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la parola del prevosto

In Quaresima siamo invitati a con-
templare Cristo crocifisso e la forza 
del Suo Amore, capace di donarsi 

totalmente fino a morire in croce per 
ogni uomo. Anno dopo anno il cam-
mino quaresimale ci chiede di rivolge-
re il nostro sguardo e la nostra atten-
zione a ciò che davvero è essenziale. 
Ecco quindi l’invito alla preghiera e 
alla carità, l’appello alla conversione 
e al digiuno dalle cose che appesanti-
scono il nostro cammino. Ma tutto ciò 
è la via, non la meta! L’orizzonte, che 
rende lieto il cammino di purificazio-
ne qual è la Quaresima, lo possiamo 
scoprire nelle parole di San Paolo: 
“Cristo nostra Pasqua”. (1 Cor. 5, 7). 
Ecco l’essenziale che l’Apostolo invita 
a festeggiare con “azzimi di sincerità 
e di verità”.

“La Quaresima ci rinnova nella speran-
za in colui che ci ha fatto passare dalla 
morte alla vita” ci ricorda Benedetto 
XVI. Essa quindi “costituisce un’oc-
casione provvidenziale per rendere più 
viva e salda la nostra speranza”. Luo-
go di apprendimento e di esercizio di 
questa virtù è l’ascolto della Parola di 
Dio e la preghiera che da esso è ge-
nerata. Nella comunità cristiana ed in 
famiglia, nei numerosi incontri e ne-
gli spazi che ritagliamo per noi stessi, 
sono tanti e diversi i momenti in cui 
testimoniamo che Cristo è la nostra 
Pasqua: Colui che ci salva dall’oscu-
rità dell’insignificanza e dalle cose 
vane, dalle trappole dell’egoismo 
e della superbia, dal fascino sottile 
delle autogiustificazioni che rendono 
un monologo tanti nostri dialoghi, in-
quinando, talvolta, anche quello della 
preghiera.

La Croce, la propria Croce, per quanto 
possa essere pesante, non è sinoni-

mo di sventura, di disgrazia, da evita-
re il più possibile, ma opportunità per 
porsi alla sequela di Gesù e così ac-
quistare forza contro il peccato. La via 
della croce, come ci testimonia Cristo 
Gesù, è l’unica che conduce alla vitto-
ria dell’amore sull’odio, della condivi-
sione sull’egoismo e della pace sulla 
violenza.

Vissuta così la Quaresima è davvero 
un’occasione opportuna, dono che 
la Chiesa offre a ciascun credente, 
accompagnando, passo dopo passo 
una crescita cristiana, personale e co-
munitaria, fino a condurre ognuno di 
noi, a dire con la propria vita ciò che S. 
Paolo testimonia di sé ai fratelli “vivo 
con la fede nel Figlio di Dio che mi ha 
amato, mi ama e dona se stesso per 
me”. (Gal. 2, 20).

Buona Quaresima.

Don Luigi

L’amore si rinnova



In Basilica: Prefestiva: ore 18.00
 Festive: ore 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.00
 ore 17.45 Celebrazione dei Vespri
 Feriali: ore 7.00 - 9.00
 ore 18.00 eccetto il giovedì
S. Rocco: Festiva: ore 9.00
S. Anna - Breda Libera: Festiva: ore 10.00
 Feriale: ore 18.30 solo giovedì
Cappella Casa Albergo: Tutti i giorni ore 16.30 (eccetto la domenica)
N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a dispo-
sizione per le confessioni.

1 lunedì Ore 20.30 Dalle Suore: Preparazione dei Centri di Ascolto

2 martedì Ore 20.30 Salone delle Suore: Catechesi Neocatecumenali

3 mercoledì ore 20.30: Stazione Quaresimale. Convocazione a San Rocco

4 giovedì  Primo giovedì del mese. Dopo la S. Messa delle ore 9.00 adora-
zione comunitaria e personale fino alle ore 12.00.

ore 20.30 Incontro per i catechisti

5 venerdì È giorno di magro. Primo venerdì del mese consacrato alla 
devozione del Sacro Cuore. Sante Messe con orario feriale. Si 
porta la Comunione agli ammalati

ore 15.00 In Basilica: Via Crucis
ore 16.30 Incontro quaresimale per i ragazzi
ore 20.30 Salone delle Suore: Catechesi Neocatecumenali 
ore 20.30 Suore: Adorazione comunitaria

7 Domenica Terza di Quaresima (III settimana del salterio)

Dal Vangelo “...Gesù disse questa parabola: Un tale aveva un fico pian-
tato nella vigna e venne a cercarne i frutti, ma non ne trovò. 
Allora disse al vignaiolo: - Ecco, sono tre anni che vengo a 
cercare i frutti su questo fico ma non ne trovo. Taglialo. Per-
ché deve sfruttare il terreno? - Ma quegli rispose: - Padrone, 
lascialo ancora quest’anno - .. “. (Lc 13, 6-8a)

 Sante Messe con orario festivo
ore 15.00 In Oratorio: Incontro per genitori e bambini del 1° anno di Inizia-

zione Cristiana
ore 15.00 Suore: Incontro con i genitori dei ragazzi di 1ª e 2ª media
ore 15.00 Suore: Ritiro quaresimale per tutta la comunità
ore 17.45 Vespri

8 lunedì ore 20.30: Centri di Ascolto preceduti da una breve trasmissio-
ne da RBV

9 martedì ore 20.30 Suore: Catechesi Neocatecumenali
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10 mercoledì
ore 20.30 Stazione Quaresimale. Convocazione casa Albergo
ore 20.45 Cadignano: Sosta Quaresimale zonale per gli adolescenti

11 giovedì ore 20.30 in Oratorio: Rogo della Vecchia

12 venerdì È giorno di magro
ore 15.00 In Basilica: Via Crucis per tutti
ore 16.30 Incontro quaresimale per i ragazzi
ore 20.30 Suore: Catechesi Neocatecumenali

14 Domenica Quarta di Quaresima (IV settimana del salterio)

Dal Vangelo “...Si avvicinarono a lui i pubblicani e i peccatori per ascoltar-
lo. I farisei e gli scribi mormoravano: ‘Costui riceve i peccatori 
e mangia con loro’. E allora egli disse loro la parabola del fi-
gliol prodigo...” (Lc 15, 1-3)

 Sante Messe con orario festivo
ore 15.00 Santa Messa al Cimitero con benedizione delle tombe
ore 16.30 Suore: incontro con i genitori dei ragazzi di 4ª e 5ª elementare
ore 17.45 Vespri

16 martedì ore 20.30 Suore: Catechesi Neocatecumenali

17 mercoledì
ore 20.30 Stazione Quaresimale. Convocazione alla Madonna di Caravaggio
ore 21.00 Consiglio dell’Oratorio

18 giovedì
ore 20.30: Via Crucis nella Diaconia di Sant’Anna alla Breda
ore 20.30: Oratorio: incontro per i catechisti

19 venerdì San Giuseppe. Solennità. Sante Messe con orario feriale
 È giorno di magro
ore 15.00 In Basilica: Via Crucis per tutti
ore 16.30 Incontro quaresimale per i ragazzi
ore 20.30 Via Crucis nella Diaconia Sacro Cuore
ore 20.30 Suore: Catechesi Neocatecumenali

21 Domenica Quinta di Quaresima (I settimana del salterio)

Dal Vangelo “...Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. Alzatosi al-
lora, Gesù le disse: ‘Donna, dove sono? Nessuno ti ha con-
dannata?’ Ed ella rispose: ‘Nessuno, Signore. E Gesù le disse: 
‘Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più’. ...”. 
(Gv 8, 9b-11)

 Sante Messe con orario festivo
ore 15.00 Suore: Incontro per i genitori e bambini del 2° anno di Iniziazione 

Cristiana
ore 16.00 Oratorio: Incontro con i genitori e i padrini dei ragazzi di 3ª media
ore 16.00 Suore: Incontro per l’Azione Cattolica Adulti
ore 18.15 Vespri



22 lunedì
ore 20.30 Via Crucis nella Diaconia Sant’Antonio
ore 20.45 Oratorio: Magistero

23 martedì ore 20.30: Via Crucis nella Diaconia San Rocco

24 mercoledì
ore 15.00 In Basilica: Preparazione alla Pasqua delle donne. Vespro e       

S. Messa con riflessione
ore 20.30 Via Crucis nella Diaconia Crocifisso
ore 20.45 Torchiera: Sosta quaresimale per adolescenti e giovani

25 Giovedì Annunciazione del Signore. Solennità
 S. Messe con orario feriale
ore 15.00 In Basilica: Preparazione alla Pasqua delle donne. Vespro e       

S. Messa con riflessione
ore 20.30 Via Crucis nella Diaconia Madonna di Caravaggio

26 venerdì Partenza dei Cresimandi per Roma
ore 15.00 In Basilica: Preparazione alla Pasqua delle donne. Vespro e        

S. Messa con riflessione
ore 16.30 In Basilica: Incontro quaresimale per i ragazzi
ore 20.30 Via Crucis nella Diaconia San Donnino

27 sabato Brescia, ore 20.30: Veglia delle palme con il Vescovo Luciano

Attenzione: nellA notte trA sAbAto e domenicA tornA l’orA legAle
CAmbiAno gli orAri delle messe

Inizio della Settimana Santa
È la settimana più significativa dell’anno, quella che la tradizione liturgica e 
popolare chiama “Santa”. Su questa settimana deve puntare l’impegno spiri-
tuale dei credenti. Sempre la liturgia, ma specialmente in questa settimana, ci 
fa rivivere il mistero pasquale nel quale Gesù, Figlio di Dio, incarnatosi e fatto 
obbediente fino alla morte di croce, è talmente esaltato nella Risurrezione e 
Ascensione da essere costituito Signore e poter così comunicare la sua vita 
divina affinché gli uomini, morti al peccato e configurati a Cristo, non vivano più 
per se stessi, ma per Gesù che morì e risuscitò per noi.
I primi giorni della Settimana Santa, nella nostra parrocchia, sono caratterizzati 
dalla celebrazione delle Quarantore. Sono giorni di preghiera, di ascolto della 
Parola di Dio, di conversione che devono servirci da introduzione al triduo pa-
squale in cui si celebra il mistero di Cristo che per noi muore e risorge.

28 Domenica delle Palme (II settimana del salterio)

Dal Vangelo “...Era verso mezzogiorno quando il sole si eclissò e si fece 
buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Il velo del 
tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, 
disse: ‘Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito’. Detto 
questo, spirò. ...”. (Lc 23, 44-46)
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 Sante Messe con orario festivo
ore 9.15 Disciplina: benedizione degli ulivi. Processione verso la Basili-

ca seguita dalla Santa Messa
ore 11.00 Santa Messa
ore 17.00 Apertura delle S.S. Quarantore. Vespro. Esposizione del Santis-

simo Sacramento. Breve riflessione
 N.B.: Il Santissimo rimane esposto all’adorazione dei grup-

pi e dei singoli
 Non viene celebrata la Santa Messa delle 18.30
ore 20.30 S. Messa. Meditazione. Reposizione. (Partecipa il Coro parroc-

chiale)

29 lunedì Della Settimana santa
ore 7.00 S. Messa. Esposizione del SS. Sacramento
ore 9.00 S. Messa per gli alunni delle elementari
ore 12.00 Dalle ore 12.00 alle ore 15.00, adorazione guidata dalle Diaco-

nie
ore 15.00 Adorazione per tutte le donne della parrocchia
ore 16.30 Adorazione alunni delle medie
ore 20.30 S. Messa. Meditazione. Reposizione. (Partecipa il Coro parroc-

chiale)

30 martedì Della Settimana santa
ore 7.00 S. Messa. Esposizione del SS. Sacramento
ore 9.00 S. Messa per gli alunni delle elementari
ore 12.00 Dalle ore 12.00 alle ore 15.00, adorazione guidata dalle Diaco-

nie
ore 15.00 Adorazione per tutte le donne della parrocchia
ore 16.30 Adorazione alunni delle medie
ore 20.30 S. Messa. Meditazione. Benedizione Eucaristica solenne. Chiu-

sura delle Quarantore (Partecipa il Coro parrocchiale)

31 mercoledì Della Settimana santa
 Le Sante Messe, con orario feriale, vengono celebrate nella 

Cappella delle Suore
ore 21.00 Solenne Via Crucis cittadina

In Basilica: Prefestiva: ore 18.30
 Festive: ore 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.30
 ore 18.15 Celebrazione dei Vespri
 Feriali: ore 7.00 - 9.00
 ore 18.30 eccetto il giovedì
S. Rocco: Festiva: ore 9.00
S. Anna - Breda Libera: Festiva: ore 10.00
 Feriale: ore 20.00 solo giovedì
Cappella Casa Albergo: Tutti i giorni ore 16.30 (eccetto la domenica)
N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a dispo-
sizione per le confessioni

ap
ri

le



1 GIOVEDÌ SANTO
 Non si celebrano Sante Messe al mattino
ore 9.00 Celebrazione delle Lodi e ufficio delle letture
ore 9.30 Nel Duomo di Brescia S. Messa Crismale celebrata dal Vescovo 

con i sacerdoti della diocesi (viene trasmessa da Radiobasili-
ca)

ore 16.30 S. Messa per i ragazzi, gli anziani e gli ammalati
ore 20.30 S. Messa nella “Cena del Signore”. (Partecipa il Coro parroc-

chiale)

2 VENERDÌ SANTO
 Oggi non si celebrano Sante Messe
ore 9.00 Celebrazione delle Lodi e ufficio delle letture
ore 9.30 Dalle ore 9.30 alle 12.00 e dopo la Via Crucis, dalle 16.00 alle 

18.00, i sacerdoti sono disponibili per le Confessioni
ore 15.00 In Basilica solenne Via Crucis per tutti
ore 20.30 Liturgia della Passione e bacio del Crocifisso (Partecipa il Coro 

parrocchiale)

3 SABATO SANTO
 Oggi non si celebrano Sante Messe
ore 7.00 I sacerdoti sono a disposizione per le Sante Confessioni fino 

alle 12.00
ore 9.00 Celebrazione delle Lodi e Ufficio delle letture
ore 15.00 Confessioni fino alle ore 19.00
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ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale
 È l’ora più solenne di tutto l’anno liturgico. S. Agostino la 

chiama “Madre di tutte le veglie”; si veglia nell’attesa del-
la Risurrezione: mistero centrale della nostra Fede - Santa 
Messa con la partecipazione del Coro parrocchiale

4 Domenica di Pasqua nella risurrezione del Signore
 Solennità con ottava (proprio del salterio)

Dal Vangelo “...Giovanni, chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. 
Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò 
nel sepolcro e vide le bende per terra e il sudario che gli era 
stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma piegato 
in un luogo a parte...”. (Gv 20, 5-7)

 Sante Messe con orario festivo
ore 11.00 S. Messa Solenne (con la partecipazione del Coro parrocchia-

le)
ore 18.00 Vespri solenni
ore 18.30 Santa Messa

5 LUNEDÌ DELL’ANGELO (proprio del salterio)

Dal Vangelo “...Ed ecco Gesù venne loro incontro dicendo: Salute a voi. 
Ed esse avvicinatesi gli presero i piedi e lo adoravano. Al-
lora Gesù disse loro: Non temete; andate ad annunciare ai 
miei fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno...”. (Mt 
28, 9-10)

 Sante Messe con orario festivo
 La santa messa delle ore 11.00 è celebrata in S. Rocco
 Nel pomeriggio è sospesa la celebrazione dei vespri
ore 18.30 S. Messa

11 Domenica Seconda di Pasqua (in Albis o della Divina Misericordia)
 (proprio del salterio)

Dal Vangelo “...(dopo aver detto questo) alitò su di loro e disse: - ricevete 
lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi 
e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi. -...”. (Gv 20, 
20-23)

 Sante Messe con orario festivo
ore 15.00 Oratorio: Incontro per il 1° anno di Iniziazione Cristiana
ore 15.00 Suore: Incontro per il 2° anno di Iniziazione Cristiana
ore 18.15 Vespri
ore 18.30 Santa Messa
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calendario quaresima

Calendario delle opportunità che la nostra Parrocchia propone per vivere bene 
lo straordinario Tempo di Grazia della Quaresima.
Attenzione!

Tutti i venerdì di Quaresima sono di magro.
Il mercoledì delle Ceneri e il venerdì Santo sono giorni di magro e di digiuno.

- Ogni giorno, a tutte le Messe sarà proposta una breve riflessione.

- Per le proposte per ragazzi, adolescenti e giovani, vedi a pagina ...

- Ogni Venerdì in Basilica:
ore 15.00: Via Crucis Comunitaria
ore 16.30: Preghiera quaresimale per i ragazzi

- Stazioni Quaresimali:
Tutti i mercoledì alle 20.30 con partenza verso la Basilica dai luoghi indicati qui sot-
to:
3 marzo: Da San Rocco
10 marzo: Dalla Casa Albergo per Anziani
17 marzo: Dalla Cappella della Madonna di Caravaggio

- Via Crucis nelle Diaconie ore 20.30:
18 marzo giovedì: Sant’Anna in Breda Libera
19 marzo venerdì: Sacro Cuore
22 marzo lunedì: Sant’Antonio
23 marzo martedì: San Rocco
24 marzo mercoledì Crocifisso
25 Marzo giovedì: Madonna di Caravaggio
26 marzo venerdì: San Donnino
31 marzo mercoledì: San Lorenzo - Via Crucis cittadina in luoghi diversi

- Alla Radio
Tutti i lunedì e mercoledì alle ore 8.15 e 17.40:
Breve catechesi a cura di don Luigi

- Comunità Francescana “Santa Chiara”:
- Film per la Quaresima (vedi pag. 32)
- Venerdì 19 febbraio ore 19.00: Cena del Povero

- Ritiro quaresimale per tutta la Comunità:
Domenica 7 marzo, dalle ore 15.00 alle 19.00, presso le Suore

- Sante Quarantore:
Da domenica 28 a martedì 30 marzo in Basilica

- Triduo Pasquale
1 - 2 - 3 aprile, in Basilica
Al mattino, in sostituzione delle Sante Messe: Lodi e Ufficio delle Letture

Santa Quaresima 2010 
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Il senso di colpa è scomparso dalla 
società del nostro tempo. È scom-
parsa la sensazione di malessere 

e di disagio che sorge dinanzi alla 
constatazione di un comportamento 
difforme da come avrebbe dovuto. Un 
malessere, dunque, legato allo scarto 
tra come si è agito e come si sareb-
be dovuto agire; tra essere e dover 
essere. Questo processo avviene 
all’interno del singolo individuo, che 
si confronta con la propria coscienza. 
Il senso di colpa ha una funzione stra-
ordinariamente positiva, perché la 
percezione dell’errore richiama a ciò 
che si deve fare, e aiuta a evitare ciò 
che non si deve fare mai. Si differenzia 
dalla vergogna, che invece è un ma-
lessere che si attiva non a seguito di 
un’azione, ma quando e se quell’azio-
ne viene svelata, allora e solo allora si 
fa sentire. La vergogna c’è solo se si è 
scoperti, mentre se si vive tra perso-
ne che non si scandalizzano per quel 
comportamento, lo si compie senza 
alcuno strascico interiore. Oggi la 
vergogna ha sostituito la colpa, e così 
ormai si può fare di tutto purché non 
si venga scoperti: solo in questo caso 
si sente il rossore del viso. La colpa 
semmai fa impallidire: un volto esan-
gue come se non volesse più esiste-
re, come se preferisse scomparire. Il 
processo educativo dovrebbe portare 
a interiorizzare le norme comporta-
mentali del vivere insieme e, una volta 
interiorizzate, agire attraverso questo 

strumento di bordo, il senso di colpa. 
Ecco la coscienza, il dover essere, che 
in termini psicologici si chiama an-
che l’Io ideale, quella dimensione di 
sé che si vorrebbe esprimere sempre 
e che dovrebbe migliorare l’Io attuale, 
che è la dimensione in cui ci si trova. 
E tra l’Io attuale e l’Io ideale si pone 
il progetto del proprio migliora-
mento, dei propositi che combaciano 
con i desideri. Senza il senso di colpa 
scompaiono i principi, si fanno evane-
scenti i propositi e muore la coerenza, 
che non è più nemmeno comprensibi-

Con il rito delle Ceneri è iniziata la Quaresima. Nella Santa Messa di quel giorno 
abbiamo ascoltato queste parole dell’apostolo Paolo:
“lasciatevi riconciliare con Dio” (2 Cor 5, 20).
Il tema della riconciliazione e del perdono accompagna tutto l’itinerario quaresimale 
invitando alla penitenza e alla conversione e trovando il suo momento più alto nella 
celebrazione del sacramento della confessione.

Il sacerdote e lo scrupolo
di Vittorino Andreoli 
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i preti e noi

le in quanto manca di un riferimento, 
e si entra nella flessibilità che condu-
ce all’etica della circostanza per cui è 
sempre possibile fare tutto, dipende 
solo dal come e dal quando. Si am-
mazza il principio generale per il qua-
le certe cose non si devono fare mai e 
certe sempre. E così viene cancellato 
il termine dovere, che è propriamente 
ciò che si deve. La flessibilità coinvol-
ge l’empirismo, il tempo qui e ora, e 
la storia dell’uomo si riduce a fram-
menti di tempo ognuno indipendente 
dall’altro, senza un seguito, senza una 
sequenza. Così l’uomo attiva ora un 
frammento ora un altro, e i due mo-
menti non hanno relazione alcuna tra 
di loro.

Il senso di colpa, se ancora c’è in que-
sta società, lo si ritrova nei sacerdoti. 
Il sacerdote ha un legame con il sen-
so di colpa, e questo senso di colpa, 
per paradosso, in una società che lo 
ha perduto, può in lui assumere una 
dimensione che si fa dolore. Sempre 

l’errore, il non aver fatto ciò che si sa-
rebbe voluto, genera dolore. Peccato 
è il termine religioso che esprime esat-
tamente lo scarto tra l’essere e il dover 
essere. Nel sacerdote vive un preciso 
riferimento morale: lui non ha dubbi 
sul come deve essere, e per definirlo 
parte dai comandamenti e si giunge 
alle virtù e ai precetti, ma anche a 
quel volere personale che finisce per 
dare la misura singola, il colore del 
proprio comportamento. C’è chi non è 
mai soddisfatto, e dunque sente quel 
malessere anche per piccoli scarti; e 
chi invece valuta “a colpo d’occhio” 
che non permette di rilevare le picco-
le differenze. I santi vorrebbero fare 
di più e, senza esserne consapevoli, 
sono i migliori. Il tipo di risposta e le 
sue variazioni disegnano la scrupolo-
sità, ed è proprio di questo sentimen-
to che desidero parlare. Se la singola 
azione umana viene confrontata con il 
dover essere, l’agire ne è condiziona-
to, ma se questa operazione è portata 
all’estremo si può giungere all’idea 
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ossessiva di non riuscire a seguire 
mai la norma, o alla paura dell’errore 
e del peccato.

Lo scrupolo ha gradi diversi, ed è pro-
prio la dimensione quantitativa a fare 
la differenza, a trasformare un atteg-
giamento utile, che aiuta a vivere, in 
uno dannoso che impedisce di vivere. 
Ciò vale anche per l’ansia: un’ansia 
esistenziale è utile perché riattiva tut-
te le funzioni dell’uomo, in modo da 
impegnarlo di più per ottenere risul-
tati migliori. Ma se l’ansia diventa ec-
cessiva, l’ansia clinica, riattiva la pau-
ra che finisce per bloccare le funzioni 
mentali. Analogamente si può dire 
per lo scrupolo che, aiutando a cor-
reggere le tendenze comportamen-
tali, aumenta la critica e la vigilanza 
su quanto si fa, rendendo dunque 
consapevoli; ma esiste un livello di 
scrupolo che raggiunge dimensioni 
talmente elevate da bloccare, per la 
paura di andare contro la norma, per 
cui si finisce per non agire affatto, 
temendo di sbagliare; oppure si av-
verte un senso drammatico di colpa 
dopo aver agito, anche per piccole 
variazioni, e persino a seguito di una 
azione corretta. Insomma, la paura 
dell’errore o fa sbagliare veramente 
o fa avvertire errato ciò che non lo è. 
Lo scrupolo non è, generalmente, così 
ampio da coprire ogni tipo di compor-
tamento, ma privilegia alcune azioni 
che sono di solito quelle verso cui si 
estende una propria debolezza e si 
ritengono molto rischiose. C’è lo scru-
polo per azioni che possono coinvol-
gere la dimensione sessuale, oppure 
che riguardano pratiche religiose. Ma 
oltre all’agire inteso proprio come un 
fare, si può giungere allo scrupolo dei 
pensieri, e quindi al tentativo di con-
trollare quelli “cattivi”. Se nonché lo 
sforzo di tenerli a freno può sortire 
l’effetto di richiamarli, entrando così 
in un circolo vizioso. È incredibile il 

dolore che si attiva in queste condi-
zioni, ed è penoso vedere persone 
affrante da questa paura. Si circon-
dano di un alone di indegnità, per cui 
tendono anche a isolarsi per paura di 
fare del male, e magari di mostrarlo 
proprio a chi dovrebbe invece ricevere 
buon esempio. Serve invece un aiuto 
speciale, e per ottenerlo bisogna chie-
derlo, giungendo a rivolgersi a chi è in 
grado di aiutare nel rompere quel cir-
colo obbligato e distruttivo, poiché la 
colpa e la paura della colpa finiscono 
per paralizzare non solo l’azione ma 
anche il pensiero.

La paura merita tutta la nostra atten-
zione, poiché da meccanismo di dife-
sa, essa attiva l’allarme di un pericolo. 
In questi casi il rimedio non sta nel 
rafforzare la propria immagine. Deve 
piuttosto ricordarsi che la fragilità 
può essere la vera forza, e che so-
lamente chi ha il senso della fragilità 
avverte il bisogno dell’altro, e permet-
te di capire e di condividere quella 
dell’altro. Può aiutare a capire quello 
che dico il riferimento a Cristo, il quale 
non ha avuto paura di apparire umano 
e fragile, ad esempio nel Getsemani. 
Ogni uomo è fragile, e può fare molto 
proprio perché avverte questo limite, 
e in alcuni momenti e circostanze lo 
sente di più. La forza della fragilità. 
Pensiamo per un istante al fascino 
che ha saputo esercitare quel grande 
papa che è stato Giovanni Paolo II, 
il quale negli ultimi anni si potrebbe 
dire che era solo fragilità. Ma proprio 
da quel volto distrutto, da quelle paro-
le stentate, il popolo coglieva amore e 
aiuto. Ricordo un altro papa che mo-
strava tanta fragilità, e che sembrava 
uno stelo piegato, pronto a reclinare: 
papa Paolo VI. Esempi di fragilità e al 
contempo di grande forza, della forza 
della fragilità.

(da Avvenire, 4 giugno 2008)
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Sant’Arcangelo Tadini è tornato 
nella sua Verolanuova dove, dopo 
aver ricevuto il tributo di omaggio e 

venerazione  da parte delle autorità civili, 
per aver onorato la comunità con le sue 
virtù spirituali ed umane, ha poi sostato 
brevemente nella casa dove è nato, undi-
cesimo ed ultimo dei figli della famiglia 
Tadini.
Ora le sue Reliquie sono esposte alla ve-
nerazione dei fedeli qui in Basilica; Reli-
quie che sono state recentemente vene-
rate da papa Benedetto XVI nella chiesa 
parrocchiale di Botticino, dove Sant’Ar-
cangelo fu parroco. La casa natale a 
Verolanuova l’ha visto fanciullo, sereno, 
adolescente riflessivo, giovane pensoso. 
La sua abitazione per Arcangelo Tadini fu 
luogo di preghiera, ma anche di riflessio-
ne. La casa gli consentiva di osservare, 
oltre il fiume Strone, i grandi cortili della 
filanda, dove centinaia di donne erano 
impegnate per molte ore in un severo 
lavoro; poi aveva la possibilità di vederle 
da vicino, segnate dalla fatica, quando ri-
entravano alle loro case, oltrepassando il 
ponte del fiume. Nel giovane Arcangelo 
tutto questo contribuiva a maturare un 
progetto di vita che più tardi si esprimerà 
nel suo carisma: entrare nel mondo del 
lavoro per portare la luce della evangeliz-
zazione e la giustizia come minima misu-
ra dell’amore.
Sarà il “Tessitore di Dio”, come l’ha defi-
nito il suo biografo Domenico Del Rio.
In questo suo progetto, realizzato con 
santa ostinazione, nonostante le notevoli 
difficoltà, ebbe accanto le Religiose del-
la Santa Casa  di Nazareth. Un dono del 
Signore ottenuto con la preghiera; una 
risposta originale al disagio delle donne 
impegnate negli opifici e nel mondo del 
lavoro. 
Ora le Reliquie del Santo Parroco sono 

esposte nella nostra Basilica: nella chie-
sa dove nacque alla vita cristiana con il 
Battesimo. Qui maturò la dignità di figlio 
di Dio attraverso la grazia dei Sacramen-
ti, l’ascolto della Parola fatta preghiera e 
contemplazione. Qui si sentì chiamato al 
sacerdozio e si preparò attraverso il cam-
mino vocazionale  che perfezionò nel se-
minario diocesano. Ordinato sacerdote il 
19  giugno 1870, visse santamente il suo 
ministero, come abbiamo ricordato, e si 
spense il 20 maggio 1912.
Vescovo della diocesi di Brescia era 
mons. Giacinto Gaggia, verolese. A soli 
tre mesi di distanza dal pio transito del 
Santo Parroco di Botticino, nel presbite-
rio della nostra Basilica, veniva ordinato 
sacerdote don Primo Mazzolari che, nella 
sua vita provata per la fedeltà a Cristo e 
alla Chiesa, sarà salutato da papa Gio-
vanni XXIII “Tromba dello Spirito Santo 
della Valle Padana”. Questi eventi si sono 
succeduti non a caso, ma per l’interven-
to della Divina Provvidenza. Verolanuova 
aveva espresso, in un breve arco di tem-
po, tre persone esemplari e profetiche, 
dedite al servizio di Dio, della Chiesa e 
degli uomini.

Omelia di mons. Luigi Corrini
nella concelebrazione del 21 febbraio 2010
nella Basilica di Verolanuova 
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Nel mio servizio pastorale a Verolanuova, 
iniziato il 12 ottobre 1975, ebbi modo di 
incontrare le “Suore Operaie della Sacra 
Famiglia di Nazareth”, per lunghi anni 
presenti nelle istituzioni educative ed as-
sistenziali della parrocchia e della comu-
nità civile. I verolesi erano soliti vederle 
anche mentre si recavano in bicicletta 
nelle fabbriche per condividere le fatiche 
con le colleghe operaie, testimoniando 
la visione cristiana della vita. Fu quello il 
periodo in cui venni a contatto e conobbi 
la figura del Santo Parroco di Botticino 
Sera, nel frattempo riconosciuto sacer-
dote dalle virtù cristiane eroiche e dichia-
rato “Venerabile”.
Il 28 giugno 1999  una telefonata da Roma 
della Reverenda Madre Generale delle 
Suore Operaie, Madre Emma Arrighini, 
mi annunciava che il 3 ottobre dell’anno 
in corso il “Venerabile” don Arcangelo 
Tadini sarebbe stato beatificato in Piazza 
S. Pietro da papa Giovanni Paolo II. La 
popolazione fu immediatamente avverti-
ta  dal suono del grande concerto delle 
otto campane che si prolungò a lungo e 
la gente si riversò nelle strade stupita e 
gioiosa.
Dopo la beatificazione di Paola Gambara, 
vissuta nel secolo quindicesimo, un altro 
beato, nato e cresciuto a Verolanuova in 
un tempo vicino al nostro, saliva agli onori 
degli altari e veniva ufficialmente indicato 
come esempio  per la Chiesa universale. 
Il 3 ottobre 1999 ho avuto l’opportunità e 
la grazia  di concelebrare accanto al papa 
Giovanni Paolo II, di venerata memoria, 
che presiedeva il pontificale, nel corso del 
quale fu dichiarato ufficialmente Beato il 
Venerabile sacerdote Arcangelo Tadini. 
In Piazza San Pietro ci fu un’esplosione 
di gioia da parte di migliaia di Bresciani, 
tra i quali trecento verolesi.
Ora stanno davanti alla nostra venera-
zione le Reliquie del Santo Sacerdote 
canonizzato nel 2009. Per la parrocchia 
questo è tempo di grazia, di venerazione, 
di preghiera, di lode e di ringraziamento 
al Signore. Vorremmo, però, a conclu-
sione, ricordare che il Santo Parroco fu 

un grande predicatore, un annunciatore 
forte e credibile della Parola di Dio che 
incontrava l’interesse dei suoi fedeli.
Ritengo che la sua figura possa essere 
accostata al Santo Curato d’Ars, anche 
se i due santi si sono espressi su versanti 
diversi: il sacerdote francese per aver in-
terpretato e offerto nel confessionale l’in-
finita misericordia di Dio, Sant’Arcange-
lo per aver vissuto e manifestato la carità 
cristiana operosa in una contesto sociale 
delineato nell’Enciclica Rerum Novarum 
di papa Leone XIII, documento che ha 
dato inizio ufficiale alla Dottrina Sociale 
della Chiesa.
Il monumento eretto in Piazza Beata 
Paola Gambara, a memoria di Sant’Ar-
cangelo, è per noi un richiamo a tener 
viva la memoria e ad approfondire la co-
noscenza di un concittadino che ancora 
oggi indica le strade delle virtù cristiane 
ed umane.
 Alla luce della Parola del Signore che ci 
viene offerta in questa prima domenica 
di Quaresima, all’inizio del cammino ver-
so la Pasqua di Resurrezione, ci sono per 
noi alcuni richiami che ritornano nelle 
omelie recentemente offerte nella Guida 
dei Ritiri Spirituali nell’anno tadiniano 
ai sacerdoti diocesani. L’uomo ha sem-
pre cercato di darsi un Dio diverso, alla 
ricerca del benessere, del godere e della 
presunta autosufficienza. Sant’Arcange-
lo ci dice ancora oggi che la Quaresima 
ci stimola a lasciare penetrare la nostra 
vita dalla Parola di Dio e a conoscere così 
la Verità fondamentale: su chi siamo, da 
dove veniamo, dove dobbiamo andare, 
qual è la strada da percorrere nella vita.
Sant’Arcangelo Tadini:
- Visse da santo e si fece modello di fe-

deltà al Vangelo per tutti;
- Vive tra noi come fratello e padre e ci 

prende per mano per superare le ricor-
renti stanchezze;

- vive nel suo carisma interpretato dalle 
Suore Operaie della Casa di Nazareth;

- Vivrà nella gloria di Dio per essere sem-
pre nostro intercessore. 

Don Luigi Corrini
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“Don Arcangelo è tornato a casa”. Mol-
te volte in questi ultimi giorni abbiamo 
sentito questa espressione, ma giovedì 
25 febbraio, tra le mura della biblioteca 
comunale, queste parole assumono 
una sfumatura diversa. 
Se nella Basilica di San Lorenzo sono 
presenti alla nostra venerazione le reli-
quie del Santo Tadini, qui si è “gustato” 
il suo interesse e la sua passione per il 
mondo del lavoro. Un numeroso grup-
po di lavoratori verolesi ha vissuto un 
momento di condivisione e di incontro 
organizzato dalla Suore Operaie della 
Santa Casa di Nazareth, in collaborazio-
ne con la pastorale sociale diocesana e 
con la parrocchia di Verolanuova. Grazie 
alla visita a varie realtà imprenditoriali 
della cittadina si è visto con grande me-
raviglia che, nonostante il periodo di cri-
si che molte stanno attraversando, non 
mancano segni di speranza. Segni che 
nascono dalla tenacia degli imprendi-
tori che vanno avanti a “denti stretti” e 
con creatività per il bene dei dipendenti, 
dalla solidarietà di lavoratori che accet-
tano di lavorare meno ore affinché tutti 
abbiano la possibilità di farlo, dalla fidu-
cia reciproca tra persone che credono, 
pur occupando posti diversi, nel valore 
del lavoro e non si rifiutano di tendere 
una mano verso l’altro. 

Questi e altri “semi di speranza” sem-
brano ricalcare le orme di don Tadini 
che, davanti alle difficoltà del mondo del 
lavoro agli inizi del ‘900, mai si è lasciato 
scoraggiare, mai ha perso la speranza 
nella capacità dell’uomo di trovare nuo-
ve soluzioni, mai ha smesso di credere 
nella Provvidenza. 
Tutto questo si attualizza, oggi, silenzio-
samente, tra le tante imprese verolesi.
Camminando tra i lavoratori in una 
fabbrica di calzature o osservando i di-
pendenti di un’azienda alimentare o in-
tervistando operai tra grandi bancali di 
prodotti, emerge chiara e forte la convin-
zione che il lavoro è importante, è una di-
mensione utile alla crescita di ciascuno, 
è un dono, soprattutto in questo tempo 
di crisi, ma è anche un dovere. Dovere 
di essere vissuto pienamente, di essere 
svolto con serietà e perché no, di essere 
amato. Solo se alimentato con i colori 
dell’amore, il lavoro, anche il più insi-
gnificante e monotono, può diventare il 
più bello. Ringraziamo di cuore quanti 
hanno collaborato alla realizzazione di 
quest’incontro con la loro disponibilità, 
la condivisione, la passione con cui vi-
vono la propria quotidianità. 
Con questi germogli di speranza nel 
cuore facciamo nostre le parole e l’invi-
to di Sant’Arcangelo: “Coraggio, un’oc-
chiata al cielo e poi... avanti”.

Suor Luisa

Nei giorni della permanenza a Verola dell’urna con le reliquie del Santo, le Suore 
Operaie sono entrate in alcune fabbriche per parlare e per ascoltare i lavoratori. 
L’esperienza si è conclusa giovedì 25 febbraio con un incontro sul tema: “Lavo-

ro: Dovere o dono?”. Pubblichiamo la testimonianza di una suora.
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Sono lieta, ed anche un po’ emozio-
nata, nell’esprimere questa sera, 
in questa bellissima Basilica che 

suscita commozione per la memoria sto-
rica legata a S. Arcangelo Tadini che qui 
è nato alla vita cristiana con il Battesimo, 
qui ha maturato la dignità di figlio di Dio 
attraverso la grazia e i Sacramenti, qui 
nel silenzio e nella preghiera ha scoperto 
e maturato la sua vocazione al sacerdo-
zio... sono lieta di esprimere con voi que-
sta sera e ancora una volta, la gioia e la ri-
conoscenza al Signore per averci donato 
questo grande santo e di averci fatti testi-
moni, di un evento straordinario: il ritor-
no a casa di S. Arcangelo Tadini, il ritorno 
nella sua terra, nella sua patria, nella sua 
parrocchia, tra i suoi concittadini.
Durante questa settimana e partico-
larmente questa sera, in questa sua 
amata Parrocchia, S. Arcangelo ha fatto 
riecheggiare i suoi insegnamenti, le sue 
parole appassionate  che fanno intuire la 
ricchezza della sua grande fede, del suo 
cuore innamorato di Dio, dell’Eucarestia, 
della Croce, parole che fanno intuire la 
grandezza del suo cuore innamorato 
dell’umanità che tanto ha amato e servi-
to con cuore di padre.
Penso che tanti di noi presenti questa 
sera, portiamo ancora nel cuore il ricordo 
di un’esperienza bellissima: quella delle 
giornate romane che, pur lontane, ci fan-
no ancora  rivivere e gustare momenti di 
cielo.
Ecco questa sera è come rinnovare quei 
momenti di grazia, ma con una gioia in  
più, quella di avere lui stesso con noi, S. 
Arcangelo, nel suo corpo mortale ad indi-
carci la patria dove lui ora vive mostran-
doci un cammino certo, quello della fede, 
una fede matura, responsabile, capace  

Il saluto di
Madre Emma Arrighini
al termine della meditazione-concerto
di venerdì 26 febbraio 2010

di costruire qui in terra il Regno di Dio  
nella carità, nella solidarietà, nell’aiuto e 
nell’attenzione a chi è più povero e biso-
gnoso.
Questa sera, attorno a S. Arcangelo, noi 
sentiamo di essere la sua famiglia, una 
famiglia stretta attorno al proprio padre 
che dal cielo ci guarda, ci sorride, ci inco-
raggia, ci parla e ancora ci rinnova il suo 
caldo invito: “La santità che guida al cielo 
è nelle vostre mani: se volete possederla 
una sola cosa dovete fare: amare Dio”.
Permettetemi ora di esprimere il mio 
ringraziamento, a nome anche di tutta 
la Famiglia delle Suore Operaie che io 
rappresento: anzitutto il mio grazie al 
Parroco, don Luigi Bracchi e ai suoi colla-
boratori, che hanno pensato, voluto e so-
stenuto lo svolgersi di questa settimana; 
un vivo ringraziamento alle quattro corali  
che questa sera hanno accompagnato e 
sostenuto la nostra preghiera. Grazie alla 
corale “Maria Assunta” di Botticino, alle 
corali di Botticino Mattina e Sangallo, 
grazie alla Corale “S. Lorenzo” di Verola-
nuova: la coralità della musica e dei canti 
ha contribuito ad interiorizzare la preghie-
ra e la contemplazione di questa sera, a 
rendere più profondo e incisivo l’ascolto 
delle parole di S. Arcangelo. 
Grazie a tutti coloro che hanno collabo-
rato alla buona riuscita di questo evento 
straordinario che ha riempito il nostro 
cuore di Dio.  Grazie per i momenti stra-
ordinariamente belli e intensi che hanno 
reso presente S. Arcangelo attraverso le 
sue calde ed illuminate parole.
S. Arcangelo Tadini dal cielo interceda 
per noi tutti e a tutti indichi la strada certa 
da percorrere nella vita: quella della san-
tità.

Sr. Emma Arrighini
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Prendo la parola con gioia e con 
una certa emozione.
Carissimi fratelli e sorelle, ab-

biamo vissuto questa settimana in-
tensamente, nei vari momenti, all’ini-
zio della Quaresima; ringraziamo il Si-
gnore per tutto questo. Ora che cosa 
rimane, che cosa deve rimanere per 
tutti noi?

- Il Signore nel quale noi crediamo 
è un Dio che ci ama, vuole strin-
gere un patto con ciascuno di noi 
(la prima lettura), perché è un Dio 
che prevede per noi il bene sem-
pre, anche quando sembra che le 
vicende ci portino altrove. In que-
sto orizzonte comprendiamo noi 
stessi in ogni momento della vita, i 
nostri malati e anziani, tutti quanti 
oggi sono tribolati. Gesù è sempre 
dalla nostra parte. Non è mistero 
per nessuno che nella vita ognuno 
deve portare la croce: rinnegare noi 
stessi e mettere al centro del nostro 
impegno il progetto che Dio ha su 
di noi. Questo prevede momenti 
di gioia e momenti duri. Talvolta ci 
sembra di soccombere. San Paolo 
ci richiama (seconda lettura): non 
comportiamoci come nemici della 
croce; non lasciamoci prendere dal 
sonno (vangelo), così da non consi-
derare bene quello che è veramente 
importante nella vita: l’amore di Dio 
per noi, la sua parola, il Vangelo. 
Sant’Arcangelo ci ha ricordato che, 
sul fondamento dell’amore di Dio, si 
può costruire una esistenza meravi-
gliosa.

- Oggi il Vangelo vi parla della Trasfi-
gurazione di Gesù sul monte Tabor. 
Sentiamo tutti dentro di noi il desi-

derio di una vita nuova, più piena, 
Gesù per confermare i suoi (e tutti 
noi), ammutoliti di fronte alla croce 
che li aspetta, si fa vedere nella sua 
gloria; fa intravedere ai suoi qual è il 
traguardo della vita: non è la croce, 
ma è la gloria, la felicità. Sant’Ar-
cangelo ci ricorda tutto questo. La 
santità è il modo vero per diventare 
uomini e persone in  gamba. Non 
dobbiamo volare bassi, acconten-
tarci del minimo, del poco. Dob-
biamo, per essere felici, tendere al 
massimo delle nostre possibilità. La 
Trasfigurazione di Gesù, la santità 
di Sant’Arcangelo, ci invitano tutti 
a camminare speditamente sulla 
strada che Gesù ci ricorda continua-
mente e ci indica.

- Nel Vangelo risuona dalla nube una 
voce: “Ascoltatelo”. Il Padre ci offre 
una Parola sicura e un modello per 

Omelia di mons. Luigi Bracchi
Domenica 28 febbraio 2010
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la nostra vita: è Gesù. La Quaresima, 
la nostra piena realizzazione, la no-
stra felicità è sempre Gesù. La sua 
Parola risuona alta su tutto e su tut-
ti. I suoi ideali sono veramente per 
me l’ideale più alto? Ecco il rinnova-
mento e la conversione. Sant’Arcan-
gelo è diventato santo seguendo in 
tutto e per sempre il Signore.

Concludendo: i mezzi, gli strumenti 
sono la preghiera, la Parola di Dio, la 
gioia perché abbiamo scoperto che 
con il Signore possiamo vivere piena-

mente. Mi permetto di proporre a livel-
lo di Comunità, civile e cristiana, due 
attenzioni: la famiglia e il mondo del 
lavoro; la nostra realtà progredisce se 
con passione e con progetti seri ci de-
dichiamo con tutte le nostre energie a 
questi campi d’azione, con un occhio 
di riguardo a chi fa maggiormente fa-
tica ed è in difficoltà. Sant’Arcangelo 
proteggi tutti noi. Non ci sentiremo 
soli.
Un saluto e un ringraziamento a tutti: 
alle autorità civili e militari, ai volonta-
ri, alle suore, al coro e a tutti.

Nella nostra comunità si è accesa una luce in questi giorni: siamo stati tut-
ti illuminati e colpiti. Il Signore continua ad operare le sue meraviglie.

La nostra parrocchia, solitamente contraddistinta da una certa freddezza, ha 
dimostrato calore e, in certi momenti, entusiasmo.
Alcune celebrazioni resteranno nella nostra memoria e serviranno anche come 
punto di riferimento.
Abbiamo sperimentato la gioia della fede e la serenità di sentirci tutti più vici-
ni.
Ho visto tante persone sostare in preghiera, toccare quell’urna e ripartire con 
più forza e più coraggio.
Quante intenzioni di preghiera su quei foglietti!
Siamo certi che dal cielo sant’Arcangelo guarderà con benevolenza e interce-
derà presso il Signore.

Forse sono anche maturati in noi l’impegno e la disponibilità a fare sul serio, 
con più generosità; e questo è il cammino della santità.
Se lui, don Tadini ci è riuscito, perché noi no?
La nostra parrocchia, le nostre famiglie hanno realizzato tutto questo...
È l’impegno che è risuonato dentro di noi.
Tutto questo è questione di cuore, di generosità, di volontà di non tirarsi 
indietro.
È l’impegno che è maturato in noi in questa settimana.

Il tempo, poi, ci aiuterà altre riflessioni e a concretizzare meglio questa meravi-
gliosa esperienza che abbiamo vissuto.

Don Luigi Bracchi
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Alla luce della Parola di Dio, cia-
scuno esamini se stesso.
Da quanto tempo non mi con-

fesso? Ho fatto Confessioni o Comu-
nioni sacrileghe?
Dedico ogni giorno un po’ di tempo 
alla preghiera, alla lettura del Vangelo, 
alla devozione eucaristica (una visita in 
chiesa, possibilmente la partecipazione 
alla Santa Messa). Mi ricordo di chiu-
dere la giornata con un breve esame di 
coscienza e un atto di contrizione?
Ho partecipato alla Messa festiva?
Provvedo alla mia istruzione e forma-
zione religiosa sapendo che l’ignoranza 
è tra i peggiori nemici della fede, e per 
questo non so difenderla e magari mi 
vergogno di professarla? Ho bestem-
miato?
Offro a Dio il mio lavoro, e per questo 
mi sforzo di farlo bene, con onestà e 
rettitudine? Nel mio ambiente di lavoro 
cerco di promuovere la comprensione, 
la tolleranza, il leale rispetto reciproco, 
o mi lascio coinvolgere da divisioni, ge-
losie, inutili contestazioni che aprono la 
strada a rancori, a sterile malcontento, 
a ingiustizie?
Ho recato qualche danno al mio 
prossimo nel corpo o nell’anima? 
Sono intemperante nel bere, nel cibo, 
nel fumo? Osservo le norme stradali o 
sono imprudente nella guida metten-
do in grave pericolo la mia vita e quella 
altrui? Ho danneggiato il buon nome 
degli altri con critiche, insinuazioni, 
giudizi negativi?
So dominare la lingua, gli scatti d’ira, 
il cattivo temperamento? Ho dato cat-
tivo esempio e sono stato per gli altri 
motivo di scandalo? Ho partecipato in 

qualche modo a delitti contro lo vita 
nascente?
Sono presente responsabilmente, eser-
citando diritti e doveri nella vita civica, 
sapendo collaborare lealmente con 
ogni persona di buona volontà che 
cerchi sinceramente il bene comune? 
Oriento la mia parte cipazione alle re-
sponsabilità sociali e politiche secondo 
i principi della fede cristiana?
(Fidanzati) Mi preparo alla famiglia 
con senso di responsabilità, nella lealtà 
e sincerità nello spirito di preghiera, con 
un affetto nobile e puro, ispirandomi 
al concetto cristiano di matrimonio e 
della famiglia? Ho scambiato intimità 
e manifestazioni di affetto che sono 
proprie dell’amore coniugale, sapen-
do che ogni «amore abusivo» si oppone 
al disegno di Dio e non può essere da 
Lui benedetto? Sono umilmente pru-
dente evitando situazioni o circostanze 
che possono essere occasione di pec-
cato? Conservo puro il mio corpo o lo 
profano con atti impuri, da solo o con 
altre persone?
(Sposi) Amo la mia famiglia vivendo 
tutto il tempo possibile con i miei cari? 
Cerco di creare un ambiente familiare 
sereno e gioioso, favorendo la paziente 
accettazione delle persone, l’amabilità 
nel tratto, la serenità del tono, oppure 
scarico egoisticamente in famiglia la 
mia tensione, i miei malumori, i miei 
nervosismi o le mie frustrazioni?
Amo mia moglie (mio marito) con i suoi 
difetti e i suoi umori; ho stima di lui op-
pure lo giudico continuamente? Uso de-
licatezza e affetto, sapendo che l’amore 
si nutre di tanti piccoli gesti e che nulla 
ferisce la persona amata come l’indiffe-
renza e l’abitudine?

Prepararsi alla Pasqua
Ecco una traccia di esame di coscienza per persone adulte
al fine di aiutarle a fare una buona Confessione pasquale
a cura di Don Giuseppe
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Vivo un’indiscussa fedeltà coniugale, 
custodendo il cuore e perciò gli sguar-
di; o cedo a pensieri e a ricordi a peri-
colose amicizie e famigliarità? Ci sono 
incrinature nel mio amore coniugale 
attraverso le quali lascio entrare il dub-
bio, la diffidenza, la gelosia? So perdo-
nare, dimenticando completamente i 
torti, superando le incomprensioni e le 
difficoltà, pensando che l’amore vero, 
davanti agli ostacoli, cresce e diventa 
più forte e generoso?
Vivo il matrimonio con generosità, o 
chiudo egoisticamente le fonti della 
vita? Seguo i figli con pazienza e amo-
re, partecipo alla loro vita, dedicando 
loro tempo e disponibilità per ascol-
tarli? So essere giu stamente esigente 
e forte nella loro formazione e insieme 
rispettoso della loro libertà? Cerco di es-
sere il loro amico e confidente, o li tratto 
con durezza e li scoraggio, umiliandoli 
di fronte agli altri?
Spreco denaro in cose inutili e troppo 
costose, sproporzionate alle mie possi-
bilità, per ambizione, per lusso, per ca-
pricci personali, sottraendolo così alla 
famiglia o alle opere buone che potrei 
fare?
Aiuto il prossimo nel bisogno, sostengo 
col mio sacrificio iniziative di aposto-
lato, contribuisco alle necessità della 
Chiesa generosamente, o riservo alle 
«elemosine» quello che sopravanza alle 
mie comodità o ai miei capricci?
Vivo l’allegria e l’ottimismo cristiano, 
cambiando in positivo le cose che non 
vanno, perché so vedere in tutto la mano 
di Dio e in ogni cosa un’occasione per 
amarlo; oppure davanti a una difficoltà 
mi avvilisco, arrabbiandomi e scorag-
giandomi? Sono veramente convinto 
che Dio è mio Padre; ho un senso vivo 
della mia filiazione divina, per cui sono 
profondamente felice di essere cristia-
no e lo dimostro con la fiducia nelle av-
versità, con la fortezza nelle prove, con 
la gioia del mio comportamento?

Buona Quaresima a tutti

Avete visto appeso alle porte 
delle chiese un foglio con il 
decreto del vescovo Monari. 

Rimarrà esposto almeno per sei 
mesi. Di che cosa si tratta? Soprat-
tutto di due cose:

1 - In ogni S. Messa si ricorda-
no tutti i nostri defunti: però 
da noi c’è la tradizione di “far 
celebrare una S. Messa” per i 
propri cari defunti: questo con-
tinuerà senz’altro. Il Vescovo 
ordina che per ogni S. Messa 
ci sia una sola intenzione, non 
più intenzioni. Quindi ciascuno 
può continuare a chiedere al sa-
cerdote di celebrare per le sue 
intenzioni: può proporre anche 
più nomi della sua famiglia, ov-
viamente senza esagerare. Non 
è permesso celebrare per più 
intenzioni, come avveniva in 
alcune comunità. Nella nostra 
parrocchia questo non è mai 
avvenuto.

2 - In secondo luogo è ribadita 
l’opportunità di non procla-
mare i nomi dei defunti, nelle 
domeniche, nelle solennità, 
nelle messe prefestive. Quindi 
si continuerà a leggere i nomi 
nei giorni feriali e non nelle do-
meniche, pur celebrando la S. 
Messa per l’intenzione richie-
sta. Anche se non è del tutto 
chiaro quanto è scritto, potete 
chiedere liberamente ai diversi 
sacerdoti.

Don Luigi Bracchi

A proposito
del decreto
del Vescovo
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Il giovane Francesco, dopo aver rinun-
ciato a tutti i beni terreni e aver riposto 
ogni tesoro e collocata tutta la fiducia 

e speranza nel Pa dre dei cieli, si sentì ve-
ramente libero e così affrancato dalle 
catene dei desideri mondani libero e 
sicuro, si rifugiò nel segreto del la soli-
tudine, per ascoltare gli arcani colloqui 
del cielo e se ne andava per la selva e 
cantava giubilante le lodi di Dio. È ar-
cinoto il posto che la povertà occupa 
nella vita di san Francesco, e l’impe-
gno che egli metteva nel trasmetter-
ne l’amore ai suoi seguaci . La povertà 
è una delle componenti qualificanti e 
determinanti la spiritualità e la visione 
francescana della vita. Essa si fonda sulla 
ferma convinzione dell’amore del Padre 
celeste, che genera una gioiosa fiducia 
nella sua bontà previdente e provviden-
te. È la constatazione-preghiera umile e 
gaudiosa: Dio mio, mio tutto! Chi sei tu 
e chi sono io. Tu sei il tutto, io il nien-
te. Povertà è ritenere appartenere a Dio 
e provenienti da lui tutti i beni, spogliarsi 
dei beni e confidare filialmente nel Pa-
dre, il grande Elemosiniere che dona 
largamente e con bontà a tutti, degni e 
indegni. Povertà è saper «ricevere». Il 
dare può accarezzare anche il proprio 
orgoglio e solleticare l’amor proprio, e 
voler passare per benefattore. Il ricevere 
significa dichiararsi bisognevole, sentirsi 
debitore verso il donatore; vuol dire far 
vuoto dentro di sé per accogliere l’altro. 
Francesco, che a Roma aveva gettato a 
piene mani denaro sulla tomba di san 
Pietro, poi volle stendere la mano per ri-
cevere, per capire cosa significava essere 
povero. Povertà è sentire umilmente di 
sé. Francesco infatti accomuna sempre 
la povertà e l’umiltà. I veri poveri sono 
quelli che cercano di umiliarsi in tut-
te le cose, di non gloriarsi, né godere 
tra sé, né di esaltarsi dentro di sé del-

La povertà
francescana
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le buone parole e delle opere, anzi di 
nessun bene che Dio dice, o fa o opera 
talora in loro e per mezzo di loro. E non 
quelli che applicandosi insistentemente 
a preghiere ed uffici,fanno molte astinen-
ze e molte mortificazioni nei loro corpi; 
ma per una sola parola che sembra ingiu-
ria alla loro persona, o per qualsiasi altra 
cosa che è loro tolta, scandalizzati, tosto 
si irritano. Povertà è servire amorevol-
mente Dio negli uomini, specie nei bi-
sognosi; è rispetto di tutti e di ognuno. 
Francesco vuole che i suoi frati siano lieti 
quando vivono tra persone di poco conto 
e disprezzate, tra poveri e deboli, tra infer-
mi e lebbrosi e tra i mendi canti lungo la 
strada. Ordina che si vestano di abiti vili, 
però li ammonisce a non disprezzare né 
giudicare gli uomini che vestono sfarzo-
samente e mangiano squisitamente; che 
siano lieti e affettuosi anche con i ricchi, 
però li esortino a lasciare il male e a far 
penitenza. Il vertice della povertà si rag-
giunge quando uno rinuncia non solo 
alla prudenza umana, ma anche, in certo 
qual modo, al privile gio dell’istruzione, 
affinché espropriato di questo possesso, 
possa en trare nella potenza del Signore 
e offrirsi, nudo, nelle braccia del croci-
fisso. In nessun modo, infatti, rinuncia 
perfettamente al mondo colui conserva 
nell’intimo del cuore lo scrigno dell’amor 
proprio.
Pace e bene

Fraternità Santa Chiara
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La Preghiera
a cura di Rita Fontana
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Il cristianesimo è una religione, dove si 
vive una spiritualità personale e comu-
nitaria insieme. Esso ci porta ad esten-

dere il nostro amore verticalmente, come 
si dice oggi, verso Dio e orizzontalmente 
verso il prossimo; e la santità, che ne de-
riva, è data dalla equilibrata presenza di 
questi due amori. Ma è facile per alcuni (e 
lo sta dimostrando la tendenza, alle volte, 
all’attivismo) sviluppare in modo partico-
lare la dimensione orizzontale dell’amore 
e, forse, non altrettanto quella verticale. 
È vero che noi tutto quanto facciamo lo 
rivolgiamo a Lui: è per lui che amiamo, 
che operiamo, che soffriamo, che pre-
ghiamo... Ma, se col continuo “farci uno” 
con i prossimi siamo arrivati ad amarli 
spesso anche col cuore, siamo certi di 
amare pure Dio non solo con la volon-
tà, ma insieme col cuore? Alla fine della 
nostra vita non potremo presentarci a Dio 
assieme agli altri, alla comunità, ma do-
vremo farlo da soli. E siamo sicuri che, in 
quel momento, tutto l’amore raccolto nel 
nostro cuore, durante la nostra esistenza, 
si verserà spontaneamente, come dovreb-
be essere, su Colui che dovremmo aver 
sempre amato e che incontreremo e ci 
giudicherà? In altre parole, potremo an-
che noi, almeno un po’, dire parole simili 
a quelle di santa Teresa d’Avila, la quale 
prossima alla morte, ha detto, come con-
seguenza logica della sua vita d’amore: 
“Signore mio, è giunta l’ora tanto deside-
rata. È tempo che ci vediamo, Amato mio 
e Signore mio (...). È giunta l’ora in cui (...) 
l’anima mia può godere di Voi come ho 
tanto desiderato”? Ci sarà nel nostro cuore 
qualcosa che assomigli a questo anelito, 
a questa brama? Arriverà senz’altro an-
che per noi questo momento e, tenendolo 
presente, dovremo sin da adesso cercare 
di approfondire meglio ed al massimo il 
nostro rapporto con Dio. Si può, infat-
ti, amare come servi e compiere tutto 
quanto il padrone vuole senza rivolger-
gli parola; o si può amare come figli col 

cuore, riempito dallo Spirito Santo, di 
amore e di confidenza nel proprio Padre: 
quella confidenza che porta spesso a par-
lare con Lui, a dirgli tutte le nostre cose, 
i nostri propositi, i nostri progetti; quella 
confidenza, quel divino desiderio che 
porta a non vedere l’ora che arrivi il mo-
mento dedicato esclusivamente a Lui, per 
mettersi in contatto profondo con Lui. È la 
preghiera, la preghiera vera! È ad essa che 
dobbiamo tendere, fino ad arrivare ad es-
sere preghiere viventi. Costruirsi in forma 
di preghiera, essere preghiera, come vuo-
le Gesù, che ha detto: “Conviene sempre 
pregare” (cf Lc 21, 36). In questo tempo di 
Quaresima impegniamoci allora a parla-
re spesso con Dio, anche in mezzo all’at-
tività. Cerchiamo proprio di migliorare in 
questo. Il dire un “per Te” prima di ogni 
azione, trasforma questa in una preghiera. 
Si può anche dire: faccio questo “per dirti 
che ti voglio bene”. E ciò per affermare: 
“Ora faccio quello che tu, nel prossimo, mi 
chiedi, per dichiararti il mio amore”. Certo 
qualcuno potrebbe obiettare: basta dire: 
Perché ti voglio bene. Ma quel “per dirti 
che ti voglio bene” piace di più, perché è 
una dichiarazione d’amore. E l’amore ha 
bisogno anche di dichiarazioni. Le dichia-
razioni sono espresse in parole, è vero. A 
volte con qualche dono o qualche fiore. 
Cose che valgono poco, ma che hanno un 
profondo significato proprio perché espri-
mono l’amore. Se poi ci rendiamo conto 
che la nostra dichiarazione è rivolta a Dio, 
come lo è, scopriamo con gioia che essa 
è anche una preghiera. Preghiera pur in 
mezzo all’attività. Sublime preghiera che 
tanto si addice anche a quelli che debbo-
no condurre una vita immersa nel mondo 
e a volte tra la folla. In Cielo Gesù è col suo 
corpo, glorificato certo, ma col suo corpo. 
E quel Corpo ha un Cuore. Immaginiamo 
il sussulto che quel santissimo Cuore 
avrà ogni qual volta noi diciamo: “Per 
dirti che ti voglio bene”.

Chiara Lubich
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In questo periodo si sta riflettendo 
tra i sacerdoti, i consigli pastorali 
parrocchiali e i consigli pastorali 

zonali e alcuni sacerdoti incaricati dal 
Vescovo circa l’opportunità di unire le 
due zone pastorali.

Già erano unite nel passato; attual-
mente sono divise e costituiscono la 
zona X (la nostra) e XI (Manerbio).

Va da sé che non tutti sono d’accordo 
per questa operazione. Quali sono i 
motivi di tale scelta?

Ricordiamo tutti la frase: l’unione fa 
la forza! Effettivamente attualmente 
sono due zone piccole: Manerbio set-
te parrocchie e Verolanuova cinque 
parrocchie, con la conseguenza che 
risulta difficile portare avanti iniziative 
di zona: per esempio circa la pastora-
le della famiglia, della catechesi, del 
mondo del lavoro, della Caritas...

Già si fanno alcune attività a zone riu-
nite: noi sacerdoti viviamo insieme il 
ritiro mensile, facciamo a zone riunite 
le congreghe (riunioni dove si discu-
tono alcune problematiche inerenti la 
vita delle parrocchie).

Già a livello di zone riunite, i curati, 
pochi per la verità, portano avanti la 
pastorale degli adolescenti e dei gio-
vani e poi non dimentichiamo mai la 
situazione della carenza del numero 
dei sacerdoti, specialmente dei gio-
vani preti, solitamente incaricati del 
servizio pastorale dei ragazzi, degli 
adolescenti, dei giovani, degli orato-
ri. Queste alcune riflessioni per cui 
si sta valutando la opportunità della 
unificazione.

Certo chi ha un pensiero al riguardo 
può certamente farlo presente a uno 
dei sacerdoti: tutto può essere utile.

Tutte queste scelte hanno valore se 
alla base c’è la volontà di lavorare in-
sieme e di mettere in comune i talenti 
e la capacità di cui siamo dotati, sa-
cerdoti e laici.

Se non è chiaro questo, per tutti risul-
terebbe una semplice operazione di 
facciata e non di sostanza.

In questo modo si può fare la chiesa, 
comunità di fratelli. Preghiamo lo Spi-
rito Santo perché ci illumini e ci dia la 
gioia e la forza di lavorare insieme.

Le unità pastorali
Sempre a riguardo della nostra zona 
pastorale si sta discutendo circa le 
unità pastorali. Di che si tratta? Della 
opportunità di unificare alcune par-
rocchie.

Nella nostra Zona X della Beata Paola 
Gambara, per esempio, ci sono 5 par-
rocchie: Cadignano, Verolavecchia, 
Verolanuova, Pontevico (che già 
ne raggruppa 4: Pontevico, Bettegno, 
Torchiera e Chiesuola) e Alfianello. Il 
progetto è questo: rimarranno tutte 
le parrocchie, ma i parroci saranno di 
meno con alcuni preti collaboratori. 
Questo per due ragioni, soprattutto:

1 - Per favorire il lavoro comunitario, 
testimoniando maggiormente che 
siamo comunità.

2 - Per rimediare anche qui alla dimi-
nuzione dei sacerdoti.

Manerbio e Verolanuova
insieme
Si uniscono le Zone Pastorali
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In questo modo la diocesi pensa al fu-
turo e fa delle scelte che sembrano più 
opportune per far fronte alle esigenze 
pastorali. Comunque queste linee 
vanno discusse e confrontate nei con-
sigli pastorali parrocchiali, nel consi-
glio pastorale zonale, tra i sacerdoti e 
i laici. Sarà necessario però non avere 
fretta, pregare molto perché tutto cor-
risponda al progetto che il Signore ha 
su di noi, per il nostro vero bene.

A noi intanto è chiesto di maturare 
sempre di più il senso della comunità, 
lo stile del lavoro in comune, la volon-
tà di superare certi campanilismi.

E auguriamoci che tutto questo sia 
la strada più efficace perché ognuno 
nella sua parrocchia sia accolto, sti-
mato ed amato, come segno concreto 
della presenza del Signore, del Suo 
Amore che salva sempre e tutti quanti 
lo accolgono.

Don Luigi Bracchi

Non possiamo certamente sbagliare 
e confonderci; questa frase vuole 
dire solo e una sola realtà: la Santa 

Messa.
Ma quale Messa?
Quella della Basilica? No
Quella in san Rocco? No
Quella alla Casa Albergo? No
Quella alla Breda Libera? No No
Quella del Patrono? Neppure.
E allora quale?
Ora ve lo svelo, attivando la mia e la vostra 
“memoria”. Vi ricordate delle sante Messe 
celebrate l’anno scorso nelle case degli 
ammalati, infermi, anziani? Proprio quelle. 
Rilancio quella stessa iniziativa, partita da 
una “soffiata” dello Spirito Santo e accol-
ta da tanti ammalati. È stata in assoluto 
una eccellente esperienza. Da rifare. Tan-
ti ammalati il primo venerdì di ogni mese 
ricevono la Comunione portata dai sacer-
doti, dalle suore e dai ministri straordinari 
dell’Eucarestia. E allora, perché no? La san-
ta Messa? Proprio un compito laborioso? 
Proprio no (secondo me). Cosa ci vuole?
1. Uno spazio dove celebrare;
2. Un tavolino che faccia da altare;
3. Un crocifisso, un fiore, un cero;
4. Alcuni parenti e amici, come assemblea 

convocata;
5. Chiamare, per tempo... il prete al n. 

3339346065 (per tempo, cioè almeno 
due settimane prima dell’incontro).

Vi assicuro che sarà un intenso momento 
di preghiera, con canti, riflessioni, spazi di 
silenzio e di condivisione. Gesù sarà pre-
sente con il suo corpo e con il suo sangue. 
Compiamo tutto in sua memoria. Dunque 
pensaci seriamente e, prima che tu perda 
la... memoria, fatti sentire. Ciao.

Don Graziano

Fate questo
in memoria
di me
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Nel prossimo mese di aprile 2010 
anche nella nostra parrocchia si 
rinnoverà il Consiglio Pastorale 

Parrocchiale; questo comporterà anche 
il rinnovo del Consiglio per gli Affari Eco-
nomici e il Consiglio Pastorale Zonale.
Che cos’è il consiglio pastorale parroc-
chiale? È un organismo di comunione, 
composto da un gruppo di cristiani, di 
varie età, in massima parte eletti, che 
collabora con il parroco e i sacerdoti nel 
condurre nel modo migliore la vita della 
comunità. Sono cristiani che prendono 
sul serio la vita cristiana e la vita della 
comunità. Questo gruppo di persone 
ha il compito di fare proposte, elaborare 
le scelte più efficaci per il cammino più 
vero all’interno della parrocchia. Sono 
significativi di tutte le realtà presenti sul 
territorio.
In questo periodo la commissione elet-
torale, formata da membri del consi-
glio attuale, formulerà un progetto per 
preparare tutta la comunità a questo 
traguardo e provvederà a preparare la 

lista dei candidati. Saranno designati i 
criteri, le età, il numero, la modalità di 
votazione. Tutte cose che verranno fatte 
conoscere a suo tempo nei mesi di mar-
zo e aprile 2010.
Le scadenze che sono davanti a noi 
sono le seguenti:
- in una domenica di aprile si svolge-

ranno le votazioni
- nel periodo da aprile a giugno ci sarà 

la fase del consiglio pastorale (ac-
cettazione e prima convocazione del 
nuovo consiglio)

- a settembre 2010, durante una ce-
lebrazione eucaristica, ci sarà la 
presentazione del nuovo consiglio 
pastorale parrocchiale e inizieranno 
ufficialmente i lavori.

Per ora queste sono le informazioni; ciò 
che è importante in questo periodo è 
pregare lo Spirito Santo perché illumini 
tutti noi affinché tutto questo serva per 
costruire sempre più la nostra comuni-
tà parrocchiale.

Don Luigi

Il rinnovo del Consiglio
Pastorale Parrocchiale
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Incontro genitori
di 1ª e 2ª media
a cura di don Graziano

Nell’incontro di domenica 7 feb-
braio 2010, i genitori dei ragazzi 
di 1ª e 2ª media, hanno discus-

so due argomenti:
1 - Fratelli e sorelle, rivali o solida-

li?
2 - Che fine ha fatto l’intimità in fa-

miglia?
Sentiamo due testimonianze:
Il nostro gruppo ha discusso il 1° argo-
mento seguendo la traccia preparata 
da Don Graziano. Ecco alcune consi-
derazioni che ne sono emerse.
Capita spesso che i nostri figli ten-
dano ad imitare il comportamento di 
altri: soprattutto i figli più piccoli se-
guono il comportamento dei fratelli/
sorelle più grandi spesso negli atteg-
giamenti negativi in particolar modo 
nei litigi o nel voler essere ribelli verso 
imposizioni o regole comportamenta-
li. Non mancano però imitazioni po-
sitive attraverso le quali l’impegno è 
tale che risulta essere evidente il loro 
voler dimostrare d’essere all’altezza 
del più grande, o della persona ogget-
to dell’imitazione.
Anche il comportamento di noi geni-
tori è spesso preso in esame dai nostri 
figli; in noi vedono esempi da seguire 
e da imitare.
Risulta essere più evidente un “prin-
cipio” di rivalità più che di solidarietà. 
L’età gioca un ruolo molto importan-
te: quando si è piccoli l’arte del con-
tendere è ben accentuata: si lotta per 
avere il proprio spazio, per voler esse-
re al centro dell’attenzione, l’egocen-
trismo è alla base del proprio essere. 
Crescendo si trovano equilibri diversi, 
e tra fratelli può nascere una certa so-
lidarietà che si trasforma a volte in co-

alizione soprattutto verso i genitori.
L’arte del contendere è gestita solita-
mente da entrambi i genitori, anche 
se la mamma, in quanto spesso più 
presente nell’ambito domestico, ha 
maggiore prevalenza sulle varie con-
tese.
Quello che i genitori possono sicura-
mente fare in queste rivalità, è trattare 
i figli dal punto di vista sentimentale 
in egual modo, rispettando il loro es-
sere e cercare di non fare paragoni 
che sottolineino un giudizio negativo 
che istiga all’odio dell’altro. E’ altresì 
importante stimolare la competizione 
positiva al fine di aiutarli a crescere, e 
a dare sempre il meglio di sé in ogni 
cosa.

2° tema
Ecco la testimonianza del gruppo che 
ha sviluppato il secondo tema: “Che 
fine ha fatto l’intimità in famiglia?”.
“La nostra società è fatta di messen-
ger, facebook, blog, youtube e altri 
strumenti per comunicare con amici e 
conoscerne di nuovi. Questi strumenti 
ci portano a relazionare con le persone 
non guardandoci negli occhi. Dosando 
questi strumenti, che sono positivi, in 
modo equilibrato si possono apportare 
dei vantaggi utili alla crescita.
Confrontando la famiglia degli anni 
’60/’70 del secolo scorso con quella di 
oggi, abbiamo rilevato che la presen-
za della donna era fondamentale per 
l’umore della famiglia, anche se il rap-
porto con i figli era di soggezione. Oggi 
la donna, per necessità ma anche per 
sentirsi realizzata, “sceglie” di lavora-
re, costretta suo malgrado a gestire la 
famiglia ed il lavoro, facendo mancare 
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quel punto di riferimento di cui la fa-
miglia sente il bisogno e che non può 
trovare sostituti. Sicché l’intimità della 
famiglia del 3° millennio è alla ricerca 
di un riequilibrio all’interno del quale 
ogni membro abbia il suo ruolo e si 
senta parte attiva”.
In chiusura di articolo noi tutti, io che 
scrivo e voi che leggete, abbiamo “l’ob-
bligo” di ringraziare questi genitori, e 
sono numerosi, che hanno il coraggio 
di offrirci solide testimonianze di fede 
vissuta nella famiglia e con le famiglie.

Prossimo incontro, terzo e ultimo, 
domenica 7 marzo.
Temi:
- Cerca di inventare la leggerezza e vo-

lerai;
- L’educazione familiare e la capacità di 

andare oltre;
- L’attività sportiva fa bene al corpo e 

all’anima.
Concludo con la preghiera rivolta allo 
Spirito Santo, con la quale è stato aper-
to l’incontro e attraverso la quale abbia-
mo chiesto frutti abbondanti per tutti.

I frutti dello Spirito Santo
Grazie, o Padre:
in Cristo mi hai chiamato
alla libertà dei figli di Dio!

Concedimi, ti prego,
di non servirmi mai della libertà
per i miei comodi,
ma per amare te sopra ogni cosa
e i fratelli come Gesù li ha amati.

Fa’, o Padre,
che mi lasci sempre guidare
dal tuo Spirito.

Liberami dall’egoismo
perché il tuo Santo Spirito
possa produrre in me i suoi frutti:
amore, gioia, pace, comprensione,
cordialità, bontà, fedeltà,
mansuetudine e dominio di me stesso.

Concedimi, Padre,
di appartenere totalmente a Gesù
e di far morire in me ogni egoismo,
inchiodandolo alla sua croce.

Donami, ti prego,
il tuo Spirito di fortezza,
per vivere come Gesù è vissuto.

Amen (cf Gal 5, 13-24).

Grazie e alla prossima.

Don Graziano
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Spazio Diaconie
a a cura di una suora: Diaconia di San Donnino

Dal centro di ascolto - 8 febbra-
io 2010 “Poveri, casti e obbe-
dienti per Cristo”

Giovanni Paolo II nella sua lettera alle 
suore il 27 gennaio 1979 scrive: “la 
vostra vocazione merita la massima 
stima da parte del Papa e della Chiesa; 
ieri come oggi”.

Cristo Gesù, che ci ha chiamate, deve 
essere sempre il primo, il senso del-
la nostra vita. Il nostro vero e grande 
amore, colui che ci ha sedotte e ci 
rende capaci di un amore grande, che 
può raggiungere il mondo intero privi-
legiando poveri, ammalati, abbando-
nati.

Gesù ha distribuito i suoi carismi nei 
vari istituti di vita consacrata ed è 
presente con il Suo Spirito in ognu-
na di noi e agisce in noi, per noi e 
con noi. Viviamo la povertà mettendo 
in comune tutto ciò che siamo e ab-
biamo, cercando di andare incontro 
ai bisogni dell’umanità, attente ai 
segni dei tempi. Viviamo l’obbedien-
za accettando di andare dove Lui ci 
chiama e ci manda, imitando la Sua 
obbedienza al Padre, che ha avuto il 

posto centrale nella Sua missione di 
redenzione dell’uomo. La spoliazione 
di se stessi, la sottomissione sono più 
difficili per questa generazione solle-
citata all’indipendenza e all’autono-
mia. Riguardo alla castità sembra es-
servi nel cuore della donna, nella sua 
femminilità, una singolare predispo-
sizione del dono totale a Gesù come 
sposo regale. La fecondità fisica e 
l’attaccamento alla famiglia, può es-
sere vissuto dalla consacrata in seno 
ad una comunità molto più ampia a 
beneficio di una comunità spirituale. 
È in questa prospettiva che la castità 
religiosa dona tutto il suo amore pre-
ferenziale al Signore e si rende molto 
disponibile ai bisogni dei Fratelli nella 
Chiesa.

Da sole con le nostre povere forze 
non ce la faremmo a vivere la libertà 
nell’obbedienza, l’amore nella forma 
della verginità e del celibato, le cose 
nella sobria povertà. Non solo: da soli 
non ce la faremmo a vivere come fra-
telli e sorelle, ma con Lui tutto possia-
mo.

Giovanni Paolo II nella sua lettera alle 
suore ci incoraggia e ci esorta: “fino 
al tramonto della vostra vita conser-
vatevi nello stupore e nell’azione di 
grazie, per la chiamata misteriosa che 
risuonò un giorno nel vostro cuore. 
(31 maggio 1983)

Care sorelle, le persone che amano 
Dio senza riserva sono in modo parti-
colare capaci di amare l’uomo e di do-
narsi a lui senza interessi particolari e 
senza limiti. (10 novembre 1978)

Io vi domando, care sorelle, di dare un 
apporto ancora maggiore nella mis-
sione profetica della chiesa. (3 aprile 
1980)
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Quanto alle religiose che esercitano 
un apostolato diretto, la chiesa, nella 
persona dei vescovi e dei sacerdoti at-
tende molto dai loro talenti e dal loro 
zelo per l’animazione delle assemblee 
cristiane. (3 maggio 1980)

Permettetemi tuttavia di sottolineare 
che le vostre doti femminili vi predi-

spongono a esercitare un ruolo molto 
prezioso di “consigliere” presso le gio-
vani e le donne. (3 maggio 1980)”

Il gruppo del centro di ascolto in via 
Castellaro ricorda con tanto affetto e 
riconoscenza le suore per come han-
no vissuto e per quanto hanno ricevu-
to da loro.

- Giovedì 11 marzo 2010 ore 20:30 in 
Oratorio: “Bruciamo la Vecchia... 
con processo” (chiediamo la colla-
borazione di tutte le persone volon-
terose che hanno voglia di prepa-
rare torte, frittelle o altri dolci... chi 
vuole dare una mano può portare i 
dolci che intende offrire in Oratorio 
entro le 18.00 dell’11 marzo stesso).

- Nella seconda metà di marzo 2010 
saranno da preparare e distribuire i 
biglietti di auguri per Pasqua.

- È da tener d’occhio il punto di par-
tenza delle Via Crucis di Diaconia: al 
momento solo tre Diaconie hanno 

dato comunicazioni in merito; per 
date ed orari vedere il calendario del-
le attività (per ulteriori informazioni 
riguardo alle Diaconie mancanti, si 
rimanda al foglio informativo “Pane 
di vita” della settimana in cui ci sarà 
la Via Crucis).

Diaconia San Donnino: partenza da 
Via Donini.
Diaconia S. Antonio: partenza da Via 
M. L. King (Fam. Staurenghi).
Diaconia S. Cuore: partenza da Via 
Tito Speri (Fam. Foresti).

Le Diaconie

Si ricorda che...
comunicazioni o appuntamenti in agenda

Via Crucis del Mercoledì Santo 2009.
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Tieni sempre presente che la pelle
fa le rughe,
i capelli diventano bianchi,
i giorni si trasformano in anni...
Però ciò che è importante non cambia:
la tua forza e la tua convinzione
non hanno età,
il tuo spirito è la colla
di qualsiasi tela di ragno.
Dietro ogni linea d’arrivo
c’è una linea di partenza.
Dietro ogni successo
c’è un’altra delusione.
Fino a quando sei viva, sèntiti viva.
Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo.
Non vivere di foto ingiallite...
insisti anche se tutti si aspettano
che abbandoni.
non lasciare che si arrugginisca
il ferro che c’è in te.
Fai in modo che invece che 
compassione ti portino rispetto.
Quando a causa degli anni
non potrai correre
cammina veloce.
Quando non potrai camminare veloce,
cammina.
Quando non potrai camminare,
usa il bastone.
Però non trattenerti mai!

Festa
della donna
a cura di don Giuseppe Beato il papà che chiama alla vita

e sa donare la vita per i figli.
Beato il papà per il quale i figli
contano più degli hobby e della partita.
Beato il papà che cresce insieme ai figli
e che li aiuta a diventare se stessi.
Beato il papà che sa pregare con i figli
e confrontare la vita con il Vangelo.
Beato il papà convinto che un sorriso
vale più di un rimprovero,
uno scherzo più di una critica,
un abbraccio più di una predica.
Beato il papà che non teme
di essere tenero ed affettuoso.
Beato il papà che sa capire e perdonare
gli sbagli dei figli e riconoscere i propri.
Beato il papà
che non sommerge i figli di cose,
ma li educa alla sobrietà
e alla condivisione.
Beato il papà che non si ritiene perfetto
e sa ironizzare sui propri limiti.
Beato il papà che cammina con i figli
verso orizzonti aperti all’uomo,
al mondo, all’eternità.

Beato il papà...
a cura di don Giuseppe
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Durante la settimana educativa dal 
23 al 31 gennaio in occasione del-
la Festa di don Bosco, l’Oratorio 

ha proposto diverse iniziative: il musical 
sulla figura di don Bosco, la marcia della 
pace, i giochi per i bambini, il torneo di 
calcetto... e una serata di riflessione per 
tutta la comunità su un tema di grande 
attualità: accoglienza, integrazione e 
identità cristiana. Nella serata sono in-
tervenuti padre Mario Toffari, direttore 
dell’Ufficio di pastorale dei migranti del-
la nostra diocesi e don Massimo Orizio, 
assistente diocesano di Azione Cattoli-
ca. Per riprendere tutto quanto è stato 
detto servirebbero pagine e pagine; mi 
limito a raccogliere alcuni flash che 
dono alla vostra riflessione.
Accoglienza e paura. La paura attana-
glia il cuore. Vedere l’altro come amico, 
vicino, ospite. Vedere l’altro come uomo 
che ci sta vicino con la sua storia.
Vivere le relazioni come atto di fiducia 
privo di garanzia con sguardo disarmato 
nei confronti dell’altro. Come cristiani 
viviamo l’accoglienza perché questa è 
una dimensione originaria con la quale 
diventiamo ciò che siamo. Senza relazio-
ni con gli altri ci perdiamo.
Ci vuole una distanza che sia ospitale. 
Essere cioè familiari ed estranei.
L’accoglienza è amore non buonismo 
(accettare tutto, bene e male).
Fa pensare, che a volte si pone la questio-
ne dell’identità cristiana a motivo della 
presenza di stranieri di altre religioni e 
non perché ci sono persone atee o non 
credenti.
Quattro cause che se non vengono eli-
minate non cancellano l’immigrazione 
clandestina:
1 - Il bisogno di chi emigra (per fame, per 

cercar lavoro...)
2 - La mafia del paese di provenienza 

che fa affari
3 - La mafia qui che protegge
4 - Il lavoro nero
Il mondo va verso l’unità passando attra-
verso i nostri egoismi.
Soddisfare i diritti di tutti e impegnarci 
perché imparino tutti i doveri.
L’oratorio ha come scopo portare a Gesù 
Cristo e promuovere l’uomo. L’identità 
non è fatta valere contro qualcuno ma 
per qualcuno.
Voler bene al proprio Oratorio. Partecipa-
re attivamente alla vita e alla proposta 
educativa. L’Oratorio non usarlo solo 
quando fa comodo, ma esserci dentro, 
essere presente. Trovare l’occasione per 
dirci ci vivo, ci sono. Una comunità edu-
cativa, che vive, che c’è. Ricreare così un 
tessuto di relazioni sane nell’Oratorio ma 
anche in tutta la società.
Concludo con un pensiero: l’oratorio 
diventi palestra di integrazione, labo-
ratorio in cui nello spirito di don Bosco 
si offre uno spazio di convivenza dove 
giocare e crescere come persone, sco-
prendo così i valori cristiani attraver-
so la testimonianza di adulti che sono 
educatori, e di ragazzi cristiani coerenti. 
Da un lato i nostri ragazzi apprendono 
le difficoltà e i bisogni dei coetanei sui 
quali pesano la lontananza dal loro pa-
ese e la differenza di cultura, dall’altro 
i ragazzi stranieri potrebbero scoprire 
i valori cristiani, imparando il rispetto 
delle regole e stringendo amicizie. Di-
venterebbe uno scambio continuo che 
pone al centro il ragazzo per diventare 
uomo maturo. Si diventa così più simili 
a Gesù, piena realizzazione dell’umani-
tà. Questo è il sogno ma si confronta 
con la fatica della nostra umanità e del-
la realtà che incontriamo ogni giorno. 
Buon lavoro a tutti.

Don Giovanni

Accoglienza, integrazione,
identità cristiana
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La vita per poter essere promossa, 
va sostenuta ed incoraggiata. La 
prima forma di sostegno e di in-

coraggiamento va alle donne, a quelle 
donne che si trovano nella difficile si-
tuazione di non saper scegliere se pro-
muovere o negare la vita. La giornata 
per la vita, del 7 febbraio scorso, qui a 
Verolanuova è stata celebrata con la 
messa, la preghiera e il lancio dei pal-
loncini con i messaggi inneggianti alla 

vita. In concomitanza a Manerbio, l’an-
nuncio del cappellano dell’ospedale di 
Manerbio, don Omar Borghetti, diffon-
deva speranza per la promozione di vite 
future: l’ospedale di Manerbio ospiterà 
un Centro di aiuto alla vita, sull’esem-
pio di altri presidi sanitari sparsi sul 
territorio bresciano e regionale. Ospi-
tato nei locali al primo piano della pa-
lazzina situata in via Marconi, il centro 
è aperto ogni mercoledì dalle 10.00 alle 

...perché non sia solo un giorno
ma duri 365 giorni...
a Manerbio a tutela della vita è stato attivato
un Centro di aiuto

fe
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ita

Alcune immagini della Festa della Vita 2010 
(foto Enrico Mombelli).
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Confessioni
4ª elementare: lunedì 22 marzo

ore 16.30 in Basilica
5ª elementare: martedì 23 marzo

ore 16.30 in Basilica
1ª media: mercoledì 24 marzo

ore 16.30 in Basilica
2ª media: giovedì 25 marzo

ore 16.30 in Basilica
3ª media: giovedì 25 marzo

ore 16.30 in Basilica
Adolescenti e giovani:
mercoledì 24 marzo
ore 20.45 a Torchiera

Quaresima
2010

12.00, ed agisce in stretto contatto con 
il Movimento per la Vita locale. A con-
durne l’attività sono cinque volontarie. 
Settimanalmente si alterneranno per 
svolgere un’azione di sostegno alla vita 
che si esplica su due fronti: da un lato, 
nell’incontro, nel dialogo e nell’ascolto 
delle donne che vivono drammatica-
mente la loro gravidanza, dall’altro in 
un aiuto fattivo alle donne stesse, assi-
stendole nell’accesso ai servizi erogati 
da enti locali ed istituzioni nei confronti 
delle persone più deboli. Questa setti-
mana, il centro ha cominciato ad ope-
rare. Gli avvisi disposti all’interno del 
presidio presentano il servizio e le sue 
finalità: sarà poi la voce delle donne che 
trovano il coraggio di presentarsi e che 
riceveranno un aiuto concreto a far co-
noscere il centro e a farsi portavoce di 
un messaggio di speranza per una vita 
nascente.

La vita è la ricchezza più grande che 
abbiamo, proteggiamola e difendia-
mola.
L’invito che vi rivolgo è quello di pregare 
perché sempre vinca la vita, di educare 
ad una sessualità responsabile, di in-
formarvi per conoscere che esistono i 
Movimenti per la vita e il Progetto Gem-
ma. Continueremo a riflettere su questo 
tema domenica 21 marzo in Oratorio 
alle ore 20.00 con la proiezione del film 
“4 mesi, 3 settimane e 2 giorni” del 
regista Cristian Mungiu a cui seguirà il 
dibattito con il quale speriamo possano 
crescere in noi categorie di giudizio e di 
pensiero sulla vita solo e unicamente 
ispirate al Vangelo.

don Giovanni
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Appuntamenti
Settimanali

Venerdì 5 - 12 - 19- 26 marzo
ore 16.30 in Basilica

per elementari e medie

Ritiri
4ª elementare: sabato 20 marzo
ore 14.30 -18.30 presso le Suore
5ª elementare: sabato 13 marzo
ore 9.00-12.00 presso le Suore
1ª media: domenica 21 marzo
ore 9.00-12.00 presso le Suore
2ª media: domenica 14 marzo

ore 9.00-12.00 presso la Casa Tabor
3ª media: domenica 21 marzo
ore 9.00-12.00 presso l’Oratorio
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In occasione dell’ostensione della 
Sindone.
Partenza: ore 7.30 in Piazza Malvestiti 

con pullman.
In mattinata: Visita alla Sacra Sindone.
(Cosa è la sindone? È il lenzuolo nel 
quale si crede sia stato avvolto il corpo 
morto di Gesù).
Pranzo al sacco.
Nel pomeriggio: visita alla città.
Segue messa e breve visita all’Oratorio 
di san Giovanni Bosco.
Cena in autogrill.
Rientro per le ore 22.00 a Verolanuova.
Costo: 14 euro
Le iscrizioni si ricevono presso don 
Giovanni in Oratorio entro il 14 mar-
zo.

Domenica 25 aprile
l’oratorio organizza

Una gita
a Torino
aperta a tutti

Domenica 28 febbraio
Casomai
Regia: Alessandro D’Alatri - Durata: 114’
Interpreti: Fabio Volo - Stefania Rocca
Il matrimonio è un fatto privato?
Per questo l’uomo abbandonerà suo pa-
dre e sua madre e si unirà a sua moglie e i 
due saranno una sola carne. (Gn 2, 24)
Domenica 7 marzo
Non è mai troppo tardi
Regia: Rob Reiner - Durata: 96’
Interpreti: Jack Nicholson - Morgan Fre-
eman
Le cose che avremmo voluto fare pri-
ma di morire
Questa notte stessa ti sarà richiesta la tua 
vita. E quello che hai preparato di chi sarà? 
(Lc 12, 20)
Domenica 14 marzo
Amore, Bugie & Calcetto
L’ ABC della vita moderna
Regia: Luca Lucini - Durata: 115’
Interpreti: Claudio Bisio, Angela Finoc-
chiaro, Claudia Pandolfi
Una cosa difficile nella coppia è par-
lare
Mettimi come sigillo
sul tuo cuore,
come sigillo sul tuo braccio;
perché forte come la morte è l’amore.
(Cantico 8,6)
Domenica 21 marzo
4 Mesi, 3 Settimane e 2 Giorni
Regia: Cristian Mungiu - Durata: 113’
Il dramma dell’aborto
Il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere 
del suolo e soffiò nelle sue narici
un alito di vita”. (Gn 2,7)

Oratorio “Giacinto Gaggia” Verolanuova
e Fraternità Francescana “Santa Chiara”

Cineforum
Quaresimali 2010
ore 20.00 in Oratorio
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Carnevale

Fotocronaca di
“Un mondo a Fumetti”
a cura di Tiziano Cervati

Moltissime fotografie del Carne-
vale sono pubblicate sul profi-
lo Facebook di Tiziano.

Gruppo Famiglie - La Banda Disney.

AVIS - Tex Willer.



dall’oratorio

37

L’
A

n
ge

lo
 d

i V
er

ol
a

Il carro vincente: I Desperados - Ghostbuster.

Le maschere vincenti: L’Uomo Fiamma e Spon-
gebob.

Arsenio Lupin.

Don “Giovasterix”. 

Le rompissime.
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La poesia
 di Rosetta
Otto marzo: non tutte le donne al mondo godono degli stessi diritti. In certe 

nazioni non sanno cosa significhi la parola “libertà” e  vivono ancora come 
schiave. Alle donne è dedicata la poesia inedita, che è anche preghiera, per-

ché la Madre celeste induca gli esseri umani al rispetto reciproco. E noi torniamo 
a offrire e a ricevere “tenerezza”, ovunque e sempre.

Libertà negate
A volte immagino
quelle donne infelici
ancora sottomesse come schiave,
in paesi lontani:
donne percosse,
stuprate, maltrattate,
tiranneggiate,
donne che vivono
in silenzio le croci della vita,
senza gridare
le ferite, i dissensi
o il disappunto,
senza esternare la rassegnazione.
Donne senza parole,
donne dal cuore turgido
che vorremmo svuotare,
donne che non conoscono
il senso d’equità
o facoltà di scelte
libere e inoppugnabili.
A Te, Maria,
Madre di pace,
Madre di libertà
questa preghiera:
fa’ che nessuno al mondo
incalzi a prevalere sui suoi simili,
fa’ che la pace sia
vessillo ragguardevole,
universale meta.
E la donna sia un fiore
ancora profumato
tra l’erba raggrinzita della vita.



“A Te, Maria,
...questa preghiera: fà che nessuno al mondo
incalzi a prevalere sui suoi simili...”

(R. Mor)
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«I diritti dei migranti devono esse-
re rispettati e garantiti da tutti e 
sempre». Questo è quanto affer-

ma il Papa nel suo messaggio e invi-
ta tutti a comprendere le difficoltà di 
quanti sono lontani dalla propria fami-
glia, dalla propria patria.
Il Papa invita a porre l’attenzione sulla 
straziante condizione di milioni di bam-
bini di ogni continente che soffrono il 
dramma dell’emigrazione, sia quelli 
trasportati su barconi nella speranza di 
approdare in una terra amica, sia quel-
li lasciati in abbandono nel loro paese 
che diventano bambini senza famiglia 
e spesso oggetti di sfruttamento.
Aggiunge ancora il Papa che Gesù 
stesso, da bambino, ha vissuto l’espe-
rienza del migrante per sfuggire alle 
minacce di Erode. L’evangelista Mat-
teo mette ben in evidenza la parola di 
Gesù «ero forestiero e mi avete accol-
to».

Domenica 17 gennaio scorso si è ce-
lebrata la 97° giornata mondiale del 
migrante e rifugiato. È quasi da un se-
colo che si programma questa giorna-
ta. Era il 1914, all’inizio del pontificato 
di Benedetto XV. Ora è tempo che si 
prenda coscienza che il fenomeno del-
la migrazione è irreversibile. Pensare 
di fermare tale flusso sarebbe come 
voler fermare il flusso migratorio de-
gli uccelli o dei pesci, che con grande 
fatica fanno migliaia di chilometri in 
cerca di un clima migliore, di una cor-
rente favorevole per poi fare ritorno al 
loro habitat originario. Anche la fami-
glia umana è soggetta a questo movi-
mento che è sempre crescente. Oggi 
interessa un miliardo e duecentomilio-
ni di persone, un miliardo delle quali 

migrano all’interno del proprio paese, 
mentre duecentomilioni scelgono an-
che paesi e continenti diversi.
Già 4000 anni fa Abramo dall’alta Me-
sopotamia «risalendo con gli armenti le 
verdi sponde dell’Eufrate, venne a sta-
bilirsi a Canaan...».
Gli abitanti del Nilo, i niloti, oggi cono-
sciuti col nome di Tutsi, migrarono con 
i loro armenti fino alle verdi colline del 
Rwanda, abitata dagli Hutu, stanziali, 
allevatori e coltivatori della terra, e vi si 
stabilirono.
Che dire degli esuli di Babilonia «l’esu-
le che si strugge per essere stato co-
stretto a lasciare la propria casa della 
Città Santa».
Questo storico movimento non è però 
sempre incruento. Pascolare le greggi 
sul territorio altrui non è sempre accet-
tato passivamente, anzi mai! Ce lo te-
stimonia Mons. Cesare Mazzolari che 
sta vivendo il dramma del Darfur nella 
sua diocesi di Rumbek. Afferma che 
da sempre le ostilità hanno inizio cau-
sa la migrazione di un popolo verso un 
territorio non suo. Non è una questio-
ne di etnie o di religione. Da sempre è 
stato il principio della sopravvivenza.
Allora, vogliamo noi negare la soprav-
vivenza a chi è diverso da noi e viene 
in pace in cerca di un lavoro che è la 
vita per se e per la sua famiglia? Il va-
lore della famiglia viene ancor prima 
del lavoro, la dignità del lavoratore va 
garantita sempre, specie a chi onesta-
mente cerca di allargare i propri oriz-
zonti altrove condividendo con altri uo-
mini e donne i valori universali come 
la fratellanza, l’amicizia, la diversità di 
culture nel pieno rispetto e difesa della 
sua, in una dimensione che avvicina e 
accomuna chi si trova a vivere in paesi 

Giornata Mondiale
del Migrante e Rifugiato
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diversi.
Purtroppo nel mondo avanza una de-
sertificazione, non solo geografica e 
ambientale, ma anche sociale, spiri-
tuale e morale. Occorre allora dar vita 
ad un grande sforzo comunitario per 
formare una nuova generazione pron-
ta ad una cristiana accoglienza. «chi 
pratica l’accoglienza, la pace e la giusti-
zia si procura la vita». Benedetto XVI.
Solo se crederemo in ciò che dice il 
Papa non avremo paura di accoglie-
re lo straniero e capiremo anche che 
«straniero» non è solo un problema, ma 
una risorsa. Certo che bisogna «esser-
ci» con la nostra presenza per liberare 
dal sospetto le persone, per riuscire a 
creare i primi rapporti di simpatia, poi 
di amicizia, quindi di fiducia, e di acco-
glienza e di aiuto condiviso.
Dalla dichiarazione universale dei di-
ritti umani (1948) ci sono state troppe 
violenze accettate o taciute per ragioni 
di stato. Troppe parole dette ma ina-
scoltate, rimaste solo sulla carta, una 
“Magna Charta” coi buchi.
Dignità, giustizia e pace sempre alla 
prova con le scelte politiche.
Al punto dodici del documento si leg-
ge: «diritto al movimento e all’esilio 

politico». Gli ultimi tre articoli stabili-
scono che la realizzazione dei diritti 
enunciati sia garantita da un ordine 
sociale internazionale, democratico 
che deve tutelare contro la tirannia e 
l’oppressione se si vuole che l’uomo 
non sia costretto a ricorrere, come ul-
tima istanza, alla ribellione contro la 
tirannia e alla fuga dal proprio paese.
Questi obiettivi sono sempre stati di-
sattesi e le legittime proposte vengono 
ancora oggi soffocate nel sangue.
Vogliamo ricordare i fatti del Tibet da 
parte della Cina, in Grecia, nello Zim-
bawe, in Kenya, in Sudan, in Pakistan, 
in Iraq ecc., per non parlare del sud 
America e degli stati africani. Gli Stati 
Uniti e l’Unione Europea, tacendo, per-
mettono elezioni truccate e concedono 
ai dittatori di presentarsi sulle scene 
mondiali come fautori delle democra-
zie, come paladini pronti a sconfiggere 
le povertà mentre si “mangiano” l’inte-
ro importo del prodotto interno lordo 
tra pochi clan d’èlite, ne sono pure 
loro complici (USA e UE) mettendo a 
rischio in modo irreparabile l’attuazio-
ne dei diritti umani nel mondo?
Per non parlare degli abusi giustificati 
delle guerre e della lotta al terrorismo 
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mentre mirano ad occupare un terri-
torio per accapparrarsi scorte ener-
getiche: il petrolio, l’oro nero, fa gola 
a tanti. Ecco quello che fanno le false 
democrazie, riducono la gente alla 
fame, alla disperazione, e il paese sen-
za futuro, costringendo la forza lavoro 
ad emigrare. Come se bastasse il voto 
pilotato per avere la patente di Demo-
crazia! L’associazione per il rispetto 
dei diritti dell’uomo denuncia ben 75 
nazioni per non adempiere ai doveri 
costituzionali; non se ne può più di 
questi sistemi.
 La devastazione delle infrastrutture 
di un paese, causata da guerre e cala-
mità, non è sempre il problema prin-
cipale da ricostruire. Prima di tutto da 
“ricostruire” sono le coscienze, le idee, 
i valori, quindi le persone che sono 
state umiliate, violate, ridotte a merce 
dove la legge del più forte è stata l’uni-
ca regola e la corruzione l’unico mezzo 
per ottenere “giustizia” e la miglior cer-
tificazione è la mazzetta.
Da questo scenario possiamo capire 
perché ci sono tante persone pronte 
a sacrificare la vita e intraprendere 
percorsi lunghi migliaia di chilometri. 
Chi dalla Mauritania passa ad est nel 
Niger, quindi nel Mali, sempre ad est 
del Ciad e su a nord verso la Libia fino 
allo sbocco nel Mediterraneo.
Ci rendiamo conto del tempo che oc-
corre e cosa devono subire ad ogni 
passaggio di frontiera o valichi secon-
dari chi non ha soldi per pagare il pe-
daggio su carovane di “fortuna” che 
traboccano di esseri umani e derrate?
E una volta arrivati al mare comincia 
l’avventura della traversata su barconi 
che non sempre raggiungono la spiag-
gia. E quando anche la raggiungono, a 
nuoto, perché gli scafisti non possono 
perdere tempo e rischiare il sequestro 
del barcone, crederanno davvero di 
aver trovato “l’America”? Poi la vita nei 
centri di identificazione e di espulsio-
ne con il terrore di vedersi rispedire 

sulla strada del ritorno, quale incubo 
deve essere specie per le madri in sta-
to di gravidanza o con figli al seguito. 
“Pensiamoci qualche volta”.
 Nel 1990 il povero don Mario Pasini, 
direttore dell’associazione “Cuore ami-
co”, parlando ai gruppi di volontari per 
le missioni, anticipando i tempi, auspi-
cava l’apertura di case di accoglinza 
allargate, di centri di “Prima Accoglien-
za”, di trasformare una iniziativa quale 
l’accoglienza in un’opera di bene per 
lo sviluppo integrale delle vite dei più 
poveri e svantaggiati, promuovendone 
i loro diritti. Con l’accoglienza, cibo, 
casa, sanità, lavoro si avrebbe portato 
indirettamente aiuto ai bambini orfani 
o mutilati delle guerre, alle mogli lon-
tane e a tutti coloro che ogni giorno 
cercano e trovano speranza  nell’aiuto 
del prossimo. «Sovente» diceva don 
Mario «noi abbiamo tanto affanno nel 
fare le cose, ma poco amore, cercate 
dunque di non perdere l’orientamento 
e farvi prendere dal panico, perché se 
sono opere che sono  nel disegno del 
Signore non dubitate che si realizzran-
no».
«Grazie don Mario, noi ci abbiamo cre-
duto e ti abbiamo ascoltato».

In breve: per i terremotati di Haiti do-
menica 24 gennaio sono stati raccolti 
durante le s. messe e sul sagrato 5.000 
e versati alla Caritas bresciana.
Domenica 31 gennaio, giornata mon-
diale per i malati di lebbra, sono stati 
raccolti 2.920 e da destinarsi all’A.I.E.O. 
associazione amici di Raoul Follerau 
di Bologna.
Domenica 21 marzo siamo stati sol-
lecitati da Mons. Cesare Mazzolari 
per una raccolta a sostegno di un suo 
grande progetto: la realizzazione di 
una scuola magistrale per la forma-
zione di insegnanti nella sua diocesi 
di Rumbek-Darfur-Sud-Sudan costo 
dell’opera 1,5 milioni di euro.
Bene mettiamoci la nostra parte.
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E la canzone che cantavi
sempre, sempre la sentirò.
È una canzone che ci somiglia.

Tu mi amavi
io ti amavo.

Le pene d’amore cantate da Jaques 
Prévert sono dipinte a tinte forti, in 
alcuni casi, con i pastelli in altri, ma 
leggendole, fatichiamo a non sentirci 
coinvolti, non riusciamo a rimanere 
inerti... ci sentiamo ribaltati nella re-
altà descritta, ci sembra di essere, 
quanto mento gli spettatori della sce-
na, se non i protagonisti...

Cantare l’amore, in maniera autentica 
presuppone averlo vissuto, almeno 
una volta in una delle sue molteplici 
forme che complesse o semplici si 
inerpicano per la salita delle nostre 
giornate o con semplicità ci lasciano 
un leggero segno iridescente come 
quello di una lumaca, ma amare ed es-
sere compresi sono spesso due realtà 
diverse ed inconciliabili... ad esempio 
amare i figli ed essere capiti da essi, 
amare i bisognosi ed essere compresi 
da essi ecc. (la lista degli esempi po-
trebbe essere lunghissima).

Vi sono inoltre interferenze notevoli 
che vengono proiettate a volte con 
violenza, a volte con superficialità, 
ma fronteggiarle comporta sempre e 
comunque, umiltà e pazienza.

Ad esempio vi accorgete che quando 
una persona vi accusa ingiustamente 
normalmente sta aggredendo i suoi 
difetti che proietta sugli altri, se poi 

insiste con voi, cercando di mante-
nere un clima di totale antagonismo, 
sappiate che dovete essere tranquilli, 
il vittimismo che questa persona met-
terà in atto è l’epitaffio scritto sulla 
sua tomba: difficilmente ne uscirà, 
proprio perché ha deciso di restar-
vi, si legherà ad episodi passati, non 
evolvendosi né emotivamente né rela-
zionalmente... rimanendo schiava del 
passato, che non potrà più cambiare, 
congelando così la sua vita in un con-
tinuo sprofondare nell’insoddisfazio-
ne ed autocommiserazione.

È l’amore e non il denaro a cambiare 
ogni cosa, perché il primo favorisce 
un’interiorità spensierata che è pron-
ta anche per portare a casa grandi 
guadagni... anche finanziariamente 
parlando.

Ma se il cuore è chiuso all’amore, che 
si può fare? Niente perché continue-
rà ad essere arido e rinsecchito e non 
riuscirà ad uscire dal torpore mortale 
che si insinua nella sua intimità.

Fidatevi dell’amore, pazzo, concreto, 
indescrivibile, e non so quali altri ag-
gettivi potremmo aggiungere...

Magari scrivete la vostra lista di ag-
gettivi: i vostri aggettivi, quelli che vi 
richiama l’amore, il sentimento che 
cambia la realtà a vista d’occhio e ria-
pre cieli sereni in mezzo alle tempeste 
più cupe...

Mi ritorna l’eco dell’annosa domanda: 
ma voi di tutto ciò che ne pensate?

Saper amare... saper capire:
lasciar perdere intenzionalmente,
vittoria e convinzione
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Il Vangelo del Contadino
(a proposito di New Economy)
a cura di Natale Bonini

Il Vangelo di questa prima domenica di Quaresima, che parla delle tentazioni di Gesù 
nel deserto, mi fa  pensare ad uno scritto di Don Primo Mazzolari che ho letto in que-
sto periodo in cui abbiamo ricordato il suo 50° anniversario della morte. È uno scritto 

di settant’anni fa, ma che è di un’attualità bruciante. Il brano è tratto da il Vangelo del 
contadino, e il capitolo che voglio proporvi ha un titolo molto concreto.

“Non di solo pane...”
Penso ai disoccupati, a quelli che vorrebbero lavorare e che si sentono dire: “Non c’è posto 
per voi”
Ed io vi chiedo: come dò da mangiare ai miei bambini? C’era una nidiata in quella povera 
casa. Talvolta il pane arrivava lo stesso e a sufficienza, ma così scompagnato, quasi non 
nutre!
“Non voglio il pane, voglio il lavoro”
Mangiano tutti, anche le bestie: solo l’uomo lavora. Il lavoro lo assomiglia a Dio, che opera 
sempre.
Penso alle carità che non vanno mai oltre un tozzo di pane o ad una fetta di polenta, come 
se quando uno ha mangiato, non gli occorresse più niente.
Penso ai vuoti del cuore che non si riempiono agevolmente.
Penso a una parola d’amore pronunciata sulla terra tanti secoli fa e non ancora arrivata 
fino al cuore dell’uomo.
Penso alle tremende illusioni di certe ideologie moderne, che dopo averci indotto a solo 
stomaco, non sanno neanche riempirlo.
Penso a un Pane disceso dal cielo con tutti i sapori.
Quando gli uomini cessano di credere alla parola di Cristo non c’è più pane che basti: 
la terra stessa diventa matrigna, poiché l’infinito del nostro cuore, imprigionato tra due 
termini terreni e brevi, la nascita e la morte, diventa feroce e divorante.

(Tratto da “Cara Terra” di Don Primo Mazzolari)

Dopo aver letto questo brano ho cominciato a riflettere, a pensare a questa new eco-
nomy che dopo anni di boom economico ha lasciato tante famiglie nella fatica del quo-
tidiano per tirare a campare senza più certezze e vivere il quotidiano giorno per giorno.
Ricordo gli anni ottanta quando per un profitto sfrenato si trasferivano le fabbriche nei 
paesi dell’est europeo dove la manodopera costava poco e si poteva sfruttare meglio il 
nostro prossimo. Vedo tante famiglie di extracomunitari che arrivati con un solo com-
ponente ora si sono ricostruite qui perché c’era lavoro (quello che noi non volevamo più 
fare) e quindi ci servivano; ora questa crisi non li garantisce più. Ora italiani e stranieri 
in condizione da non saper sbarcare il lunario, come diceva Don Primo “come darò 
da mangiare ai miei piccoli”... come posso pagare le spese di casa. Quando penso alla 
carità di noi cristiani rabbrividisco; non sappiamo aver pazienza nell’aspettare chi ci 
deve pagare l’affitto. Non sappiamo avere misericordia verso chi non sa più come tirare 
a campare chiunque esso sia. Voglio sperare che in questa Quaresima la Parola del 
Signore penetri veramente i nostri cuori, perché le beatitudini evangeliche si realizzino 
in ognuno di noi con vero amore e spirito di comunità che crede realmente nell’amore 
di Gesù Cristo, e nel suo grande insegnamento di misericordia.



varie-cronaca

45

L’
A

n
ge

lo
 d

i V
er

ol
a

I doni che non costano niente

Sulla via principale della città 
c’era un negozio originale.
Un’insegna luminosa diceva: 

“Doni di Dio”.

Un bambino entrò e vide un angelo 
dietro al banco.
Sugli scaffali c’erano grandi conteni-
tori di tutti i colori.

“Cosa si vende?” chiese incuriosito.

“Ogni ben di Dio! Vedi, il contenitore 
giallo è pieno di sincerità, quello ver-
de è pieno di speranza, in quello rosso 
c’è l’amore, in quello azzurro la fede, 
l’arancione contiene il perdono, il bian-
co la pace, il violetto il sacrificio, l’inda-
co la salvezza”.

“E quanto costa questa merce?”

“Sono doni di Dio e i doni non costano 
niente!” rispose l’angelo.

“Che bello! Allora dammi: dieci quinta-
li di fede, una tonnellata d’amore, un 
quintale di speranza, un barattolo di 
perdono e tutto il negozio di pace.”

L’angelo si mise a servire il bambino. 
In un attimo confezionò un pacchetto 
piccolo piccolo come il suo cuore.

“Eccoti servito”, disse l’angelo por-
gendo il pacchettino.

“Ma come? Così poco?”

“Certo. Nella bottega di Dio non si ven-
dono i frutti maturi, ma i piccoli semi 
da coltivare. Vai nel mondo e fai germo-
gliare i doni che Dio ti ha dato”.
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Calendario delle attività dal 2 al 30 marzo 2010

Martedì 2 marzo - ore 15.15
L’Arte di scriver poesie - 
Presentazione della nuova 

raccolta “Il mondo tra le mani”.
Lettura di alcune poesie commenta-
te dall’autrice, poetessa Rosetta Mor 
Abbiati.
Relatore: Mª. Rosetta Mor con la par-
tecipazione di Massimo Calvi che ha 
realizzato le tavole pittoriche.

Venerdì 5 marzo - ore 15.15
storiA - Brescia nello scontro tra 
Federico Barbarossa e i Comuni cit-
tadini dell’Italia Padana.
La storia dell’imperatore germanico 
(incoronato re d’Italia nel 1152 e impe-
ratore del Sacro Romano Impero nel 
1155, dopo aver soffocato la rivolta di 
Arnaldo da Brescia) che nel 1176 fu 
battuto a Legnano dalla Lega lombar-
da e costretto a riconoscere le autono-
mie comunali.
Relatore: Prof. Angelo Baronio

Martedì 9 marzo - ore 15.15
psicologiA - L’autostima, cioè il rap-
porto tra come siamo e come invece 
vorremmo essere.
L’autostima è la valutazione che una 
persona ha di se stessa, è un fattore 
che evolve nel tempo e subisce varia-
zioni anche notevoli nel corso della 
vita, ed ha stretti legami con i disturbi 
d’ansia.
Relatore: Dott. Alessandro Zucchelli

Venerdì 12 marzo - ore 15.15
letterAturA - Carlo Goldoni (1707-
1793), trecento anni ben portati.
Drammaturgo, scrittore, librettista, è 
considerato uno dei padri della com-
media italiana e con la sua visione cri-
tica del mondo ha contribuito in modo 
sostanziale alla riforma del teatro del 

suo tempo.
Relatore: Prof. Milena Moneta

Martedì 16 marzo - ore 15.15
economiA politicA - Le rotte del pe-
trolio: oltre che negli oleodotti (pi-
pelines), metà della produzione an-
nuale di greggio viaggia anche per 
mare.
Controllare le rotte petrolifere vuol 
dire controllare le risorse energetiche: 
i vari attuali conflitti nel mondo han-
no a che fare con differenti strategie 
e con divergenti interessi finanziari, 
industriali e militari.
Relatore: Generale Massimo Iacopi

Venerdì 19 marzo - ore 15.15
demologiA - Memorie, leggende e 
dialetto della Bassa.
Le tradizioni e la saggezza popolare 
rispecchiano i tratti storici, culturali e 
spirituali di una comunità, e traggono 
origine da un miscuglio di miti e leg-
gende, usanze e credenze che risalgo-
no alla notte dei tempi.
Relatore: Dott. Vittorio Soregaroli

Martedì 23 marzo - ore 5.50
VisitA turisticA & culturAle A Bo-
lognA, la dotta, la grassa, la rossa.
Mattino - Visita guidata della città.
A piedi, visiteremo il centro storico 
di Bologna e fra l’altro vedremo P.za 
Maggiore con i suoi monumenti, la 
Basilica di San Petronio, il Palazzo 
Comunale, il Palazzo dell’Archiginna-
sio, le due Torri ed i famosi portici.
Pomeriggio - Visita guidata del 
Santuario della Beata Vergine di 
San Luca.
In pullman saliremo sul colle della 
Guardia e visiteremo il Santuario che 
conserva un’antica icona della Ma-
donna venerata da tutti i bolognesi. 
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Un portico lungo 3,8 Km e formato da 
666 archi lo collega alla città.
Ore 5.50 ritrovo in piazza della Chiesa; 
ore 6.00 partenza in pullman (Pontevi-
co “Isola” ore 6.10)

Venerdì 26 marzo -ore 15.15
RecitAl-Concerto di fine anno ac-
cademico: “Omaggio alla regina”.
Saluto musicale a tutti i Soci: suo-
ni, parole ed immagini per rendere 
omaggio alla rosa, la regina dei fiori.
Protagonisti: Gruppo Teatrale UAV  
“Universipario” (voci) con Giuseppe 
Spalenza (clarinetto), Riccardo Zam-
belli (tastiera) e Daria Cremaschini 
(canto).
Regia e testi: Angelo Guarneri

Martedì 30 marzo - ore 15.15
chiusurA dell’Anno AccAdemico  
2009-2010.
Programma:

- Saluto del Presidente;
- Resoconto del Segretario sull’attivi-

tà svolta;
- Eventuali interventi delle Autorità 

presenti;
- “La voce dei Soci” per critiche, osser-

vazioni, proposte;
- Consegna delle medaglie d’oro e 

d’argento e degli attestati di fre-
quenza.

Al termine, per... addolcire la fine delle 
lezioni, un rinfresco offerto, preparato 
e servito dai Soci e dalle Socie più vo-
lonterose.
Previo accordo con i Segretari, sarà 
possibile esporre nel nostro audito-
rium, i disegni, le pitture, le foto, le 
collezioni, i ricami, i lavori, ecc. frutto 
degli hobbies dei nostri Soci.

Buone vacanze!
Arrivederci al prossimo anno acca-
demico!
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L’Università Aperta in gita a Soncino.
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Il FAI a Verolanuova

I tesori artistici e naturalistici di 
Verolanuova diventano per un 
giorno protagonisti del migliore 

patrimonio storico-paesaggistico 
d’Italia. 

Il FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano, 
in collaborazione con il Comune e la 
Parrocchia di Verolanuova, ha orga-
nizzato domenica 28 marzo (in orario 
10.00-12.30 e 14.30-17.30) in occasione 
dell’evento nazionale della Giornata 
FAI di Primavera visite guidate nel 
centro storico, con partenza dal Pa-
lazzo Gambara (sede del Municipio). 
È una proposta culturale ricca per gli 
incontri che offre, per le sorprese che 
regala, per le infinite emozioni che 
suscita: un entusiasmante coinvolgi-
mento nella storia e nelle bellezze di 
Verolanuova, che renderà chi vi par-
tecipa non un visitatore occasionale, 
ma un testimone e un protagonista 
dell’azione di salvaguardia e difesa 
dell’arte e della natura italiane.
Questa è la missione del FAI: promuo-
vere in concreto una cultura di rispet-
to della natura, dell’arte, della storia 
e delle tradizioni d’Italia e tutelare un 
patrimonio che è parte fondamentale 
delle nostre radici e della nostra iden-
tità.
(Per informazioni: consultare il sito 
www.fondoambiente.it o contattare 
la sede della Delegazione FAI Bre-
scia, via Musei 34, Brescia - tel. 030-
3755030, aperta martedì e giovedì)

I monumenti aperti durante la Gior-
nata FAI di Primavera appartengono 
a tutti gli italiani! Anche se i loro pro-
prietari reali sono coloro che ne de-
tengono la proprietà, tutti gli italiani 
ne sono proprietari morali in quanto 
tali monumenti - insieme a migliaia e 
migliaia di altri più famosi o meno fa-

mosi - sono par-
te integrante 
della vita e del-
la storia d’Ita-
lia; quindi sono 
parte integrante della storia di ogni 
italiano, di ogni persona che vive in 
Italia.
E infatti in migliaia accorrono a visi-
tarli; e infatti chi li possiede li apre al 
pubblico riconoscendone implicita-
mente la rilevanza; e infatti le Delega-
zioni del FAI li hanno scelti per esse-
re aperti, convinte che essi possano 
rappresentare qualcosa di importante 
per noi e per chi accanto a noi vive.

Tutti i monumenti italiani sia d’arte 
che di natura, tutti i paesaggi, dunque 
l’ambiente italiano è un Bene Comu-
ne di ognuno di noi, pur nel rispetto 
delle singole reali proprietà. E cono-
scerlo, amarlo tutelarlo è dovere di chi 
in esso vive.
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La Riforma della Scuola superiore, 
che ha avuto la recente approva-
zione dell Consiglio dei Ministri, 

approda anche all’I.T.C. “Mazzolari” 
con i nuovi indirizzi di studio che pren-
deranno avvio dall’a.s. 2010/11.
Come si auspicava, tali percorsi si 
inseriscono nel solco della tradizione 
dello storico Istituto di via Rovetta, 
che potrà così continuare a proporre 
una variegata e completa Offerta for-
mativa ai giovani del territorio.
Anche in futuro, dunque, al “Mazzola-
ri” saranno attivi due percorsi afferen-
ti a due diversi ambiti: quello econo-
mico e quello liceale. Tali indirizzi di 
studio avranno le seguenti denomina-
zioni:
1) Istituto Tecnico Economico “Am-
ministrazione, Finanza e Marke-
ting”, con le seguenti articolazioni 
previste dal Ministero:
- “Amministrazione, Finanza e Mar-

keting” (ex Igea Ragioniere tradi-
zionale);

- “Amministrazione, Finanza e 
Marketing” Sistemi informativi 
aziendali (ex Mercurio Ragioniere 
programmatore);

- “Amministrazione, Finanza e Mar-
keting” Relazioni internazionali 
per il Marketing” (ex Erica Perito 
aziendale corrispondente in lingue 

Al “Mazzolari” è tempo
...di riforma

estere).
2) Liceo delle Scienze Umane
Data la novità rappresentata dalla Ri-
forma e per meglio rispondere alle nu-
merose richieste di informazioni che 
stanno giungendo in sede da parte 
delle famiglie, il “Mazzolari” organiz-
zerà una ulteriore Giornata di Scuola 
Aperta nella seguente data:
sabato 13 marzo 2010, ore 14.30-
17.30
Programma:
- ore 14.30: Presentazione degli indi-

rizzi di studio;
- A seguire, consulenza dei docenti 

dei singoli Corsi e visita alle struttu-
re dell’Istituto.

Continuerà, inoltre, fino alla chiu-
sura delle iscrizioni (26 marzo 2010) 
lo sportello di consulenza della re-
ferente per l’Orientamento, Prof.ssa 
Maria Grazia Nolli (il sabato, pre-
vio appuntamento, dalle 9.50 alle 
10.40).
Ringraziando le famiglie che, nu-
merose, hanno partecipato ai pre-
cedenti Open day, cogliamo l’occa-
sione per augurare ai nostri giovani 
una buona scelta per il loro futuro e, 
a tutti i lettori, una Pasqua serena.
Vi aspettiamo!

Il “Mazzolari”
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Gruppo Alpini
Verolanuova

Il 15 febbraio scorso si è conclusa la 
mostra fotografica “La storia degli 
Alpini” allestita presso la sala de-

gli affreschi del Comune; esposizione 
che con molta soddisfazione per il 
nostro Gruppo, ha avuto una buona 
affluenza di visitatori.
 Il Gruppo, come il tempo, non si ferma 
e si sta già preparando per la prossi-
ma tappa del percorso che lo porterà 
al 60° anniversario di fondazione.
Il prossimo appuntamento, sarà ve-
nerdì 19 marzo alle ore 14.00 circa 
all’auditorium dell’I.T.C. Mazzolari, 
dove ci saranno le premiazioni dei 
migliori elaborati delle classi delle 
scuole elementari G. Rodari,  per il 
concorso: “Un Alpino è per sempre: in 
guerra al servizio della patria ; in pace 
al servizio della comunità”. Attendia-
mo numerosi  tutti i genitori,  parenti 
e amici degli alunni.

Alcuni momenti dell’inaugurazione della mostra fotografica.
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Primavera alle porte. Una volta era 
stagione di passaggio,  un mo-
mento tanto atteso per tornare a 

riscaldarci dopo il freddo dell’inverno. In 
primavera torna a rifiorire la vita e ritor-
na la voglia di stare all’aria aperta. Ma 
è anche tempo di pulizie, occasione di 
rivedere alcune cose in vista della tanto 
sospirata bella stagione. Anche per noi 
è arrivato il momento di rivedere alcuni 
dettagli del nostro piccolo universo, che 
ogni giorno, grazie all’impegno e alla 
disponibilità di una trentina di collabo-
ratori vi accompagna con la semplicità 
di una radio che nel tempo è riuscita a 
sopravvivere ai continui cambiamenti 
dell’etere grazie ad un proprio format.

I programmi affiliati a radio InBlu, di cui 
RBV fa parte dal 2002 (al circuito InBlu 
fanno riferimento 200 radio cattoliche 
italiane, distribuite su tutto il territorio 
nazionale. L’iniziativa, sorta quasi dodici 
anni fa, è stata promossa dalla Fonda-
zione Comunicazione e cultura collega-
ta alla Conferenza Episcopale Italiana) 
iniziano tutte le mattine alle 5.30 con 
una riflessione  dedicata a Maria curata 
dalle Missionarie dell’Immacolata Pa-
dre Kolbe, per proseguire alle 6.00 con 
Ecclesia: notizie dalle diocesi,  testimo-
nianze dal mondo missionario, inizia-
tive culturali. Alle ore 6.30 “Il pensiero 
del giorno” a cura di Mons. Ravasi, per 
proseguire alle 6.45 con “Prima di tutto” 
il commento al Vangelo del giorno se-
guendo quanto previsto dal calendario 
liturgico. Da non dimenticare l’informa-
zione giornaliera con 13 edizioni in onda  
dalle ore 7.00 alle ore 20.00 ad ogni pun-
to ora e le 2 rassegne stampa con tutti i 
quotidiani e settimanali in edicola. E poi 
tutte le altre rubriche dalla mattinata 
fino al pomeriggio InBlu in diretta con 
tutti i fatti, avvenimenti e personaggi del 

AAA cercasi...
Slogan disperatamente

momento. Anche le produzioni di RBV, 
quelle che vi accompagnano nell’arco 
della giornata, continuano a trovare 
consensi del pubblico e nuovi ascol-
tatori grazie ai collaudati programmi e 
alla bravura dei nostri collaboratori. C’è 
spazio per l’intrattenimento, per la pre-
ghiera, per la musica (tutti i generi), per 
lo sport, per il cinema, per le interviste, 
per l’informazione locale, per le messe... 
Radio Basilica è nata nel lontano 1982 
con lo scopo di promuovere il Vangelo, 
ma è anche una radio di intrattenimen-
to, un libero servizio di informazione e 
musica, una radio che non insegue la 
commercializzazione senza contenuti 
culturali.

Ora vogliamo allargare i nostri orizzonti 
e stupire sempre di più chi ha scelto di 
seguire ogni giorno la nostra emittente. 

Lanciamo quindi un appello a chi vor-
rebbe entrare a far parte della nostra 
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associazione, anzi direi della nostra 
grande famiglia, per esempio come 
speaker, per iniziare a muovere i pri-
mi passi nell’incredibile mondo delle 
radio. Vi aspettiamo per un provino, 
per dimostrare le vostre capacità e 
per farvi conoscere!

Se amate la musica e volete far parte di 
RBV non perdete questa occasione. Vi 
aspettiamo per conoscere tutti i detta-
gli nei nostri studi o sul sito della Par-
rocchia www.verolanuova.com, perché 
dal 1997 l’Associazione Radio Basilica 
è promotrice del sito internet della Par-
rocchia di san Lorenzo in Verolanuova, 
del sito ufficiale dedicato a Sant’Arcan-
gelo Tadini.

Visto che abbiamo parlato di piccoli 
cambiamenti vorremmo, grazie all’aiuto 
di tutti voi, trovare lo slogan che accom-
pagnerà per i prossimi anni la nostra 
emittente radiofonica.
Scoprire e adottare quella parola o quel-
la frase per sintetizzare il nostro mondo 
radiofonico.
Uno slogan che tutti potranno me-
morizzare per identificare RBV con 
poche parole.
Allora non siate timidi, date sfogo alla 
vostra fantasia cercando di essere il  più 
possibile creativi e  originali.
Aspettiamo le vostre proposte per iscrit-
to (termine ultimo 31/05/2010) specifi-
cando “AAA cercasi… slogan” attra-
verso le seguenti modalità:
e-mail: rbv@verolanuova.com
posta: Associazione Radio Basilica di 
Verolanuova via Dante n. 15 - 25028 Ve-
rolanuova (BS)

Vi terremo informati su questa iniziati-
va attraverso i nostri programmi e sulle 
prossime pagine dell’Angelo, ricordan-
dovi che lo slogan scelto entrerà nella 
nostra programmazione con la creazio-
ne di un jingle, ovvero di un messaggio 
tutto nuovo per ricordare tra un pro-
gramma e l’altro che la radio che state 
ascoltando è RBV.

Lorenzo Barbieri
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a circolo acli di verolanuova
organizza per tutti una gita a

Prato e Pistoia
città d’arte antico castrum
romano, villaggio bizantino
e longobardo
sabato 29 maggio 2010
partenza ore 6.00

Ritrovo dei partecipanti in Piazza del-
la Chiesa, sistemazione in pullman 
G.T. e partenza per Prato e Pistoia; in 

mattinata, visita alla città di Prato: al Duo-
mo 1385-1457 a bande di marmo verde e 
bianco una fra le più belle chiede toscane 
con all’interno il quattrocentesco Pergamo 
del Sacro Cingolo edificato per custodire 
la venerata reliquia della Sacra Cintola do-
nata secondo la leggenda a S. Tommaso 
dalla Vergine Assunta, il Castello dell’Im-
peratore edificato per volere di Federico II 
di Svevia: unica testimonianza di architet-
tura sveva nell’Italia centro-settentrionale, 
Palazzo del Comune e Palazzo del Preto-
rio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
incontro con la guida: Piazza del Duomo 
raro esempio di spazio urbano medioevale 
con i suoi antichi simboli del potere civile 
e religioso: Palazzo Comunale di origine 
duecentesca che si specchia nel Palazzo 
Pretorio con il trecentesco cortile affresca-
to, la Cattedrale risalente al XII sec. Con 
lo splendido altare d’argento dedicato al 
patrono S. Jacopo: un vero e proprio capo-
lavoro di oreficeria sacra medievale, il Bat-
tistero, la Fortezza fatta erigere da Cosimo 
I dei Medici e il bellissimo fregio robbiano 
dell’Ospedale del Ceppo.
La quota di partecipazione è di e 65,00
La quota comprende: viaggio in pullman 
• pranzo in ristorante con bevande • gui-
da per l’intera giornata • spuntino serale 
a cura delle ACLI e torte offerte da alcune 
amiche • ingressi
Le iscrizioni si ricevono presso il CIR-
COLO ACLI versando un acconto di e 
30,00 entro il 10 maggio fino al raggiun-
gimento delle 50 persone.
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venerdì 19 marzo. Quelli pervenuti oltre tale data non saranno pubblicati.
IMPORTAnTe: Per facilitare la pubblicazione degli articoli: gli scritti siano preferibil-
mente dattiloscritti, meglio se al computer, in carattere Times New Roman corpo 
12. 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 pubbli-
cazione degli articoli pervenuti né risponde delle fotografie non ritirate dagli 
interessati entro quindici giorni dalla pubblicazione sul bollettino.

La Redazione

Per i collaboratori de “L’Angelo di Verola”

Matrimoni
 1 Cervati Simone Fabiano con Gennari Marusca

Defunti
 6 Bresciani Angela ved. Bruschi di anni 79
 7 Cremonesi Mariella ved. Brognoli di anni 86
 8 Martani Giannina ved. De Amici di anni 75
 9 Rossini Ernesto di anni 87
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Restauro dell’organo
In ricordo di Franchino Lanzi 50,00
S.A. in ricordo dei cari defunti 500,00
In ricordo dell’amata mamma e nonna Maria 200,00
N.N. per l’organo 250,00

TOTALE EURO 1.000,00

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

In ricordo di Mariella Cremonesi ved. Brognoli 300,00
Amici Presepio San Rocco 800,00
Simone e Marusca nel loro matrimonio 250,00
In ricordo di Ernesto 250,00

TOTALE EURO 1.600,00
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Offerte pro restauri
 tele e affreschi della Basilica

Giornata celebrata nel mese di febbraio 1.549,41
Tele e affreschi 37,09
Breve guida al tempio 36,55
Casa Albergo 131,32
S. Rocco 94,63
Da nuove guide alla Basilica 130,00
N.N. - Somma di tutti i contributi anonimi 795,00
Offerte da visita agli ammalati 230,00
N.N.  100,00
N.N. 80,00
Mensilità 30,00
N.N. 60,00
Mensilità 100,00
In ricordo di Silvia 200,00
Mensilità 100,00
Mensilità 100,00
N.N. 200,00
In ricordo di Giuseppe 200,00
In ricordo di mamma Angela 150,00
In ricordo di Franchino Lanzi 50,00
N.N. 90,00
Mensilità 100,00
In ricordo di Giannina Martani 200,00

TOTALE EURO 4.764,00
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Voglio ringraziare, a nome di tutta la 
comunità, quanti ancora stanno im-
pegnandosi a donare per far si che il 
debito diminuisca sempre di più. Ri-
volgo un invito a quanti possono, a 
tutti, per un impegno più generoso. 
Sono consapevole del momento diffi-
cile che stiamo vivendo dal punto di 
vista economico, però forse possiamo 
fare di più.
Teniamo presente altri impegni che ci 
attenderanno presto.
1. L’Organo che speriamo torni a suo-

nare presto: la Sovrintendenza di 
Milano non ci ha ancora dato l’au-
torizzazione che stiamo aspettando 

Queste sono le cifre nude e crude
da alcuni mesi. Rischiamo di per-
dere il contributo della Fondazione 
Cariplo;

2. Alcune opere all’Oratorio: il tetto e 
gli spogliatoi;

3. La ristrutturazione della Casa Cano-
nica che prevede una bella spesa.

Faccio appello a tutti quanti hanno a 
cuore il bene della nostra Parrocchia. 
Continuiamo anche oggi quello che 
avete sempre fatto in passato con ge-
nerosità e con gioia.
Le modalità di partecipazione posso-
no essere tante: ciascuno scelga con 
libertà.
Il Signore ricompenserà.
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Parrocchia di San Lorenzo Martire - Verolanuova
Rendiconto finanziario anno 2009

 entrate Uscite
Proventi patrimoniali Fitti e interessi attivi 13.225,97

Entrate Ordinarie Offerte festive, feriali, ceri e celebrazioni 126.196,87

Offerte per Restauri 174.455,52

Contrib. Fondaz. S. Paolo C/Interessi 12.000,00

Rimborsi 300,00

Gestioni Speciali Bollettino - stampa - attività parrocchiali 37.977,22 55.071,45

Oneri Finanziari Spese bancarie e interessi passivi  20.678,48

Rimborso Mutuo  43.297,23

Uscite Ordinarie Sacrestia - liturgia - addobbi - varie  17.146,63

Uscite per il Personale Retribuzione e oneri sociali laici e religiosi  59.501,31

Uscite Varie Assicurazioni - Enel - Gas - Imposte e varie  68.088,07

Manutenzione Ordinaria Fabbricati  2.980,00

Manutenzione Ordinaria Attrezzature e Impianti  14.623,05

Manutenzione Straordinaria Impianti  10.380,00

Manutenzione Straordinaria Fabbricati e Restauri  53.959,00

Ristrutturazione Casa Canonica Breda (Casa Tabor)  23.090,16

Restauro Organo (Acconto)  61.200,00

Restauro Banchi San Rocco  13.000,00

Partite di Giro
Offerte per le Missioni 2.700,00 2.700,00
Quaresima Missionaria 1.480,38 1.480,38
Offerte per terremotati 4.111,00 4.111,00
Giornata per il Seminario 1.000,00 1.000,00
Carità del Papa 346,00 346,00
Giornata del pane 652,00 652,00
Radio Basilica 750,00 750,00

TOTALE 375.194,96 454.054,76
Disavanzo 78.859,80

TOTALE A PAREGGIO 454.054,76 454.054,76

N.B.: Il disavanzo è stato coperto con la liquidità derivante dal mutuo acceso nel 2008.
La situazione debitoria al 31-12-2009 risulta così composta:

Prestiti da privati:  300.000,00
Residuo mutuo acceso nel 2003:  35.435,46
Residuo mutuo acceso nel 2008:  349.410,52
Impegno per Organo a nostro carico:  140.800,00

TOTALE DEBITO  825.645,98

A dedurre, il saldo del contributo Regionale e 144.177,00 non ancora pervenuto



Servizio Informatico Parrocchiale
Siti Internet Indirizzi di posta elettronica

Sito della Parrocchia
www.verolanuova.com
oratorio
www.verolanuova.com/parrocchia/oratorio
angelo di Verola
www.verolanuova.com/Angelo
archiVio angelo di Verola
http://digilander.libero.it/angeloverola
coro San lorenzo
http://digilander.libero.it/corosanlorenzo

Parrocchia San lorenzo
parrocchia@verolanuova.com
oratorio “g. gaggia”
oratorio@verolanuova.com
radio BaSilica
rbv@verolanuova.com
angelo di Verola
angelo@verolanuova.com
calendario ManifeStazioni
eventi@verolanuova.com
coro San lorenzo
corosanlorenzo@iol.it


