don Franco Brambilla, docente alla fa-
coltà teologica dell’Italia settentriona-
le. Con tre approfondimenti: spiritua-
le, dell’ex presidente dell’Azione cat-
tolica Paola Bignardi; culturale, del

Una Chiesa testimone
di Gesù risorto
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rettore dell’Università cattolica Loren-
zo Ornaghi; sociale, dell’ex segretario
della Cisl Savino Pezzotta. Lavore-
ranno una trentina di gruppi di stu-
dio intorno a cinque àmbiti: vita af-
fettiva, lavoro e festa, fragilità, tra-
dizione, cittadinanza. Ci sarà un
“confronto” con la cultura europea,
coordinato dal professore Andrea Ric-
cardi. Giovedì, 19 ottobre, l’incontro
con il Papa: alla Fiera parlerà ai con-
vegnisti, mentre allo stadio celebrerà
la S. Messa. Venerdì 20, tirerà le con-
clusioni il cardinale Ruini con il “mes-
saggio alle Diocesi”.

Riflessioni e auspici
in merito al Convegno
“Grazie al Concilio Vaticano II - spiega
l’arcivescovo di Milano - nella Chiesa
tutti devono poter parlare, gerarchia e
laici. C’è distinzione, ma non contrap-
posizione: il soggetto è unico, la co-
munità cristiana. Ma c’è bisogno di
maggiore libertà, che significa mag-
giore responsabilità, ma anche mag-
giore obbedienza per il bene comu-
ne”. Non basta proclamare “i valori”;
tocca ai laici testimoniarli in maniera
libera, responsabile e coerente; tocca
alla politica realizzarli per il bene co-
mune.
“Fare il conto sul cammino percorso e
guardare avanti” è il còmpito che il
Papa affida al Convegno. Benedetto
XVI lo definisce “un grande mo-
mento di comunione per tutte le
componenti della Chiesa in Italia”.
Egli si complimenta per la felice
scelta di “mettere al centro la figura
di Gesù risorto, fonte di speranza
per tutti”.
Il Papa elogia gli àmbiti della vita quo-
tidiana, scelti per favorire la testimo-
nianza dei credenti, poiché “non vi è
alcuna dimensione dell’uomo che sia
estranea a Cristo”.

Don Giuseppe

Famiglia
sotto i riflettori
Ricordando il Pellegrinaggio
di Benedetto XVI a Valencia
in occasione del V incontro
Mondiale delle Famiglie
(8/9 luglio 2006)
a cura di Don Giuseppe

L’istituzione di uno specifico Mini-
stero della famiglia, prima, e l’in-
contro mondiale delle famiglie a

Valencia, poi, hanno attirato l’attenzio-
ne del mondo civile e della comunità
ecclesiale sulla condizione del piccolo
nucleo che costituisce la cellula fon-
damentale sia della Chiesa che della
società.

La famiglia non sta passando un bel
momento.
Diminuisce l’ampiezza media dei nu-
clei familiari e il numero delle coppie
con figli. Aumenta invece l’età in cui ci
si sposa e si mettono al mondo i figli,
col risultato che nel 2050, in molte zo-
ne del paese, ci saranno 20 anziani per
ogni bambino al di sotto dei cinque
anni.
Ancora: crescono divorzi e separazio-
ni; gli anziani soli sono sempre di più.
I rapporti di parentela si allentano, se-
condo le indagini e i rapporti degli
esperti, rendendo più forte l’isolamen-
to sociale delle persone. In breve, le fa-
miglie si frammentano, si indebolisco-
no, si allontanano.
“E tutto questo, mentre abbiamo bi-
sogno di famiglie che siano capaci
di essere soggetti sociali attivi e re-
sponsabili”, commenta Pierpaolo Do-
nati, direttore dell’Osservatorio nazio-
nale sulla famiglia.
Soprattutto per mettere in rapporto
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incontro mondiale famiglie

positivo le diverse generazioni.

I riflessi sociali sono enormi: basti
pensare allo scottante problema delle
pensioni o alla funzione di ammortiz-
zatore, tradizionalmente assolto dalla
famiglia, nei casi di disoccupazione o
di lunghe malattie. Dare sostegni poli-
tici alle famiglie, sia in termini di aiuti
economici che di servizi, soprattutto
per la prima infanzia, è l’investimento
minimo che il Paese può fare per il
proprio futuro. Inoltre, mentre si dis-
cute di maggior flessibilità nel lavoro,
non si può misurare tutto solo sul me-
tro delle aziende: aiutare le persone a
conciliare famiglia e professione mi-
gliora il modo di vivere l’una e l’altra e
la qualità della vita di tutta la società.
La famiglia, infatti, è un bene necessa-
rio, non relegabile solo nella sfera pri-
vata degli affetti o delle scelte perso-
nali. Da qui passa, in buona parte, lo
sviluppo di una civiltà. Ecco perché il
peggiore nemico della famiglia, og-
gi, è quella mentalità relativista e in-
dividualista che riduce tutto a que-
stione di gusti e di preferenze. Se la
misura è solo il proprio “io” con le sue

voglie, allora la libertà diventa un ido-
lo cui sacrificare anche la verità, svuo-
ta, banalizzandole, le relazioni umane
più significative.

In questo quadro tutt’altro che conso-
lante, il crescere dell’attenzione dei po-
litici verso la famiglia è un timido se-
gnale di controtendenza che va tenuto
d’occhio e sollecitato. Le maggiori
speranze, però, vengono soprattutto
da loro: dalle famiglie stesse. Coppie
che si aprono all’accoglienza, allar-
gandosi per un affido temporaneo o
un’adozione; associazioni di famiglie
per un mutuo sostegno nell’educazio-
ne; anziani che non sono esclusi ma
valorizzati nella gestione della quoti-
diana vita familiare; focolari domestici
che trasmettono il dono della fede. La
realtà è anche questa e deve trovare
spazio anche sui mass media: la fami-
glia non è solo quella delle tragedie
che si consumano al suo interno o ri-
dicolizzata da certi spot. Altro che tom-
ba dell’amore: il Matrimonio ne è la
scuola più vera. È quello che abbia-
mo visto due mesi fa in Spagna, do-
ve si sono date appuntamento, at-
torno a Benedetto XVI, le famiglie
del mondo, formando, davanti agli oc-
chi increduli di molti, un’unica im-
mensa famiglia, in cui non mancava
nessuno: bambini e anziani, persone
in difficoltà e giovani carichi di entu-
siasmo. Una casa dove si impara “che
ogni persona è degna di essere amata,
e che c’è una fraternità fondamentale
e universale fra tutti gli esseri umani”.
È un discorso in positivo quello del
Papa. “La famiglia è una scuola di
umanesimo”, ha ricordato, il “centro
nevralgico della società” che niente
può supplire totalmente. Un dono di
Dio, scritto nel DNA dell’uomo. “In fon-
do - ricordava una diciottenne spagno-
la al grande raduno di Valencia - la
Chiesa ha come modello una fami-
glia: la famiglia di Nazaret”.

Don Giuseppe
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mons. Mosè Tovini

La beatificazione
del Servo di Dio
Mosè Tovini

Dall’annuncio del Vescovo in Catte-
drale il 28 febbraio 2006:
(...) Fratelli sorelle amici; sacerdoti, gio-
vani e anziani, diaconi, fedeli laici di
ogni età, persone consacrate (...) Con-
fermo la notizia che certamente vi ha
già raggiunto: la domenica 17 settem-
bre prossimo verrà beatificato qui a
Brescia il servo di Dio sacerdote Mosè
Tovini: dato che i santi sono dei cre-
denti in Cristo, contagiati dal suo amo-
re, cristiani che si sono più intima-
mente avvicinati a Cristo, per tutti noi
questa beatificazione è una forte chia-
mata.
Noi vorremo venerare Mosè Tovini co-
me santo nel ministero, santo del quo-
tidiano.
La beatificazione diventerà uno stimo-
lo interiore per il presbiterio, per il se-
minario, per i sacerdoti oblati, e per tut-
ti i fedeli. Soprattutto a noi presbiteri
indicherà quale deve essere la direzio-
ne inesorabile che deve prendere la no-
stra vita se vuole essere veramente
fruttuosa.
La beatificazione sarà quindi una si-
gnificativa vigilia del Convegno Eccle-
siale di Verona e anche delle ‘settima-
ne sinodali’ per i presbiteri nel prossi-
mo anno.
La Madonna delle Grazie, cui Mosè To-
vini era filialmente legato, accompagni
la ripresa del nostro cammino di santi-
tà.

+ Giulio Sanguineti

Domenica 17 settembre, alle ore 17.00, nella Cattedrale di Brescia, il
Prefetto della Congregazione per le cause dei Santi, Card. Josè Sa-
raiva Martins, presiederà il rito di Beatificazione del sacerdote bre-

sciano mons. Mosè Tovini.

Mons. Mosè Tovini:
La Vittoria
della santità
Mosè Tovini nacque a Cividate Ca-
muno il 27 dicembre 1877 e morì a
Brescia il 28 gennaio 1930. Nella sala
parrocchiale di Cividate Camuno, de-
dicata al Beato Giuseppe Tovini, zio
paterno e padrino di Battesimo di Mo-
sè, spicca l’albero genealogico della
famiglia Tovini, dove una fotografia
pone in evidenza i due frutti spuntati
ed eletti: zio e nipote, padrino e fi-
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glioccio uniti nella stessa gloria. Lo
zio, il Beato Giuseppe, laico, sposato,
padre di numerosi figli, avvocato, im-
pegnato nella politica e nella cosa
pubblica, ha avuto sicuramente note-
vole influsso sul nipote, soprattutto
negli anni di studio, quando era ospi-
te proprio in quella casa di Brescia e
in quella famiglia.

La santità del nipote, poi, si è realizza-
ta in modo diverso, ma altrettanto
grande, nella scelta della vita sacer-
dotale, svolta prevalentemente nel
Seminario come insegnante e rettore.
Sicuramente, se Mosè avesse fatto la
scelta della vita laicale, non sarebbe
stato inferiore allo zio Giuseppe, gra-
zie alle non comuni doti di intelligen-
za e di carattere che lo distinsero. Ma
l’unica santità (che è dono di Dio) si
sviluppa in una varietà di doni e di si-
tuazioni tali, da offrire a ogni cristiano
un modello da seguire e da vivere.

Cosa ha fatto Mosè Tovini di straordi-
nario per meritare l’onore degli altari?
Non ha sognato né realizzato le opere
numerose dello zio Giuseppe.

Ha vissuto, invece, la santità del quo-
tidiano; ha cercato di fare in modo
straordinario le cose di ogni giorno.
Questa è la santità che tutti noi dob-
biamo vivere, perchè è la santità che
rende grandi le piccole cose; è l’amo-
re che rende grandi anche i gesti sem-
plici che compiamo ogni giorno.

Già tanti anni fa, il Card. G. Battista
Montini (il futuro Paolo VI) diceva di
Mosè Tovini: “Sacerdote pio, dotto, ze-
lante, affabile, umile, sereno, fine, ge-
neroso, paziente, leale... un Sacerdote
completo... Aveva un forte ingegno
speculativo; una bontà, velata di can-
dore e di timidezza; ma tutto in lui era
così modesto e raccolto, che, per ap-
prezzarlo per quanto valeva, bisogna-
va avvicinarlo e conoscerlo bene”. Ve-

ramente Mosè Tovini è stato un tralcio
che, unito alla vite che è Cristo, ha
prodotto frutti di vita eterna. “Se rima-
nete in me...” dice Gesù. Leggendone
la biografia, scritta da Don Franco
Frassine, restiamo stupiti di come
Mosè Tovini sia rimasto unito a Cristo
nella preghiera, nell’umiltà, nella pe-
nitenza, considerandosi sempre ulti-
mo, anche se aveva qualità non co-
muni per primeggiare su tutti o, come
si direbbe oggi, per fare carriera.

Preghiamo il nuovo Beato, perché ci
ottenga dal Signore numerose e san-
te vocazioni sacerdotali. Senza il
Sacerdote, la comunità cristiana fati-
ca a camminare nella fede e nella
speranza; con la presenza del Sacer-
dote, invece, la comunità gode del-
l’Eucaristia, riceve il perdono dei pec-
cati e ascolta la Parola di Dio.

Viviamo con fede questo evento gioio-
so della nostra Diocesi e di tutta la
Chiesa, perchè Mosè Tovini è un frut-
to squisito di santità della Chiesa in-
tera.

Don Giuseppe

Il beato Giuseppe Tovini zio del servo di Dio
Mosè.



Vittorio Trainini: San Lorenzo Diacono - Vetra-
ta della Facciata della nostra Basilica (foto di T.
Cervati).
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Francesco Checchi
sarà Diacono

Il diaconato, con l’episcopato ed il pre-
sbiterato, è parte del sacramento del-
l’Ordine ed è stato istituito fin dai primi
anni della Chiesa nascente; anzi è sta-
ta una delle prime “decisioni pastorali”
del gruppo dei Dodici, che dopo avere
ripristinato il numero di dodici con la
chiamata di Mattia, scelsero «sette uo-
mini di buona reputazione, pieni di spiri-
to e di saggezza» (At 6, 3).
Troviamo i fondamenti nella Sacra
Scrittura: negli Atti degli Apostoli, in
cui Luca narra l’istituzione del diacona-
to (nel già citato capitolo 6°), nella Pri-
ma Lettera a Timoteo, dove Paolo enu-
mera le doti che devono possedere i
diaconi, dopo aver ricordato quelle del
vescovo (1Tim 3, 8-13) e all’inizio della
Lettera ai Filippesi, quando Paolo salu-
ta i diaconi assieme ai vescovi (Fil 1, 1).
Nella Chiesa latina il diaconato perma-
nente è rimasto fiorente almeno fino al
sec. V. In seguito, per diverse vicende
storiche, c’è stata una graduale dimi-
nuzione, fino alla scomparsa.
Il Concilio Vaticano II ha riproposto la
dottrina sul diaconato permanente, co-
me ordine sacro, nella costituzione
dogmatica sulla Chiesa, Lumen Gen-
tium: “In un grado inferiore della gerar-
chia stanno i diaconi, ai quali sono im-
poste le mani non per il sacerdozio, ma
per il servizio” (n. 29). Con questa antica
formula, che distingue i diaconi dai
presbiteri, il Concilio invita a compren-
dere la specificità del ministero dei dia-
coni. Benché essi non siano chiamati
alla presidenza dell’eucaristia, sono se-

Il prossimo 14 ottobre, il nostro fratello e concittadino Francesco Checchi
sarà consacrato Diacono nella Cattedrale di Brescia, un avvenimento
che è motivo di grande gioia per la nostra comunità che, dopo padre Fe-

lice Bonini, non aveva più avuto ordinazioni sacerdotali o religiose. Cer-
chiamo allora di capire meglio in cosa consiste il Diaconato.

gnati dal “carattere” e sostenuti dalla
grazia del sacramento ricevuto, e chia-
mati “al servizio del popolo di Dio, in
comunione col Vescovo e il suo presbi-
terio”, nella “diaconia della liturgia, del-
la parola e della carità”.
“È ufficio del diacono amministrare so-
lennemente il battesimo, conservare e
distribuire l’Eucaristia, assistere e bene-
dire il matrimonio in nome della Chiesa,
portare il viatico ai moribondi, leggere la
Sacra Scrittura ai fedeli, istruire ed esor-
tare il popolo, presiedere al culto e alla
preghiera dei fedeli, amministrare i sa-
cramentali, presiedere al rito funebre e
alla sepoltura”, (Lumen Gentium 29).
Lo chiamiamo permanente perché si-
tuazione definitiva e non in previsione
del sacerdozio; per questo vi accedono
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anche persone sposate, chiamate poi
a vivere il servizio nella Chiesa a parti-
re dal matrimonio e dalla professione.
È proprio il servizio ciò che caratterizza
meglio il ministero diaconale: è una
chiamata al servizio del Vangelo e del-
la Chiesa con una dedizione definitiva.
Non è pertanto una semplice aspirazio-
ne personale, né può essere il pubblico
riconoscimento di meriti particolari,
ma è un dono di Dio da riconoscere e
valorizzare, in particolar modo dove si
trovano persone che già esercitano un
servizio ecclesiale significativo.
La Chiesa italiana ha dato il via alla re-
staurazione del diaconato permanente
nel maggio del 1972, adducendo tra i
motivi fondamentali “l’esigenza di una
promozione comunitaria del popolo di
Dio e di una più diffusa evangelizzazio-
ne, mediante una presenza pastorale
capillare”.
Qualche tempo dopo anche Brescia in-

cominciò a riflettere e a muoversi sul
tema del diaconato permanente. Inco-
minciò il cammino di formazione dei
candidati ed i primi vennero ordinati
nel dicembre 1982. Ora con le ordina-
zioni del prossimo 14 ottobre si rag-
giungerà il numero di 44 diaconi nella
nostra diocesi, più altri 25 in formazio-
ne.

Don Stefano

Francesco Checchi, prima della sua or-
dinazione, presterà il solenne Giura-
mento di Fede nella Basilica di Verola-
nuova sabato 30 settembre alle ore
18.30.
Tutta la comunità è invitata a pregare, a
riflettere e a partecipare ai vari momen-
ti liturgici che accompagneranno con
gioia questo importante avvenimento.
San Lorenzo, diacono e martire, ac-
compagni Francesco nella sua nuova
vita di consacrazione.

Don Carlo Civera
Il Vescovo, Giulio Sanguineti, manda

nella nostra comunità, come colla-
boratore, Don Carlo Civera.

Siamo particolarmente contenti per la
sua venuta; con lui potremo realizzare
meglio il nostro servizio pastorale.
Don Carlo è nato a Martinengo, in pro-
vincia di Bergamo il 7 dicembre del
1942. Trasferitosi a Montichiari, è stato
ordinato sacerdote a Brescia il 12 giu-
gno del 1971. È stato vicario cooperato-
re a Sabbio Chiese dal 1971 al 1980 e vi-
cario cooperatore a Nuvolera dal 1980
al 1987. Dal 1987 è stato parroco di Bet-
tegno.
A don Carlo, che arriverà tra noi il pros-
simo mese di ottobre, l’augurio più sin-
cero di buon lavoro, il benvenuto più
cordiale e un’accoglienza gioiosa.

Don Luigi e i Sacerdoti
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Dal Consiglio
Pastorale Parrocchiale
V erbale dell’ultima assemblea del

corrente anno pastorale del C.P.P.,
convocata e presieduta da Mons.

Luigi Bracchi, presso le Rev. Suore, il 21
giugno, alle ore 20.30.
Ordine del Giorno:
“Presentazione ed approvazione
di massima del programma
per l’anno Pastorale 2006/2007”
Durante il prossimo anno pastorale, ol-
tre alle normali attività tradizionali, la
nostra Comunità affronterà due realtà
molto importanti.
1 - L’introduzione del cammino per la
nuova Iniziazione Cristiana per i fan-
ciulli ed i ragazzi, prima scommessa
per la nostra Parrocchia.
Per sensibilizzare la Comunità a questa
grande iniziativa verranno utilizzati tut-
ti i mezzi di comunicazione sociale
(omelie, Bollettino, Radiobasilica e de-
pliants).
Sono pure previsti, per tutti i cristiani
più sensibili della nostra Comunità,
due incontri presso il teatro Montini di
Verolavecchia, nei giorni 2 ottobre e 6
novembre, alle ore 20.30, programmati
dal Centro Catechesi di Brescia, men-
tre per tutti i catechisti si terranno tre
incontri datati 4 dicembre 2006, 26 feb-
braio e 12 marzo 2007. Inoltre, per una
indispensabile approfondita prepara-
zione, dal mese di settembre, a Maner-
bio, partirà un corso di formazione per
catechisti, della durata di due anni per
i catechisti dei bambini più, altri tre an-
ni per la formazione dei responsabili
della catechesi degli adulti.
2 - Il programma per i Centri di Ascol-
to e dei Ritiri Spirituali, il cui tema sa-
rà quello del Convegno Ecclesiale di
Verona: “Testimoni di Gesù risorto,
speranza del mondo.”
Questo argomento sarà proposto come

filo conduttore, oltre ai loro programmi
specifici, a tutti i Gruppi della Parroc-
chia, che sono fin d’ora invitati a parte-
cipare ai tre Centri di Ascolto Comuni-
tari che si terranno in Basilica, come
segno di comunione.
Per quanto riguarda la divulgazione del
contenuto delle proposte e decisioni
del Convegno Ecclesiale di Verona, di
cui alcuni passi saranno trasmessi in
diretta via Radio, è in programma per il
21 gennaio un convegno zonale.
Viene nuovamente ribadita la necessi-
tà di una accurata preparazione dei
conduttori dei Centri di Ascolto, re-
sponsabili della catechesi della Comu-
nità, per i quali è previsto un corso di
formazione della durata di tre anni, con
frequenza quindicinale.
Altre date importanti di questo nuovo
anno pastorale sono:
17 settembre - nel Duomo di Brescia,
alle ore 17.00 verrà proclamata la bea-
tificazione di Don Mosè Tovini.
14 ottobre, in Duomo, a Brescia, rice-
verà l’ordinazione a Diacono Perma-
nente, il nostro concittadino France-
sco Checchi.
15 ottobre, di sera, in Basilica si terrà
un concerto di musica classica. Nelle
giornate 20 - 21 e 22 ottobre, su propo-
sta del Gruppo Francescano, verrà
esposto nelle nostre chiese il Crocifisso
di San Damiano.
Ci viene data la bella notizia che nel me-
se di settembre arriverà un nuovo Sa-
cerdote nella nostra Parrocchia, per cui
verrà ripristinata la S. Messa vespertina
per tutti i giorni della settimana.
Dopo i doverosi auguri di buon onoma-
stico al nostro carissimo Don Luigi, la
seduta è tolta alle ore 22.30.

La segretaria
Pasqua Sala
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La Basilica è lesionata in modo
importante. Delle diverse frattu-
re oggi esistenti, le più impor-

tanti sono probabilmente dovute a
una somma di cause, fra cui le mo-
dalità stesse di costruzione, le carat-
teristiche del terreno e delle opere di
fondazione e, non ultime, le varie
azioni sismiche che hanno investito
l’edificio. Come è ben noto, il sisma
del 24 novembre 2004 ha riaperto la
frattura trasversale che interessa la
volta della navata, causando la cadu-
ta a terra, all’interno della Basilica, di
una notevole quantità di calcinacci;
questa frattura, probabilmente esi-
stente sin dai primi anni successivi al
completamento dei lavori di edifica-
zione, era stata più volte riparata e si-
gillata, in passato, con tecniche non
particolarmente sofisticate. Questo
stesso sisma ha causato nuove frat-
ture, delle quali la più importante ri-
guarda l’interfaccia fra la volta della
navata e la controfacciata della Basi-
lica.

Proprio la difficoltà di attribuire una
causa precisa alle lesioni che interes-
sano la Basilica ha reso necessario
avviare indagini per stabilire se tali le-
sioni siano o meno in fase di evolu-
zione. A questo scopo si è deciso, con
la supervisione di docenti di Scienza
delle Costruzioni del Dipartimento di
Ingegneria Civile dell’Università di
Brescia, di applicare strumenti per la

misura dell’apertura delle fratture in
diverse posizioni significative delle
lesioni più gravi: in corrispondenza
della lesione trasversale nella volta
della navata, in corrispondenza della
lesione verticale che interessa la pa-
rete esterna della Basilica, dal lato a
sud, e in corrispondenza della nuova
frattura che si è presentata all’attac-
co fra volta della navata e controfac-
ciata. Con questi strumenti si intende
registrare l’evoluzione dell’apertura
delle lesioni nel corso di almeno 3 an-
ni a partire dall’estate 2006, per com-
prendere se le lesioni siano stabili (e
quindi suscettibili di aggravamento
solo a seguito di eventi eccezionali,
come il sisma) oppure se siano in
continua progressione, cosa che indi-
cherebbe uno stato di “sofferenza”
dell’intera struttura, a cui diverrebbe

Il monitoraggio dei danni del terremoto

Indagine sull’evoluzione
nel tempo
dello stato fessurativo
della Basilica

Stazione di controllo posizionata nel sotto-
tetto della Basilica: a destra la centralina di
acquisizione dati, a sinistra il personal com-
puter.
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essenziale porre rimedio in modo de-
finitivo.

La relativa strumentazione è stata ac-
quistata dal Dipartimento di Ingegne-
ria Civile dell’Università degli Studi di
Brescia, nell’ambito di un Contratto
di Ricerca appositamente attivato
con la Parrocchia San Lorenzo; il co-
sto complessivo è stato di circa 18000
Euro. Essa consiste dei seguenti
componenti:

• 12 strumenti per la misura elettro-
nica (LVDT) di spostamenti lineari,
di cui 8 per interni e 4 per esterni, in
grado di misurare spostamenti del-
l’ordine del centesimo di millime-
tro; ciascuno di questi strumenti
deve essere corredato da staffe in
metallo per la connessione con la
muratura, da opportuni cavi (la cui
lunghezza può arrivare a circa 20
metri) per la trasmissione del se-
gnale elettrico a una centralina, e
dai connettori necessari per colle-
gare i cavi agli strumenti e alla cen-
tralina;

• 5 strumenti per la registrazione del-
la temperatura ambientale (termo-
coppie), con staffe di supporto, cavi

e connettori; le misure registrate da
tali strumenti sono necessarie per
poter depurare le misure di sposta-
mento dagli spostamenti puramen-
te termici, che, per strutture delle
dimensioni della Basilica possono
essere, nell’arco di una giornata,
anche di 0.1-0.2 millimetri; tali stru-
menti sono stati posizionati sia al-
l’interno del sottotetto, sia sulla pa-
rete esterna lato sud, sia sulla pare-
te esterna lato nord;

• una centralina programmabile via
Personal Computer per l’acquisi-
zione, a intervalli definiti dall’uten-
te, di tutti i segnali registrati dai
suddetti strumenti, e per il salva-
taggio di tali segnali sul disco fisso
di un Personal Computer (compu-
ter che è stato fornito gratuitamen-
te dal Dipartimento di Ingegneria
Civile dell’Università di Brescia);

• 4 schede per l’accoppiamento degli
strumenti con la centralina;

• 1 scheda per l’accoppiamento della
centralina con il Personal Compu-
ter;

• software per gestione e program-
mazione della centralina;

• 1 gruppo di continuità per lo spe-
gnimento programmato del Perso-
nal Computer in caso di mancanza
di alimentazione.

Strumenti elettronici (LVDT) per la misura
degli spostamenti relativi posizionati all'e-
stradosso della volta della navata in corri-
spondenza della lesione principale.

Strumenti elettronici (LVDT) posizionati
sulla parete esterna lato sud della Basilica.
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Dopo le operazioni di preparazione
dei cavi, di saldatura dei relativi con-
nettori, e di collaudo di tutti i compo-
nenti - cavi inclusi - operazioni svolte
presso il Dipartimento di Ingegneria
Civile dell’Università di Brescia, il
materiale è stato trasportato e instal-
lato nella Basilica. Allo scopo di al-
loggiare in modo sicuro e facilmente
agibile centralina e Personal Compu-
ter, si è dovuto costruire, nel sottotet-
to della Basilica, una passerella, un
soppalco in legno e una piccola cabi-
na in legno, per la protezione delle
macchine dalla polvere. Inoltre, per
ridurre al minimo le interferenze con
la rete elettrica, è stata predisposta
una linea di alimentazione autono-

ma, proveniente direttamente dalla
cabina elettrica più vicina alla Basili-
ca.

Tutti gli strumenti di misura sono sta-
ti installati nelle posizioni previste, e
l’acquisizione dei relativi segnali è
stata programmata a intervalli di 10
minuti fra una registrazione e la suc-
cessiva.

Le misure sono state avviate a fine
maggio 2006; come detto, si prevede
di attendere 3 anni per poter trarre
conclusioni significative dai dati nel
frattempo registrati. I dati sinora otte-
nuti hanno messo in evidenza feno-
meni di apertura/chiusura dei lembi
delle varie fessure associati esclusi-
vamente ai cicli termici giornalieri e
ai cicli termici dovuti alle variazioni
climatiche locali. Tali fenomeni han-
no sinora avuto un’ampiezza massi-
ma di circa 0.2 millimetri.

Nuovi danni
causati da
un fulmine
In questo momento (fine agosto
2006) le misure sono interrotte, a cau-

Nota della Redazione
Ricordiamo che il fulmine citato
nell’articolo ha causato danni gra-
vissimi anche a tutto l’impianto di
amplificazione della Basilica, che è
stato completamente sostituito, e
ad alcuni impianti e apparecchia-
ture della Radio Parrocchiale anco-
ra in riparazione o in attesa di so-
stituzione. Ringraziamo tutti gli
operatori che con il loro lavoro
hanno fatto sì che i disagi per i par-
tecipanti alle celebrazioni e per gli
ascoltatori della radio siano stati
minimi e quasi non avvertiti.

Operazioni di montaggio degli strumenti di
misura sulla parete esterna lato sud della
Basilica.
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Essendo scaduto il secondo ed ul-
timo mandato per la presidenza
della Soc. S. Vincenzo de’ Paoli

di Verolanuova nella persona della
Sig.na Rita Fontana, nel mese di giu-
gno sono state indette le votazioni per
eleggere il nuovo presidente.
Quasi all’unanimità è stato eletto il
vincenziano Luigi Farina, che da anni,
assieme alle moglie, lavora con dedi-
zione, competenza e convinzione nel-
la conferenza. Le sue capacità, ma so-
prattutto la sua sensibilità ed il desi-
derio di aiutare nel migliore dei modi
chi è nel bisogno, ne faranno certa-
mente un ottimo presidente.
Mentre ringraziamo di cuore la cara
Rita che per sei anni ha lavorato con
passione e tanta carità e che certa-
mente continuerà ancora nella sua at-

tività caritativa, auguriamo al neo
eletto buon lavoro assicurandogli la
collaborazione e l’impegno di ogni
vincenziano.

La Conferenza avrebbe tanto bisogno
di persone generose, soprattutto gio-
vani, anche pensionati giovani, per
sostituire quelle anziane che non so-
no più in grado di continuare l’attività
vincenziana. Ci auguriamo che qual-
cuno risponda al nostro appello e ven-
ga a darci una mano cosciente di do-
ver vivere la fede nella realtà del mon-
do d’oggi, pronto a combattere “la vio-
lenza dell’odio con la violenza dell’a-
more” (sono parole dell’Abbé Pierre
che, da giovane, fu un vincenziano).

Luisa Del Balzo

Dalla Conferenza
di San Vincenzo

sa dei guasti, estesi a tutte le appa-
recchiature elettriche presenti nella
Basilica, dovuti alla caduta di un ful-
mine di notevole potenza che si è ab-
battuto, a inizio luglio 2006, sulla cu-
pola della Basilica. La centralina, le 4
schede di interfaccia, la scheda per il
Personal Computer e l’alimentazione
dello stesso computer sono stati gra-
vemente danneggiati dal fulmine.

L’alimentazione del computer è stata
ripristinata gratuitamente dalla ditta
Magnaghi di Brescia (il fornitore del-
lo stesso computer al Dipartimento
di Ingegneria Civile dell’Università di
Brescia); tutto il restante materiale è
stato subito inviato alla casa madre,
negli Stati Uniti d’America, per le ri-
parazioni (il cui costo dovrebbe esse-
re coperto dall’assicurazione stipula-
ta dalla Parrocchia proprio nei con-

fronti ditali eventi), e si attende che
venga restituito per rimetterlo in eser-
cizio.

Purtroppo è quasi impossibile impe-
dire che si verifichino guasti dovuti a
fulmini di grande potenza, in presen-
za di una maglia di cavi connessi a
strumenti di misura elettronici posti
anche all’esterno dell’edificio; resta
solo da sperare che in futuro eventi
del genere non si ripetano.

Si sta ancora valutando se sia oppor-
tuno interrompere le misure durante
le prossime estati, nel tentativo di
preservare l’integrità delle apparec-
chiature durante i periodi di massima
probabilità di caduta di fulmini.

Angelo Carini
Francesco Genna
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Le mani
Sono mani bucate, trapassate dai
chiodi. Sono mani aperte che per tut-
ta la vita non hanno fatto altro che do-
nare. Sono mani che tanto hanno
operato: da piccolo hanno lavorato,
poi sono state all’opera per guarire
accarezzare, benedire...

I piedi
Sono piedi inchiodati, immobilizzati.
Ma quanto hanno camminato quei
piedi! Gesù è sempre stato in cammi-
no, in viaggio, colui che viene... Gesù
ha avuto sempre da fare la volontà del
Padre. E mai si è fermato.

La bocca
È una bocca tutta secca,che ha sete!
Riceve aceto, sente tutta l’amarezza...
da quella bocca escono parole di pre-
ghiera e di perdono. Ma pure escono
le grida per il dolore atroce. Ed è una
bocca che per tutta la vita Gesù ha
adoperato per annunciare il Regno di
Dio, per insegnare, per pronunciare le
Sue parole di vita eterna, per dire la
Verità, per consolare...

Gli occhi
Sono occhi che guardano al Padre
che sta sopra e guardano agli uomini
che stanno sotto. Gesù guarda al Pa-
dre e alla Sua volontà si rimette. Guar-
da ai suoi crocifissori e li perdona. Per
tutta la Sua vita Gesù ha guardato, ha
fissato chi incontrava con gli occhi e
che sapevano guardare dentro, nel
profondo, dentro il cuore e che sape-

Contempliamo
insieme
il Crocifisso
a cura della Fraternità Santa Chiara

Importante
e gioioso annuncio

Il crocifisso che parlò a San Fran-
cesco a San Damiano visiterà la
nostra parrocchia nei giorni 20 -
21 - 22 ottobre. Il programma det-
tagliato delle celebrazioni sarà
pubblicato sul prossimo numero
dell’Angelo.

vano far percepire quanto voleva be-
ne. Per tutta la sua vita ha fissato sen-
za condannare.

Il cuore
È un cuore trafitto, trapassato dalla
lancia. È il cuore traboccante di amo-
re che riversa sangue ed acqua. È un
cuore grande che dà tutto, che riversa
il suo Amore su di noi. È un cuore ca-
rico di sentimenti buoni nei nostri
confronti.
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La mattina di sabato 20 maggio,
una quarantina di devoti alla Bea-
ta Paola Gambara, sono partiti al-

la volta di Bene Vagienna (CN).
Dopo un viaggio sereno, animato dal
nostro Don Giuseppe con canti, pre-
ghiere e la lettura della vita di Paola
Gambara, siamo arrivati puntuali a Be-
ne (così amano chiamarla i suoi citta-
dini). L’accoglienza da parte del dott.
Michelangelo Fessia, di Don Antonio e
di tante altre persone che animano la
parrocchia è stata veramente calorosa:
ci siamo subito sentiti in famiglia. Pas-
seggiando per Bene abbiamo raggiun-
to la chiesa di San Francesco dove so-
no custodite le spoglie della nostra
Beata.
Qui, dopo una descrizione di quel luo-
go e delle vicissitudini dei “Signori di
Bene” tenuta dal dott. Fessia, abbiamo
celebrato la Santa Messa.
L’omelia di Don Antonio ci ha calato
ancor più nella vita di Paola ed il mes-
saggio che ci ha lasciato è proprio que-
sto: amare, amare, amare sempre
tutti, soprattutto il fratello più debole, il
più povero, il più emarginato perché in
lui amiamo il Cristo crocifisso.
Dopo la celebrazione ci siamo acco-
stati all’altare dove si trova il corpo del-
la Beata Paola ancora ben conservato
(solo il viso è stato ricostruito in super-
ficie per incaute esposizioni a luci trop-
po forti negli anni precedenti).
Credete, non è facile descrivere a paro-
le ciò che ognuno di noi ha provato:
emozione, meraviglia, stupore ed an-
che commozione.
Lo Spirito Santo ha illuminato e aperto
i nostri cuori alla preghiera.
Sempre nella chiesa francescana ab-
biamo ammirato anche lo splendido
coro, unico nel suo genere con fini la-

vori di intarsio: anche questo ci parla-
va della Beata Paola Gambara, rappre-
sentata in uno degli schienali già con
l’aureola come una Santa ... ed ancora
la vetrata della navata maggiore con
una Beata dolce e luminosa.
Usciti dalla chiesa siamo stati accolti
nel convento adiacente per un delizio-
so rinfresco: qui corre l’obbligo di un
grande ringraziamento a tutte le per-
sone che hanno lavorato per accoglier-
ci al meglio compresa una misteriosa
signora di origini verolesi, detta “la bre-
sana” che ci ha preparato dei salatini
fatti in casa veramente ottimi.
Ben rifocillati ci siamo messi in cam-
mino alla volta delle bellezze artistiche
della cittadina. La nostra guida era
niente meno che il vice-direttore delle
Belle Arti della Regione Piemonte: era
la fontana del sapere alla quale noi at-

Pellegrinaggio
a Bene Vagienna
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tingevamo curiosi di notizie sulla storia
e le tradizioni di Bene.

Abbiamo ancora negli occhi il Pa-
lazzo Lucerna Di Rorà, aperto apposta
per noi da uno dei discendenti della fa-
miglia Orcia,  il Museo custodito all’in-
terno, il Palazzo dei Magistrati, la Par-
rocchiale dove è custodita una tela raf-
figurante il ringraziamento della popo-
lazione benese alla Beata Paola per
aver impedito alla peste di entrare in
città.
Certo l’abbondanza delle opere e la
preziosità di ogni singolo pezzo custo-
dito all’interno della sede degli “Amici
di Bene” ci ha lasciato senza parole:
dal “portale dei desideri” alle due ope-
re del grande ebanista Pietro Piffetti
(due tempietti in ebano, madreperla e
tartaruga) ed ancora la tomba che ha
conservato il corpo della Beata Paola
fino alla traslazione nell’attuale teca.
Al termine della mattinata abbiamo
pranzato al ristorante “Del Contrarot”
(ottima cucina piemontese), accompa-
gnati dal Presidente dell’Associazione

Commercianti di Bene, il signor Mari-
no.
Nel pomeriggio ci siamo recati al ca-
stello che ha visto svolgersi la vita del-
la Beata Paola e dove, tutti gli anni, vie-
ne rievocato in costume il miracolo
delle rose. Marino è stato prezioso sia
come guida sia come fotografo!
Ultima tappa dell’intensa giornata gli
scavi archeologici egregiamente spie-
gati da Matteo. Purtroppo non possia-
mo descrivervi tutto quanto abbiamo
visto per ovvie ragioni di spazio, ma
l’entusiasmo per le meraviglie viste ci
porta a consigliarvi di visitare questi
luoghi.

Noi sicuramente ci torneremo e se vor-
rete unirvi a noi sarete i benvenuti.
Un grazie di cuore va a Don Antonio ar-
ciprete di Bene, al “pozzo del sapere”
dott. Fessia (da noi chiamato Professo-
re), alla simpatia e genuinità di Marino
e Matteo che non ci hanno lasciato un
momento soli e a tutti i membri del-
l’Associazione Culturale Amici di Be-
ne, alla Pasticceria Maggi per le squi-
sitezze offerteci.
Un coro di applausi a Don Giuseppe
che ha animato con entusiasmo ed al-
legria tutta la giornata.

A tutti i benesi grazie di cuore: siete
stupendi!

Associazione Spose
e Madri Cristiane
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Domenica 14 maggio 2006: La Prima Comunione (Foto di Carlo Zorza).

Domenica 4 giugno: La Santa Cresima (Foto di Carlo Zorza).
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Il Coro
“San Lorenzo”
a Salisburgo

Il 29 e 30 aprile e il primo maggio
scorsi il nostro Coro “San Lorenzo”
ha passato tre bei giorni a In-

nsbruck, Salisburgo e Chiemsee. Nel-
l’anno dedicato a Mozart non poteva
esserci itinerario più... azzeccato. Ec-
co alcune immagini della bella gita.
(Foto di T. Cervati).

Davanti alla Cattedrale di Salisburgo.

I “nostri” bambini in navigazione sul lago Chiemsee e sull’isola dell’Imperatore Ludwig.

Celebrazione nella Chiesa della santissima
Trinità.
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Come è ormai tradizione si è
svolto anche quest’anno il Con-
certo per le Diaconie che ha vi-

sto impegnata la Diaconia di San-
t’Anna in Breda Libera.
Una simpatica serata che ha visto un
folto pubblico applaudire con calore
le esecuzioni del Complesso Bandi-
stico “Stella Polare” di Verolanuova
unito al Corpo Bandistico di Verola-
vecchia, diretti dal maestro Francesco
Amighetti e presentati da Tiziano Cer-
vati.
Un ottimo rinfresco offerto a tutti ha
concluso (a tardissima ora) la serata.
Prossimo appuntamento, nel giugno
2007, nella diaconia del Crocifisso.
(foto di T. Cervati).

Il Concerto
per le Diaconie
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Festa
delle Diaconie 2006

Èpassato un po’ di tempo da
quando si è svolta la festa delle
Diaconie e perciò è difficile scri-

vere le impressioni e le considerazio-
ni vissute in quei giorni ma ci proverò
ugualmente.

La cosa più evidente, è che quest’an-
no la festa non è andata molto bene,
alcune cose non hanno funzionato. Il
primo punto dolente è stata (purtrop-
po) la scarsa partecipazione, e di ri-
flesso, per essere terra-terra uno scar-
so guadagno.

Ma più dei mancati introiti, che non
sono lo scopo che anima questa fe-
sta, è proprio la partecipazione che ci
ha fatto vivere momenti di delusione.

Le cause? Molte: nostre come orga-
nizzazione per non aver saputo pub-
blicizzare al meglio la festa, dando
forse per scontato il suo svolgimento:
il tempo che non ci ha assistito al
massimo rovinandoci la serata del sa-
bato; le tante iniziative che sono state
offerte in quei giorni e che forse non
hanno attirato il vostro interesse, o
forse è andata così e basta.

Dopo la delusione, che per un attimo
ci ha fatto venir voglia di mollare tut-
to, la consapevolezza che la posta in
gioco è troppo alta per abbandonare
questa iniziativa, rimbocchiamoci le
maniche e ascoltando le esigenze di
tutti impegnamoci per migliorare e far
rinascere la festa.

Ma non ci sono state solo cose nega-
tive o che non hanno funzionato, ad
esempio la festa etnico-gastronomica
del venerdì sera ha richiamato una
buona partecipazione da parte delle
varie etnie presenti nel nostro paese.

Per quanto riguarda le considerazioni
su questa festa seguirà un articolo
specifico, ma voglio lasciarvi con una
domanda che questi stranieri mi han-
no fatto e che mi ha messo non poco
a disagio e alla quale non ho saputo
dare una risposta: “Perchè non sono
venuti i Verolesi?”.

Fiduciosi, con buona volontà, e arma-
ti di umiltà, sapremo ritrovare la for-
mula giusta che ha caratterizzato le
altre edizioni.

Un grazie a tutte le persone che han-
no donato il loro tempo, a tutti quelli
che hanno voluto con la loro presenza
rendere vive quelle serate e un grazie
anche a chi non è venuto perché con
la sua assenza ci ha fatto capire che
forse non stavamo dando tutto e che
possiamo fare di più.

Le Diaconie 8x1=1
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Il 23 giugno scorso, nello Stadio Co-
munale di Verolanuova, la festa
delle Diaconie ha voluto dedicare,

anche quest’anno, una delle tre sera-
te in programma all’incontro con gli
stranieri che abitano nel nostro pae-
se. A differenza delle edizioni passate
la festa è stata organizzata con la fat-
tiva partecipazione dei gruppi e delle
associazioni degli stranieri che vivono
a Verola, che per questa serata hanno
voluto, a modo loro, offrire ospitalità.
L’ Associazione Culturale Konuz per
ricevere gli ospiti ha realizzato, al co-
perto di una grande tenda,  un vero
salotto del Marocco con divani, cusci-
ni, tappeti e oggetti tradizionali ed of-
ferto dolci fatti in casa, tanto buoni
quanto belli da vedere, accompagnati
dal tipico tè alla menta, mentre l’ As-
sociazione dei Marocchini a Verola ha
proposto musica dal vivo con una or-

Donne indiane. Bambina ucraina.

La casa nel giardino.

Verolanuova...
prende colore!
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chestra. Le donne ucraine presenti
nel paese hanno allestito uno stand
con oggetti ricamati a mano e prepa-
rato piatti tipici. Un altro stand ospita-
va i “fiori” realizzati dalle prime classi
della Scuola Elementare di Verola “G.
Rodari” per il progetto DUIR -Diversi-
tà, Uguaglianza, Integrazione, Rispet-
to- “I bambini sono fiori”, seguito da
Mayra Ocasio, che il pomeriggio suc-
cessivo ha tenuto il laboratorio di pit-
tura per i bambini “Una casa nel giar-
dino”. Il tam-tam della notizia di que-
sta festa ci ha portato anche un grup-
po di bambini danzatori indiani (un
vero piacere per lo sguardo... le figure
affusolate ed i bellissimi turbanti
arancioni), prevalentemente residenti
a Manerbio, che guidati da Satinder,
mediatrice culturale, hanno saputo
dare, con la loro grazia naturale, un
ritmo di vera gioia alla festa.
Una serata  davvero speciale per Ve-
rolanuova, grazie alla disponibilità e
all’impegno di tutti coloro che hanno
voluto, pure in pochissimo tempo,
renderla possibile. Una grande serata

Sotto la tenda il Marocco.

Makdeep.
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Donne marocchine.

di ospitalità reciproca, con presenze
significative e, purtroppo, qualche as-
senza: per limiti di organizzazione... o
di prospettiva.
Vorremmo non aspettare più un in-
tero anno per rivederci. Cerchiamo
nuove occasioni di incontro.

Antonella, Fatima, Francesco,
Gianni, Giuliano, Maria, Mourad,

Mayra, Valentino, Satinder
(foto di Gianni Preti)

Donne ucraine.

Maria intervista Cirillo.

Una testimonianza:
“...Una tenda marocchina con tanto di oggetti e arredamento tipico con una
persona del posto che ti serve il tè alla menta e dolci tipici in grande assorti-
mento... dall’altra parte  delle donne straniere vestite con abiti ricamati a ma-
no: sono delle donne ucraine, orgogliose di mostrare  i loro lavori manuali... e
quando la fame si fa sentire, bastano due passi per degustare couscous, Keb-
bab, Zigini, ravioli alle patate... eppure, non sei a Marakech, nè a Kiev, nè New
Delhi... sei a Verolanuova. Quante volte sei stato curioso di sapere di più sul
resto del mondo, pensando magari che le conoscenze avvengono solo attra-
verso i libri ed i viaggi? La verità è che possiamo arricchire le nostre cono-
scenze e soddisfare le nostre curiosità semplicemente organizzando dei mo-
menti di incontro e di scambio culturale, creando delle iniziative come la fe-
sta multietnica di Verolanuova. Questa festa, grazie all’impegno dei suoi or-
ganizzatori, ci ha dato l’opportunità di conoscersi e divertirsi allo stesso tem-
po... un misto di musica araba e danze indiane, una varietà di costumi, colo-
ri e sapori...”

Fatima -
mediatrice culturale a Manerbio
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La semplicità! Questo il tema dei no-
stri impegni quotidiani, aiutati con
testimonianze sulla vita di S. France-

sco, abbiamo provato a vivere ed apprez-
zare alcuni risvolti di questa “semplice”
virtù:
- no alle recite;
- scendere dal piedistallo;
- fare la guerra al nostro egoismo;
- amare essendo se stessi;
- basta discutere;
- amare badando solo all’essenziale.
Con il sempre prezioso aiuto di Don Gian
Paolo e la buona volontà di adulti e pic-
coli, ognuno di noi con modi diversi ha
cercato di condividere con gli altri, giorno
per giorno, la voglia di amare, amare per
primo, amare tutti, amare le nostre diffe-
renze, amare sempre, amare con corag-
gio e senza vergogna. Possono sembrare
tutte belle parole, frasi fatte e prese a pre-
stito da qualche libro “ad hoc” ma crede-
temi in questa settimana ci è sembrato
possibile viverle, e credo di poter dire che
tutte le famiglie ci abbiano provato. Certo
ora il ritorno alla “normalità” sarà duro,
non potremo più contare nella “correzio-

ne fraterna” vissuta là, ma aver provate a
viverle ci testimonia che amare non è im-
possibile, costa, è rischioso, ma si può fa-
re. A testimonianza di questo nel prossi-
mo numero riporteremo alcune riflessio-
ni fatte da adulti e bambini e presentate
all’offertorio nella S. Messa conclusiva. Il
camposcuola per famiglie non è stato so-
lo spiritualità, ma è stato anche puro di-
vertimento. Il tempo ci ha aiutato donan-
doci sempre giornate di sole, che ci han-
no permesso di effettuare tutte le gite in
programma, anzi alcune in più; i cuochi
ci hanno fatto trascorrere una succulenta
settimana “d’ingrasso”, anche la compa-
gnia seppur in parte nuova, perché arric-
chita da una nuova famiglia verolese e da
alcuni giovani di San Vito raggiunti poi
dai loro genitori e fratelli, è stata allegra e
disciplinata.
Ora carichi anche di chili siamo pronti al
ritorno a Verola, consapevoli di aver rice-
vuto molto e di essere chiamati a donare
questi doni agli altri.

Camposcuola
per famiglie
Ponte di Saviore 2006

Il gruppo di S. Vito.

La croce dell’Androla.
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Scrivo l’articolo durante i primi
giorni del Grest, chiamato dagli
amici animatori “l’ultimo passo

dell’estate”, dopo più di un mese tra-
scorso in compagnia dei bambini, ra-
gazzi e adolescenti di Verolanuova, 24
ore su 24, come in famiglia, una delle
più belle famiglie che una persona
possa immaginare! Insieme a più di
150 ragazzi, ai 22 animatori, ai diversi
cuochi che hanno vissuto e condiviso
con noi quest’estate, mi sono lasciato
coinvolgere in una sfida ancora attua-
le: è possibile oggi vivere insieme, sen-
za troppe comodità, faticando per mi-
gliorarsi, accogliendo tutti e pregando
Gesù? Posta così, la mia domanda pa-
re retorica... Sì. Non solo è possibile,
ma doveroso.
I bambini, i ragazzi e gli adolescenti
che sono saliti a Temù e in quell’an-
golo di paradiso che è Campolaro pos-
sono confermarvelo. Non c’erano le
solite comodità, non c’era spazio per i
capricci, non si poteva fuggire di fron-
te a un torto senza averlo prima risol-
to; si è imparato a ringraziare Dio per
tutto ciò che continuamente ci dona,

orientando ogni giornata alla scoper-
ta della storia biblica di Giuseppe, il re
dei sogni (primo e secondo turno), al-
la vita e ai miracoli di San Francesco
per i grandi del terzo turno. Abbiamo
proposto diverse attività: mattino, po-
meriggio e sera, grandi giochi e diver-
se avventure coinvolgevano anche i
più timidi. Il camposcuola è fantasia e
creatività nel coinvolgere, nel valoriz-
zare l’ordinarietà di tutti i giorni. Attra-
verso la testimonianza dei miei bravi
animatori, i più piccoli percepivano
l’esistenza di una fede più matura,
gioiosa, condivisa, che continua nel
tempo, e non si conclude con la Cre-
sima... Il camposcuola è luogo per far
conoscere senza ufficiosità la propria
fede, facendo diventare Gesù il vero
punto di riferimento, liberando tutte le
potenzialità di accoglienza e di ade-
sione a Lui. Allora il camposcuola è
esaltante: esalta l’incontro con la fe-
de, con l’umanità (salendo al campo
posso anche non conoscere tutti, ma
al termine dell’esperienza avrò cono-
sciuto tutti), con il creato, con me
stesso; perciò il camposcuola è un’e-
sperienza che continua, non solo di
estate in estate... ma di giorno in gior-
no: questa la sfida e una riflessione,
per fare in modo che quello che si è
costruito durante il camposcuola non
vada perduto nel tempo, ma fatto frut-
tificare.

don Valentino

Campiscuola 2006:

Un’esperienza
che continua



Primo
Turno

31

L’
A

n
ge

lo
 d

i V
er

ol
a

foto album dall’oratorio



32

L’
A

n
ge

lo
 d

i V
er

ol
a

foto album dall’oratorio

Secondo
Turno
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Terzo
Turno
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La poesia
di Rosetta

Scia di porpora

Settembre: la luna si fa rossiccia, dondola sull’acqua specchiandosi netta-
mente e danzando lieve.
Il suo occhio diviene enorme, osserva dall’alto il mondo e sprigiona all’in-

torno un’armonia soffusa.
Dolce è assaporare quest’incanto e goderne a piene mani, in un abbraccio istin-
tivo che comprende l’universo intero. 
(Dall’ultimo libro “Dove si perde il vento”, Bastogi Ed., Foggia, 2006, pag. 85)

In quali sguardi naviga la scia
sanguigna della luna, in questa notte
di settembre inoltrato?

Suono di liuto sulle onde frante, 
i riflessi s’accordano, sprigionano
danze leggere ed infuocate al tempo,
come fremiti d’ali, come seta 
strofinata da mani laboriose,
come ventose sulla superficie
mossa dell’acqua che sussulta al vento.

E in un momento perdi
il senso autentico d’appartenenza
a questa terra. E tenti d’abbracciare
nei barbagli purpurei
il cielo, l’aria, gli astri, l’ombra, il mare
e di fagocitare la Bellezza
che non ha spazi e annulla ogni distanza,
se l’assapori, passo passo, pura,
nel mistero sovrano della vita.
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“Vorrei che sulla vostra pelle, più che sull’abito,
si posassero il sole e il vento, poiché il soffio della vita
è nella luce del sole e la mano della vita è nel vento.”

(Gibran)
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è tempo di lasciare sdraio, om-
brellone e pallone da beach

volley e di tornare ad occuparsi dello
sport più popolare del mondo. Passa-
ti i bagordi derivanti dalla strepitosa
vittoria mondiale degli azzurri nazio-
nali, torniamo volentieri alla nostra
più stretta, ma non meno meritevole
di attenzione, realtà. Giunta ormai al-
la quarta partecipazione consecutiva
nel campionato di Eccellenza, la Nuo-
va Verolese calcio si appresta ad ini-
ziare la stagione ufficiale con entu-
siasmo e passione invariati.

I tifosi possono sognare. Quest’anno
la squadra sembra davvero destinata
a interpretare un ruolo da protagoni-
sta assoluta! Il presidente Roberto
Antonini non ha badato a spese ed
ha acquistato, con l’ausilio anche del
giovane direttore sportivo Stefano
Gennari, elementi dalle indubbie
qualità, per rinforzare una formazio-
ne che già lo scorso anno aveva sfio-
rato la promozione.

Da oscar del mercato gli acquisti di
giocatori come Pablo Scirè, centro-
campista argentino già campione d’I-
talia con la maglia del Salò, Slobo-
dan Bojanic, abile attaccante ex Dar-
fo Boario, Massimo Parzani, play-
maker l’anno scorso protagonista a
Caravaggio in serie D, e Michele
Cancelli, centravanti capace di rea-
lizzare 21 reti lo scorso anno con la
maglia del Castelcovati.

A soddisfare i gusti degli esteti del
calcio è poi giunto a Verolanuova un
trequartista dotato di tecnica sopraf-
fina e “numeri” da campione: Diego
Piacentini, acquistato dalla Treviglie-
se, ma con un passato nelle varie
compagini giovanili della Cremone-
se. Sempre da Cremona proviene il
portiere Alessandro Paoletti, che si

giocherà il posto da titolare con l’otti-
mo Daniele Goffi, confermatissimo,
mentre Ivano Sbaraini (ex Maner-
bio), farà da “chioccia” ai due giovani
estremi difensori.

A completare una difesa già all’altez-
za della situazione è arrivato inoltre
Andrea Cocca, che sarà la prima al-
ternativa alla coppia centrale Luka-
nov-Manenti.

Unitamente a questi grandi giocatori
sono arrivati a completare la batteria
dei giovani (il regolamento prevede
l’obbligatoria e contemporanea pre-
senza in campo di almeno tre “un-
der”) ragazzi interessanti come i di-
fensori esterni Marco Baronchelli
(dal Pompiano), Giuseppe Federico
(dalle giovanili del Lumezzane), Si-
mone Minelli (dalla Beretti del Bre-
scia), Mattia Priori e Simone Vailati
(entrambi dalla Cremonese), i centro-
campisti Jorge Camino (argentino
classe 1987, dal Pizzighettone) e Ste-
fano Rossi (che ha impressionato
tutti nelle prime amichevoli, dal Lu-
mezzane), e gli attaccanti Gianluca
Picetti e Walter Bresciani, riscattato
dalla Pavonese.

Confermato alla guida tecnica della
squadra Franco Pancheri, che anche
quest’anno schiererà la squadra se-
condo il tradizionale 4-4-2. Tante le
cessioni, su tutte ricordiamo quella
dell’ex capitano bianco-blu Ermanno
Panina, accasatosi a Dello, quella del
portiere Fausto Gandini e quella del
laterale Leonardo Galeazzi, talentuo-
so giovane tornato alla casa madre
Montichiari.

L’aurora della stagione, coincisa con
la presentazione ufficiale avvenuta
davanti ad un pubblico numerosissi-
mo lunedì 14 agosto, è stata più che
serena e lascia presagire ottime pro-
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spettive per l’annata.  In quell’occa-
sione il battesimo di fuoco della
“nuova” Nuova Verolese ha previsto
anche la partecipazione della squa-
dra al memorial Fontana, con Brescia
primavera e Colognese come spar-
ring partner (per la cronaca la nostra
squadra si è classificata al secondo
posto). L’evento è stato proposto in
via sperimentale, in diretta e in esclu-

siva, dalla radio del nostro paese, Ra-
dio Basilica Verolanuova, con telecro-
naca del sottoscritto e commento
tecnico di Dario Bettoncelli. Una nuo-
va piacevole e costante sorpresa?
Chissà... leggendo queste pagine ed
ascoltando la nostra emittente lo sco-
prirete...

Intanto... Forza Verolese!!!

Nella foto di T. Cervati: La presentazione della Nuova Verolese Calcio il 14 agosto 2006.
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Parlando di sport non
potevamo non accen-
nare alla grande festa

che ha coinvolto tanti verole-
si, la notte del 9 luglio scor-
so, quando l’Italia si è lau-
reata Campione del Mondo
2006. Non servono parole...
solo qualche immagine per
ripassare quella serata di grandissi-
me emozioni.

T.C.

Queste ed altre immagini sono dispo-
nibili presso lo studio di RadioBasili-
ca in via Dante.

Notte...
Mondiale...
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Anche il calcio targato oratorio
dà il benvenuto alla nuova sta-
gione. Nel numero di giugno

de “L’Angelo di Verola” avevamo ma-
nifestato il timore di un rischio-spari-
zione delle nostre squadre di calcio
iscritte ai campionati C.S.I.
Per fortuna alla fine il buon senso ha
prevalso e le nostre formazioni sa-
ranno regolarmente ai blocchi di par-
tenza per una nuova, appassionante,
stagione. Le due compagini però vi-
vranno due avventure diverse, ancor-
chè ugualmente stimolanti.
Il “Gaggia” infatti sarà chiamato a ri-
petere il gran risultato dell’anno
scorso, quando ottenne la salvezza
nell’impegnativo e prestigioso giro-
ne d’Eccellenza, mentre l’“Acli” do-
vrà dare fondo alle sue qualità per
poter vincere il proprio girone “ordi-
nario” e tornare prontamente là dove
merita, nell’olimpo del calcio C.S.I.
Entrambe le squadre hanno deciso
di proseguire nel segno della conti-
nuità, confermando larga parte delle
“rose” dello scorso anno.
La speranza per l’Acli è quella di po-
ter tornare a schierare in campo il ta-
lentuoso Luca Cataneo, ai box lo
scorso anno a causa di un grave in-
fortunio.
Con lui nuovamente protagonista, e
tutti gli altri ragazzi in grado di con-
fermarsi sugli standard di rendimen-
to a cui in questi anni ci hanno abi-
tuato, sognare un campionato da as-
soluta dominatrice del girone per la
formazione allenata anche quest’an-
no da Bruno Bodini non è utopico.
Il “Gaggia” ha confermato pratica-
mente tutti i protagonisti della splen-
dida salvezza della scorsa stagione

(ad eccezione del prodigioso portiere
Sala e dell’esperto attaccante Sergio
Geroldi, comunque già con rammari-
co lontano dai campi l’anno scorso a
causa di un fastidioso infortunio pa-
tito ad un occhio), ma hanno cam-
biato la guida tecnica.
Al posto del dimissionario Raimondo
Oliva, che resterà nella storia per
aver contribuito a scrivere una pagi-
na unica del calcio oratoriale verole-
se, vincendo un campionato con
questo stesso gruppo nel 2005 (il sot-
toscritto ha fatto parte di quella
squadra, e può garantire che le emo-
zioni del successo sono ancora vive,
e lo resteranno ancora a lungo).
Dopo aver provato in tutti i modi a
trattenere l’ex tecnico, la dirigenza
ha provveduto a sostituirlo degna-
mente, ingaggiando Marco Stabilini,
già brillante nelle sue precedenti
esperienze da tecnico, vissute con la
Verolese calcio, dove si era distinto
come mister straordinariamente abi-
le nell’insegnamento tattico e nella
gestione del gruppo.
Coi suoi preziosi insegnamenti la
squadra può decisamente puntare
ad ottenere una salvezza tranquilla,
coltivando il sogno di un inserimento
nel gruppo di testa, che vista la qua-
lità degli elementi che compongono
la squadra non stupirebbe più di tan-
to.
Non resta che augurare il più sincero
in bocca al lupo alle nostre squadre,
rinnovando a tutti gli sportivi l’ap-
puntamento col calcio oratoriale: tut-
ti i venerdì sera un partita...una bat-
taglia... un’emozione!

Roberto Moscarella
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Uno, nessuno,
centomila...
Uno nessuno centomila... o il fu

Mattia Pascal  o Così è se vi pa-
re? - a ognuno il suo stile...

Rileggendo le opere di Pirandello sia-
mo continuamente colpiti dal modo
in cui questo autore ci rimanda la
realtà.
Rimango particolarmente impressio-
nato da come il significato della real-
tà cambia spesso da personaggio a
personaggio e si ribalta continuamen-
te di situazione in situazione, in tal
modo che alla fine sembra che ognu-
no abbia una sua verità.
Certo Pirandello è un grande autore di
romanzi e testi teatrali che sono or-
mai tra i classici della nostra lettera-
tura e ci dice chiaramente che ognu-
no di noi può sentire cose che altri
non sentono e vivere delle realtà per-
sonali che nessuno condivide, oppure
si possono vivere vite parallele e com-
pletamente diverse per evadere dalla
propria, ma la realtà percepita da
ognuno è fondamentalmente diversa
dalla verità così come sono diversi il
concetto di reale e di vero e, per am-
pliare il panorama, il concetto di con-
creto e di spirituale oppure preferite
fede e ragione?
In altre parole ci capita sempre più di
vivere un tempo spazializzato dove
noi siamo, a seconda dei luoghi dove
ci rechiamo, percepiti dagli altri in un
modo diverso che a volte non coinci-
de con quello che noi realmente sia-
mo e fin qui niente di strano, fa parte
della sensazione e della percezione.
Ma la differenza la facciamo noi e co-
sì, se noi seguiamo l’onda rischiamo
di vivere in maniera “spezzettata” e
nel nostro intimo non riconoscerci o
non riuscire a re-incontrarci.

Inoltre, se penso all’esperienza cri-
stiana e alla vita di Gesù, non riesco a
vedere due vite, una materiale ed una
spirituale, magari a fatica penso do-
vremmo cercare di farle coincidere af-
finché i valori di quella spirituale sia-
no vissuti nella quotidianità al fine di
promuovere la santità nella semplici-
tà.

Nel rileggere quanto ho scritto finora
mi rendo conto che per un rientro dal-
le vacanze magari questo articolo è
un po’ troppo impegnativo oppure
troppo banale... lo lascio decidere a
voi cari lettori ai quali chiedo come di
consueto, di tutto ciò voi che ne pen-
sate?

P.S. Ecco la frase di una canzone che
mi pare intonata con quanto sopra
esposto (o totalmente dissonante?):

You don’t possess me, Don’t impress
me...
I talk to the wind
My words are all carried away
I talk to the wind
The wind does not hear The wind can-
not hear...

(King Crimson - Gruppo Rock anni
’70 - I talk to the wind - parlo con il
vento - 1969)

Traduzione:
non mi possiedi
non mi impressioni...
ho parlato con il vento e le mie parole
sono tutte volate via,*
ho parlato al vento: il vento non sente
il vento non può sentire...

(*letteralmente: tutte le mie parole so-
no state portate via...)
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Anche quest’anno dieci bambini
bielorussi, accompagnati da
una maestra e da un’interprete,

sono stati accolti in altrettante fami-
glie di Verolanuova e Verolavecchia e
hanno trascorso cinque settimane al-
l’insegna della salute e della serenità.
Questi bambini, oltre a condividere la
nostra vita in famiglia, hanno frequen-
tato la scuola, si sono divertiti in pisci-
na, hanno visitato il parco zoo delle
Cornelle, hanno giocato e fatto festa
insieme e hanno trascorso un fine set-
timana al mare.
È stato veramente bellissimo.... Grazie
anche al Vostro piccolo o grande con-
tributo.
La fotografia che trovate insieme a
questa lettera è il nostro modo di rin-
graziarvi anche a nome di Maryna,
Volha, Alieksey, Alena, Mikhail, Aliak-

sandra, Anton, Krystsina, Natalia, Rai-
sa e Natalia.
Con la speranza che questo elenco di
nomi possa diventare sempre più lun-
go, Vi ringraziamo e Vi salutiamo af-
fettuosamente.

Comitato di Verola
Il Presidente Giuseppe Zanoli

“Spassibo”... grazie!
Operazione Vacanze Salute Bielorussia

Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”
Comitato Verola
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Dal Club degli Alcolisti in Trattamento
di Verolavecchia e Quinzano d’Oglio

L’uomo allo specchio

Siamo di nuovo a settembre. Le
vacanze, tanto desiderate, qua-
si non ce le ricordiamo più e ab-

biamo riaperto i battenti alla nostra
solita routine quotidiana. Io e mio ma-
rito, quest’anno, avevamo program-
mato le ferie in un modo un po’ parti-
colare, non al mare, non in montagna
ma visitando quelle “case di cura”
una volta dette “manicomi” per per-
sone malate e ricoverate, spesso, per
alcolismo. Purtroppo questo non è
potuto accadere per l’improvvisa
scomparsa di mio marito, ma io ho vo-
luto ugualmente andare a visitarne
uno.

Stanzoni enormi, file di letti sfatti, oc-
chi sbarrati e persi, persino lamenti...
era come se stessi in un film di tanti
anni fa... invece ero lì... nell’agosto
2006.
In un angolo un signore, ad un tavoli-
no, con una matita e un quaderno dal-
le pagine ingiallite, scriveva e cancel-
lava in continuazione; mi fermai a
guardarlo e lui, con un sorriso, mi dis-
se: “Leggi”!

Questo è ciò che c’era scritto:

“Se il mondo ti ripaga nella lotta per il
successo, solo per un giorno, vai a
guardarti allo specchio e chiedi all’uo-
mo che vedi il suo parere”.

“Il giudizio di tuo padre, tua madre, tua
moglie e tuo figlio non è quello che im-
porta... È l’uomo che vedi allo specchio
che deve giudicarti”.

“Forse hai avuto fortuna e pensi di es-
sere eccezionale, invece sarai un fallito
se non potrai guardare quell’uomo ne-
gli occhi”.

“Tutta la vita puoi ingannare il mondo,
ricevere onori e congratulazioni, ma se
hai ingannato l’uomo dello specchio
avrai solo dolori e lacrime”.

Dopo aver letto queste parole da un
cosiddetto “pazzo” ho capito come in
quelle poche frasi si può riassumere
la vita di un individuo che, purtroppo,
non ha avuto il tempo, la voglia, ma
soprattutto, la forza di chiedere “aiu-
to”.

Mariuccia

James Janknegt: Holenwall, il precipizio e
il muro.
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L’Associazione “U.A.V.”
Università Aperta Verola

Cariche sociali
nel nuovo Consiglio Direttivo dell’U.A.V.
Dopo l’elezione del nuovo Consiglio
Direttivo, avvenuto lo scorso 17 Marzo
2006, per la prima volta lo scorso 31
Maggio si sono riuniti gli undici con-
siglieri per provvedere all’assegnazio-
ne delle cariche sociali.
Il Consiglio, all’unanimità, ha confer-
mato :
- Presidente il Sig. Sarre Monfardini
- Vicepresidente la Sig.ra Mariuccia

Beretta Bonera
- Segretario/Tesoriere il sig. Angelo

Venturini
- Segretaria la Sig.ra Maria Angela

Pomati
ed ha conferito loro tutti i poteri ine-
renti tali cariche, ai sensi di Legge e di
Statuto. Il Presidente, Sig. Sarre Monfardini,

ha augurato buon lavoro ai suoi più
stretti collaboratori ed a tutti gli altri
Consiglieri, sicuro della loro disponi-
bilità e del loro massimo impegno af-
finché l’Università Aperta Verolanuo-
va - creatura dell’indimenticabile
Maestro Rino Bonera - abbia ad orga-
nizzarsi sempre meglio per una lunga
vita futura.

• che possono iscriversi tutte le
persone maggiorenni (qualsiasi
sia il loro paese di residenza)
che hanno voglia di imparare e
di ampliare la propria cultura;

• che gli incontri prevedono sia
lezioni su svariati argomenti, sia
manifestazioni artistiche o mu-
sicali e gite turistico-culturali;

• che non c’è l’obbligo di presen-
za, né si devono sostenere esa-
mi, e alla fine dell’anno accade-
mico viene rilasciato un attesta-
to di frequenza.

Il Gruppo Dirigente porge a tutti i
Soci che già hanno frequentato
l’U.A.V. ed ai nuovi futuri Soci, un
cordiale “arrivederci a presto!”

Ricorda

• che da martedì 26 settembre
2006 presso la Biblioteca Comu-
nale di Verolanuova (tel.
0309365030), nei normali orari di
apertura, si riceveranno le iscri-
zioni al 18° anno accademico;

• che gli incontri e le lezioni (circa
45) inizieranno venerdì 13 otto-
bre 2006 e proseguiranno ogni
martedì e venerdì non festivi
(dalle 15.15 alle 16.30) nell’Audi-
torium della Biblioteca, sino alla
fine di marzo 2007.

Informa
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Il Gruppo Cinofilo
ringrazia

Riceviamo
e volentieri pubblichiamo
la seguente lettera:

Gruppo Cinofilo Verolese
O.N.L.U.S.

Verolanuova 7 luglio 2006
Alla Spett.le
Amministrazione Comunale
25029 Verolanuova (BS)
Oggetto: Ringraziamenti.
A nome mio personale e di tutti i com-
ponenti del Gruppo Cinofilo Verolese
siamo a ringraziare il Signor Sindaco
Dott. Stefano Dotti, l’Assessore ai
Servizi Sociali Dott.ssa Carlotta Bra-
gadina e tutta la Giunta Comunale
per aver messo a disposizione di que-
sto Gruppo di Volontari i locali in cui è
stata aperta la nostra sede di Via
Gramsci e per aver donato l’automez-
zo “Nissan” indispensabile per svol-
gere le attività del Gruppo.
Con riconoscenza e stima.

Per il Gruppo Cinofilo
Il Presidente

Giuseppe Colla
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Dopo un’estate tutt’altro che di
riposo, nel corso del mese di
settembre riprenderanno alcu-

ni dei programmi “classici” di RBV
come il Radiogiornale e i programmi
di Daria il sabato e la domenica.
A ottobre poi riprenderanno tutte le
altre trasmissioni con molte confer-
me e anche novità.

Dicevamo di un’estate piena per la ra-
dio perché i nostri operatori sono sta-
ti protagonisti di alcune dirette spe-
ciali, da Canzoni sotto l’Angelo alle
partite di presentazione della Verole-
se e altre cose che sarebbe troppo
lungo riassumere.

Un’estate davvero “fulminante”, nel
senso che un altro fulminaccio si è
abbattuto su di noi causando non po-
chi problemi e tantissimi danni, so-
prattutto agli impianti della Basilica.
Quasi tutto è tornato a posto ma, per
la piena funzionalità ci vorrà ancora

tutto settembre.

A presto, dunque, sui 91.2 mhz di
R.B.V.

Lo staff della Radio al completo nel corso della cena offerta ai collaboratori.

Un’estate “fulminante”
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QUESTIONI DI FAMIGLIA
- Io non so da chi abbia preso i difetti
nostro figlio! Da me certamente no!
- Già! Tu li hai ancora tutti!

Il mercatone

AL CONGRESSO
ANNUALE DEI BUGIARDI
- Si sente. Là in fondo?
- No!

- Vero affare! Scambio fanghiglia maleodorante con vettura sportiva
- Vendo merce o scambio con soldi
- Scambio ciottoli con piccoli sassi
- Causa fallimento azienda produttrice, vendesi cornamuse per criceti
- Vendo volumi “Insegna a saltare ad un opossum” e “Divertirsi con una sabbia-

trice”. Solo appassionati
- Cantante lirico dilettante cerca francobolli per impostare la voce
- Cercasi calvi per produzione pelati

GLI ANI-MATTI
- Mia madre non si è mai permessa
con me!

IN STAZIONE
- Giovanotto, mi potete dire a che ora
parte il treno per Como?
- No, ho l’orologio fermo!

Settembre:

Quando parton le mosche le giornate son già fosche.
Di Settembre o porta via i ponti o secca le fonti.
Settembre vuol maturare, Ottobre vuol vendemmiare.
In Settembre e in Agosto bevi il vino e lascia il mosto.
A settembre chi è esperto non viaggia mai scoperto.
Un Settembre caldo e asciutto fa maturare ogni frutto.

Lampo:

Se lampeggia e poco tuona, acqua a secchi il ciel ti dona.
Lampi venuti all’improvviso di tempesta sono avviso.

Luna settembrina:

Alla luna settembrina sette lune se ne inchina.ci
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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 15 settembre. 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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Silvio e Caterina.

Carissimi nonni, oggi noi tutti fi-
gli, nuore, genero, nipoti e pro-
nipote siamo riuniti per festeg-

giare con immensa gioia questa im-
portantissima tappa: il traguardo dei
60 anni di matrimonio. Avete fatto tan-
ta strada insieme, superando ogni
ostacolo, e affrontando esperienze di
ogni genere, sia liete che avverse. Ma,
in questi 60 anni ci avete dimostrato
di essere invincibili. Vi ammiriamo
profondamente per come siete riusci-
ti a portare avanti in serenità la vostra

unione.
Grazie per esserci stati di esempio; un
grande amore si costruisce anche
con l’umiltà e con la serena volontà di
affrontare una, e non sempre facile,
quotidianità.

Un sincero augurio a voi, con l’ammi-
razione per averlo saputo fare egre-
giamente.

Con tanto affetto,
i vostri cari

Silvio Tomasoni
e Caterina Stanga
sessant’anni insieme
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Caterina
Catanzariti

Francesco
Minini

Abbiamo reso l’ultimo omaggio a quel-
l’esile figura di giovane donna, bella
anche nell’immobilità della morte. Il
pensiero più immediato affacciatosi al-
la mente è stato che fosse uno scem-
pio coprire di terra quel volto delicato,
quella grazia di corpo elegante. 
Sì, uno scempio immane. 
Eppure questo corpo, consegnato alla
tomba, è il nostro grido di dolore, la no-
stra impotenza di fronte a forze supe-
riori, nei confronti delle quali dobbia-
mo chinare il capo.
A Caterina, giovane stroncata da un
male incurabile nel fiore degli anni, va
la nostra benedizione quasi materna,
va tutto il nostro affetto fraterno, va la
nostra più tenera carezza di amici. 
Ai genitori, al fratello, a tutti i familiari
la nostra partecipazione all’immenso
dolore, unitamente alla preghiera che
sgorga dal profondo del cuore.

Volto all’apparenza austero, Francesco
nascondeva un cuore d’oro e un’ani-
ma generosissima. Forse pochi lo san-
no, tranne alcuni intimi amici, ma egli
sosteneva diverse Comunità, con of-
ferte e doni elargiti a piene mani attra-
verso terze persone, per non compari-
re, per non essere ringraziato. Era il vol-
to della carità gratuita, quella carità au-
tenticamente cristiana che trova la sua
piena motivazione in una Fede profon-
damente vissuta, nell’amore per i più
deboli, nella riservatezza, nel silenzio
dell’anima.
Instancabile lavoratore, colpito da gra-
ve malattia, ha avuto fino all’ultimo
istante la forza di reagire alle indicibili
sofferenze con insolito coraggio, con
esemplare dignità.
La Comunità lo ricorda con ammira-
zione, certa che quel Dio che legge in
fondo al cuore degli uomini saprà ri-
compensarlo per tutto il bene evange-
licamente compiuto.

in
 m

em
or

ia
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Santa
Pini

La tua morte ha lasciato un grande
vuoto fra tutti coloro che ti hanno ama-
to. La morte non ci porta via completa-
mente la persona amata, rimane sem-
pre la sua opera che ci incita a conti-
nuare.

I tuoi familiari

Ci uniamo con tutta l’anima alle
altre famiglie che, in questi mesi,
hanno subito un lutto, per assicu-
rare la nostra vicinanza. E pre-
ghiamo perché il Signore doni a
chi resta la forza di affrontare con
coraggio e con speranza le ama-
rezze e le difficoltà della vita. 
Siamo con tutti voi.

La Redazione

in
 m

em
or

ia

Signor Riccardo Stanga,
la sua disponibilità ed il suo
interessamento sono stati

per noi davvero utili e graditi.
Dopo il suo operato, svolto con
pazienza e precisione abbiamo vi-
sto la portantina del reliquiario, ri-
tornare agli antichi splendori. Ve-
ramente un bel capolavoro!
La nostra gratitudine è grande,
così come è grande e doveroso il
nostro grazie di vero cuore.

Il Comitato San Rocco

Restaurato
il Reliquiario
di San Rocco
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24 Bresciani Alice di Cristian e di Riviera Jennifer
25 Malinverno Martina di Marco e di Salini Alba
26 Migliorati Sofia di Gianlorenzo e Amighetti Cristina
27 Romano Leonardo di Claudio e di Ferrari Lara
28 Cominelli Giorgia Rita di Emanuele e di Migliorati Marzia
29 Amighetti Davide di Maurizio e di Gilberti Elena
30 Savio Giacomo di Alberto e Pari Elena
31 Scifo Gabriele di Michele e di Vernagallo Patrizia
32 Verturini Anna di Alessandro e di Branca Amalia
33 Mondini Giorgio di Bruno e di Zuppelli Alessandra
34 Barbieri Linda di Pierangelo e di Ferrari Silvia
35 Lampugnani Giulia di Franco e di Barbieri Francesca

Raddi Francesco di Alessandro e di Gritti Lorena (a Verolavecchia)
36 Franzoni Gabriele di Roberto Arnaldo e di Cannata Rina
37 Sivalli Sharon Gaia di Cristiano e di Facchi Mara

Chiavelli Giorgio di Alan e di Carrera Simona Amalia
38 Bettariga David di Luca e di Scanu Ingrid
39 Accorinti Daniela di Filippo e di Ivan Oana
40 Gennari Mery di Valentino e di Bosio Graziella
41 Silvestro Elisa di Mario e di Del Prete Rosa

Matrimoni
Gandaglia Stefano con Cirimbelli Giuditta (a Manerbio)

6 Crosi Emanuele con Orsini Lucia
7 Sossi Mauro con Binetti Nicole
8 Minini Francesco con Basile Pina
9 Varesi Fabio con Codignola Emilia Rosemarie

10 Battagliola Giorgio con Bonaventi Valeria
11 Barbieri Marco con Dos Santos Lima Francimar

Prandelli Marco con Parenti Laura (a Padenghe sul Garda)
12 Favalli Silvio con Tosini Elena

Cataneo Emanuele con Montani Elena

Defunti
Suor Ismene Manenti di anni 99
Minini Francesco di anni 52

25 Penocchio Ernesta di anni 80
26 Casella Carla in Ambrosini di anni 69
27 Brunelli Giuseppe di anni 67
28 Felisari Irma in Milanesi di anni 67
29 Lucia Caterina Premi di anni 85
30 Laura Ferrari ved. Este di anni 93
31 Sbarbori Giovanni Vittorio di anni 49
32 Nervi Maria in Mombelli di anni 72
33 Catanzariti Caterina di anni 28
34 Penocchio Savina di anni 92
35 Pini Santa Francesca di anni 81
36 Gerevini Enrico di anni 78
37 Cotali Angela ved. Bianchi di anni 92
38 Bettoncelli Battista di anni 80
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Giornata celebrata nel mese di giugno 1.270,00
Dalla Casa Albergo 85,00
Dalla chiesa di San Rocco 150,00
Tele e affreschi 15,00
Libri Basilica 15,00

N.N. somma di tutti i contributi anonimi 2.165,00
N.N. 100,00
N.N. 100,00
N.N. 100,00
Offerte Rosario Madonna di Caravaggio 200,00
N.N. per le loro Nozze d’Oro 100,00
In ricordo della mamma Carla 150,00
N.N. 100,00
La Classe 1956 in festa 220,00
N.N. 100,00
Marco e Francimar per il loro matrimonio 200,00
In ricordo di Laura Ferrari ved. Este 150,00
I condomini “le Quattro Stagioni”
ricordano Giovanni Sbarbori 190,00
I figli in ricordo di Maria Nervi 50,00

Giornata celebrata nel mese di luglio 968,00 
Dalla Casa Albergo 65,00
Dalla chiesa di San Rocco 101,57
Tele e affreschi 20,00
Guida al Tempio 25,00
In occasione del matrimonio di Silvio ed Elena 150,00
N.N. 110,00
N.N. 120,00
N.N. 100,00
Per mamma Santa 150,00
N.N. in ricordo di Battista 200,00

Giornata celebrata nel mese di agosto 756,00 
Dalla Casa Albergo 135,00
Dalla chiesa di San Rocco 105,00
Tele e affreschi 15,00

TOTALE 8.420,57

Offerte pro restauri
tele e affreschi della Basilica

of
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rte
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N.N. per la radio 250,00

TOTALE 250,00

Per Radio Basilica

Chiusura del mese di maggio a San Donnino 488,74
N.N. 500,00
In ricordo di Domenico 500,00
Ragazzi e ragazze della Cresima 665,00
L. e C. per le loro Nozze d’Oro 700,00
N.N. 250,00
Per il matrimonio di Giorgio e Valeria 250,00
N.N. 300,00
Dal Comune di Verolanuova 5.140,69
N.N. in ricordo 1.000,00
In ricordo di Caterina 250,00
Per il 41° di matrimonio di Sala Piero e Carla 250,00
N.N. in ricordo di Santina 300,00

N.N. 500,00
N.N. 250,00
In ricordo della nonna Angela 500,00
N.N. in ricordo dei genitori 630,00
In ricordo della nostra amata Edvige 250,00

TOTALE 12.724,43

varie-cronaca

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