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la parola del prevosto

Festa di tutti i Santi: la chiesa, in 
questa solenne festività, celebra 
la gioia della vita nella felicità per 

sempre, cioè la vita eterna!
Ma dicendo vita eterna a noi, uomini di 
oggi, che talvolta cogliamo il vivere in 
modo superficiale e frettoloso, sembra 
di affermare una utopia o, per lo meno, 
una realtà lontana al di sopra di noi, 
alla quale quasi mai pensiamo; anzi, 
probabilmente, talvolta cerchiamo di 
scansarla perché ci fa paura o comun-
que è più facile evitarla.
In questi giorni si visitano i cimiteri e 
la preghiera spesso risveglia ricordi, 
che portiamo nei nostri cuori e, quasi 
con rammarico ed amarezza, talvolta 
si rivivono momenti di vita condivisa e 
sofferta con persone care.
Ma noi cristiani celebriamo sempre la 
vita, non la morte.
Infatti la Parola di Dio, attraverso la li-
turgia, ci dice che la vita non è tolta ma 
trasformata!
È insita profondamente in ogni perso-
na la tensione verso il Trascendente, 
cioè verso Dio, poiché la Sacra Scrittu-
ra ci dice che Dio ha fatto l’uomo a sua 
immagine.
Abbiamo bisogno di considerare con 
vivo senso cristiano la grande, stupen-
da realtà della vita eterna che significa 
vivere in Dio, avvolti nella felicità del 
Suo Amore, per sempre.
E questa è la gioia più viva e profonda 
che il cuore umano può sperimentare 
con grande fiducia, e la certezza che 
Dio nostro Padre ha pensato ciascuno 
personalmente, fin dall’eternità con 
immenso Amore, al quale tendiamo e 
dal quale ritorneremo, se non lo rifiu-
tiamo.
Si sa che non è facile accogliere l’Amo-
re eterno, per noi, che in concreto vivia-
mo nel tempo.
Gesù, morto e risorto, è la ragione del 

nostro vivere, morire, sperare cristiana-
mente nella felicità per sempre.
Siamo chiamati tutti alla santità per vi-
vere, quaggiù, una felicità terrena, per 
vivere la felicità eterna con il Signore e 
con tutti i nostri cari.

Don Luigi

La felicità eterna

L’Angelo della Resurrezione nel cimitero di Ve-
rolanuova (Foto di T. Cervati).



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
N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a disposi-
zione per le confessioni.

1 Lunedì Solennità di Tutti i Santi (proprio del salterio)

Dal Vangelo “...Gesù disse: “Beati i poveri in spirito, perché di essi è il re-
gno dei cieli...” (Mt. 5, 3)

 Sante Messe con orario festivo
 È sospesa la Santa Messa delle ore 11.00
ore 15.00 S. Messa al cimitero in suffragio di tutti i defunti. Seguirà la bene-

dizione alle tombe 
ore 17.30 Celebrazione dei Vespri
ore 18.00 S. Messa di “Tutti i Santi” a suffragio dei defunti della Parroc-

chia

2 martedì Commemorazione di tutti i defunti
 Sante Messe con orario feriale
ore 11.00 Casa del Prevosto: Riunione dei sacerdoti per la programmazione
ore 15.00 S. Messa al cimitero. Benedizione delle tombe
ore 20.00 In Sant’Anna ufficiatura con santa Messa a suffragio di tutti i de-

funti della Breda
ore 20.30 Ufficiatura con santa Messa a suffragio di tutti i defunti della Par-

rocchia

3 mercoledì ore 20.30 dalle Suore: Preparazione dei Centri di Ascolto

N. B. Ogni sera, fino a lunedì 8 novembre, alle ore 18.00, in Basilica ufficiatura 
per i Defunti della Parrocchia.
Nei giorni dall’1 all’8 novembre, i fedeli che visitano il Cimitero e pregano per i 
defunti, alle solite condizioni (Confessione e Comunione) possono ottenere l’in-
dulgenza plenaria applicabile ai defunti.
Dal mezzogiorno dell’1 novembre alla sera del 2 si può ottenere l’indulgenza Ple-
naria applicabile ai defunti visitando la Basilica. Nella visita si reciti almeno un 
Pater, Ave, Gloria e il Credo
Si richiedono le seguenti condizioni: Confessione, Comunione e preghiere secon-
do le intenzioni del Papa (almeno Pater, Ave, Gloria,...)

Da mercoledì 3 - XXXI settimana del tempo ordinario (III settimana del salterio)
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4 giovedì S. Carlo Borromeo
 Primo giovedì del mese. Dopo la S. Messa delle ore 9.00 esposizione 

del Santissimo e adorazione comunitaria e personale fino alle 12.00
ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina
ore 20.30 In Oratorio: Incontro catechisti e animatori del 1° anno di ICFR

5 venerdì Primo del mese, dedicato alla devozione del Sacro Cuore.
 Si porta la Comunione agli ammalati
ore 20.30 In Oratorio: Incontro con i genitori dei ragazzi di 3ª media
ore 20.30 Dalle Suore: Adorazione Eucaristica con la Fraternità Francescana 

“Santa Chiara”

7 Domenica XXXII del tempo ordinario (IV settimana del salterio)
Dal Vangelo “...Che poi i morti risorgono, lo ha indicato anche Mosè a propo-

sito del roveto, quando chiama il Signore: Dio di Abramo, Dio di 
Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi; 
perché tutti vivono per lui». ...” (Lc 20, 37-38)

 Sante Messe con orario festivo
ore 11.00 Santa Messa in ricordo dei caduti di tutte le guerre
ore 17.45 Celebrazione dei Vespri

8 lunedì ore 20.30 - Centri di Ascolto nei luoghi previsti, preceduti da una bre-
ve trasmissione da Radio Basilica 

ore 20.30 In Oratorio: Incontro catechisti e animatori del 1ª media

9 martedì Dedicazione della Basilica Lateranense. Festa. Sante Messe con 
orario feriale

ore 20.30 In Oratorio: Incontro catechisti e animatori del 3° anno di ICFR

10 mercoledì ore 20.45 in oratorio: Riunione del Consiglio Direttivo Oratorio

11 giovedì San Martino di Tours. Sante messe con orario feriale
ore 20.30 In Oratorio: Incontro catechisti e animatori del 2° anno di ICFR
in mattinata: Ritiro spirituale per i sacerdoti
ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

12 venerdì ore 20.30 in oratorio: Incontro della Commissione Catechesi aperto a 
tutti. (vedi pag. 32)

13 sabato In Oratorio: Raccolta di san Martino (vedi pag. 32)

14 Domenica XXXIII del tempo ordinario (I settimana del salterio)
Dal Vangelo “...Mentre alcuni parlavano del tempio e delle belle pietre e dei doni 

votivi che lo adornavano, disse: «Verranno giorni in cui, di tutto 
quello che ammirate, non resterà pietra su pietra che non venga 
distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando accadrà questo e 
quale sarà il segno che ciò sta per compiersi?»…” (Lc 21, 5-7)

 Sante Messe con orario festivo
 Giornata Nazionale del Ringraziamento per i frutti della terra e del 

lavoro dell’uomo. Dopo la Santa Messa delle 11.00 in piazza Libertà 
avrà luogo la benedizione dei mezzi agricoli

ore 15.00 Oratorio: Festa d’autunno
ore 15.00 Dalle Suore: Incontro per i genitori dei bambini del primo anno di 

iniziazione Cristiana
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15 lunedì ore 20.45 Oratorio: Magistero per i catechisti

17 mercoledì Santa Elisabetta d’Ungheria
ore 20.30 Dalle Suore: Consiglio Pastorale Parrocchiale
ore 20.30 Manerbio: Itinerario zonale di spiritualità per i giovani

18 giovedì ore 20.30 dalle Suore: Lectio Divina

20 sabato Brescia: In mattinata Convegno Diocesano per la presentazione 
del Progetto Pastorale per adolescenti e pre-adolescenti

21 Domenica “Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo”. Solennità
 (Proprio del salterio)

Dal Vangelo “...Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non 
sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi!». Ma l’altro lo 
rimproverava: «Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato 
alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo il giusto 
per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male». 
E aggiunse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo 
regno». Gli rispose: «In verità ti dico, oggi sarai con me nel 
paradiso»...” (Lc 23 39-43)

 Sante Messe con orario festivo
 Presentazione della Beata Vergine Maria
 Giornata del Seminario
 Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento 

del clero
 Giornata mondiale per le comunità claustrali femminili
ore 11.00  Santa Messa solenne in canto 
ore 12.00 Amministrazione del Battesimo
ore 15.00 Esposizione del Santissimo. Canto del Vespro. Adorazione comu-

nitaria. Atto di consacrazione a Cristo Re. Benedizione solenne e 
reposizione alle 17.30

ore 15.00 Oratorio: incontro con i genitori dei bambini del terzo anno di ini-
ziazione Cristiana

ore 15.00 Suore: incontro con i genitori dei bambini di 5ª elementare

22 lunedì Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti
 XXXIV settimana del tempo Ordinario
 (II settimana del salterio)

25 giovedì ore 20.30 dalle Suore: Lectio Divina

27 sabato  Inizia il Tempo di Avvento. 
 Si apre la Novena dell’Immacolata
ore 20.30 In Basilica veglia di preghiera “Entriamo con cuore nuovo nel 

tempo dell’Avvento”
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28 Domenica Prima di Avvento (I settimana del salterio)

Dal Vangelo “...Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Si-
gnore vostro verrà. Questo considerate: se il padrone di casa 
sapesse in quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e 
non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi state 
pronti, perché nell’ora che non immaginate, il Figlio dell’uomo 
verrà. ...” (Mt 24, 42-44)

 Sante Messe con orario festivo
 N.B.: Si apre la settimana della stampa cattolica
ore 15.00 Oratorio: incontro con i genitori dei bambini del quarto anno di ini-

ziazione Cristiana
ore 15.00 Oratorio: incontro con i genitori dei bambini del secondo anno di 

iniziazione Cristiana
ore 16.00 Dalle Suore incontro con l’Azione Cattolica Adulti

29 lunedì ore 20.30 dalle suore: Preparazione dei Centri di Ascolto

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
N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a disposizione 
per le confessioni.

Il Nuovo Anno Liturgico
Con l’Avvento entriamo in un tempo sacro nel quale si celebra la venuta di No-
stro Signore Gesù Cristo. Mentre nel tempo di Natale contempliamo il mistero di 
Dio fatto uomo e dell’Uomo Gesù che si manifesta come Dio, le quattro settimane 
dell’Avvento che quest’anno inizia con domenica 28 novembre, hanno lo scopo di 
farci guardare all’avvenire, nell’attesa del glorioso ritorno del Signore. La sintesi del-
la liturgia dell’Avvento la troviamo nei due prefazi di questo tempo: il primo rende 
grazie al Signore che è già venuto “nell’umiltà della nostra natura umana”; il secon-
do prefazio che si prega dal 17 al 24 dicembre evoca i profeti, S. Giovanni Battista, la 
Vergine Maria perché “ci prepariamo con gioia al mistero del Natale”.
N.B.: Durante il tempo di Avvento alle ore 9.00, nel corso della Santa Messa sarà 
celebrata “L’ora di lodi” e verrà dettato un pensiero di riflessione dopo il Vangelo.
Così alle ore 18.00, verrà celebrato il Vespro e sarà dettata una riflessione dopo la 
lettura del Vangelo. Una riflessione sarà proposta anche nel corso della Messa delle 
ore 7.00.
Tutti i Lunedì e i mercoledì alle 8.15 e alle 17.45, da Radio Basilica breve catechesi 
d’Avvento sul tema: “Tutti siano una cosa sola”.
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2 giovedì Primo del mese. Dopo la S. Messa delle ore 9.00 esposizione del 
Santissimo e adorazione comunitaria e personale fino alle ore 
12.00

ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

3 venerdì  Primo del mese, dedicato alla devozione del Sacro Cuore 
 Si porta la Comunione agli ammalati.
ore 20.30  Dalle Suore: Adorazione Eucaristica con la Fraternità Francesca-

na “Santa Chiara”
ore 20.30 In Canonica: Riunione del Consiglio Pastorale per gli Affari Eco-

nomici

5 Domenica Seconda di Avvento (II settimana del salterio)

Dal Vangelo “...Io vi battezzo con acqua per la conversione; ma colui che 
viene dopo di me è più potente di me e io non son degno ne-
anche di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito santo 
e fuoco. Egli ha in mano il ventilabro, pulirà la sua aia e rac-
coglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con un 
fuoco inestinguibile». ...” (Mt 3, 11-12)

 Sante Messe con orario festivo 
ore 15.00 Oratorio: Incontro per il Primo Anno di Iniziazione Cristiana
ore 15.00 Suore: Incontro per i genitori dei ragazzi di 1ª e 2ª media

6 lunedì ore 20.30 Centri di Ascolto preceduti da una breve trasmissione 
da Radio Basilica

7 martedì S. Ambrogio - Patrono della Regione Lombardia
ore 11.00 Casa del Prevosto: Riunione dei sacerdoti per la programmazio-

ne del mese
ore 18.00  Santa Messa prefestiva dell’Immacolata
ore 20.30 Oratorio: Riunione del Consiglio Direttivo

8 mercoledì Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria
 Solennità (proprio del salterio)

Dal Vangelo “...Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, av-
venga di me quello che hai detto». ... (Lc 1, 38)

 Sante Messe con orario festivo
ore 11.00  Festa degli anniversari di matrimonio. Santa Messa solenne in 

canto
ore 17.30 Vespri solenni

8 L’Angelo di Verola

calendario liturgico
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lettera ai seminaristi

Cari Seminaristi,
nel dicembre 1944, quando fui chiama-
to al servizio militare, il comandante di 
compagnia domandò a ciascuno di noi 
a quale professione aspirasse per il fu-
turo. Risposi di voler diventare sacerdo-
te cattolico. Il sottotenente replicò: Allo-
ra Lei deve cercarsi qualcos’altro. Nella 
nuova Germania non c’è più bisogno di 
preti. Sapevo che questa “nuova Germa-
nia” era già alla fine, e che dopo le enor-
mi devastazioni portate da quella follia 
sul Paese, ci sarebbe stato bisogno più 
che mai di sacerdoti. Oggi, la situazione 
è completamente diversa. In vari modi, 
però, anche oggi molti pensano che il 
sacerdozio cattolico non sia una “pro-
fessione” per il futuro, ma che apparten-
ga piuttosto al passato. Voi, cari amici, 
vi siete decisi ad entrare in seminario, e 
vi siete, quindi, messi in cammino ver-
so il ministero sacerdotale nella Chiesa 
Cattolica, contro tali obiezioni e opinio-
ni. Avete fatto bene a farlo. Perché gli 
uomini avranno sempre bisogno di Dio, 
anche nell’epoca del dominio tecnico 
del mondo e della globalizzazione: del 
Dio che ci si è mostrato in Gesù Cristo 
e che ci raduna nella Chiesa universale, 
per imparare con Lui e per mezzo di Lui 
la vera vita e per tenere presenti e ren-
dere efficaci i criteri della vera umanità. 
Dove l’uomo non percepisce più Dio, la 
vita diventa vuota; tutto è insufficiente. 
L’uomo cerca poi rifugio nell’ebbrezza 
o nella violenza, dalla quale proprio la 
gioventù viene sempre più minacciata. 

Dio vive. Ha creato ognuno di noi e co-
nosce, quindi, tutti. È così grande che 
ha tempo per le nostre piccole cose: “I 
capelli del vostro capo sono tutti conta-
ti”. Dio vive, e ha bisogno di uomini che 
esistono per Lui e che Lo portano agli 
altri. Sì, ha senso diventare sacerdote: 
il mondo ha bisogno di sacerdoti, di 
pastori, oggi, domani e sempre, fino a 
quando esisterà.

Il seminario è una comunità in cammi-
no verso il servizio sacerdotale. Con ciò, 
ho già detto qualcosa di molto impor-
tante: sacerdoti non si diventa da soli. 
Occorre la “comunità dei discepoli”, l’in-
sieme di coloro che vogliono servire la 
comune Chiesa. Con questa lettera vor-
rei evidenziare anche guardando indie-
tro al mio tempo in seminario qualche 

Lettera del Santo Padre
Benedetto XVI
ai seminaristi
I n vista della Giornata del Seminario, che si terrà anche nella nostra Parrocchia 

il 21 novembre prossimo, pubblichiamo la prima parte della lettera che il Santo 
Padre ha inviato a tutti i seminaristi del mondo. È una lettura che vivamente 

consigliamo a tutti.

Il Papa, nel corso della sua visita a Brescia, l’8 
novembre 2009, con il vescovo Monari, gli edu-
catori e i seminaristi bresciani.
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lettera ai seminaristi

elemento importante per questi anni 
del vostro essere in cammino.

1. Chi vuole diventare sacerdote, 
dev’essere soprattutto un “uomo di 
Dio”, come lo descrive san Paolo (1 
Tm 6,11). Per noi Dio non è un’ipo-
tesi distante, non è uno sconosciuto 
che si è ritirato dopo il “big bang”. 
Dio si è mostrato in Gesù Cristo. Nel 
volto di Gesù Cristo vediamo il vol-
to di Dio. Nelle sue parole sentiamo 
Dio stesso parlare con noi. Perciò la 
cosa più importante nel cammino 
verso il sacerdozio e durante tutta la 
vita sacerdotale è il rapporto perso-
nale con Dio in Gesù Cristo. Il sacer-
dote non è l’amministratore di una 
qualsiasi associazione, di cui cerca 
di mantenere e aumentare il numero 
dei membri. È il messaggero di Dio 
tra gli uomini. Vuole condurre a Dio 
e così far crescere anche la vera co-
munione degli uomini tra di loro. Per 
questo, cari amici, è tanto importan-
te che impariate a vivere in contatto 
costante con Dio. Quando il Signo-
re dice: “Pregate in ogni momento”, 
naturalmente non ci chiede di dire 
continuamente parole di preghiera, 
ma di non perdere mai il contatto 
interiore con Dio. Esercitarsi in que-
sto contatto è il senso della nostra 
preghiera. Perciò è importante che il 
giorno incominci e si concluda con 
la preghiera. Che ascoltiamo Dio 
nella lettura della Scrittura. Che gli 
diciamo i nostri desideri e le nostre 
speranze, le nostre gioie e sofferen-
ze, i nostri errori e il nostro ringrazia-
mento per ogni cosa bella e buona, 
e che in questo modo lo abbiamo 
sempre davanti ai nostri occhi come 
punto di riferimento della nostra 
vita. Così diventiamo sensibili ai no-
stri errori e impariamo a lavorare per 
migliorarci; ma diventiamo sensibili 
anche a tutto il bello e il bene che ri-
ceviamo ogni giorno come cosa ov-
via, e così cresce la gratitudine. Con 

la gratitudine cresce la gioia per il 
fatto che Dio ci è vicino e possiamo 
servirlo.

2. Dio non è solo una parola per noi. 
Nei Sacramenti Egli si dona a noi in 
persona, attraverso cose corporali. Il 
centro del nostro rapporto con Dio 
e della configurazione della nostra 
vita è l’Eucaristia. Celebrarla con 
partecipazione interiore e incontrare 
così Cristo in persona, dev’essere 
il centro di tutte le nostre giornate. 
San Cipriano ha interpretato la do-
manda del Vangelo: “Dacci oggi il 
nostro pane quotidiano”, dicendo, 
tra l’altro, che “nostro” pane, il pane 
che possiamo ricevere da cristiani 
nella Chiesa, è il Signore eucaristi-
co stesso. Nella domanda del Padre 
Nostro preghiamo quindi che Egli 
ci doni ogni giorno questo “nostro” 
pane; che esso sia sempre il cibo 
della nostra vita. Che il Cristo risorto, 
che si dona a noi nell’Eucaristia, pla-
smi davvero tutta la nostra vita con 
lo splendore del suo amore divino. 
Per la retta celebrazione eucaristica 
è necessario anche che impariamo 
a conoscere, capire e amare la li-
turgia della Chiesa nella sua forma 
concreta. Nella liturgia preghiamo 
con i fedeli di tutti i secoli passato, 
presente e futuro si congiungono in 
un unico grande coro di preghiera. 
Come posso affermare per il mio 
cammino personale, è una cosa en-
tusiasmante imparare a capire man 
mano come tutto ciò sia cresciuto, 
quanta esperienza di fede ci sia nel-
la struttura della liturgia della Mes-
sa, quante generazioni l’abbiano 
formata pregando.

Dal Vaticano, 18 ottobre 2010, Festa di 
San Luca, Evangelista.

Vostro nel Signore
Benedetto PP. XVI

(continua sul prossimo numero)
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C’è un’Italia esigente,
stateci attenti
C’è un Paese che non si perde lungo 
le derive del malvivere, del malaffare e 
della malapolitica, ma che neppure si 
ritrova nel sistematico e prevalente rac-
conto mediatico della realtà italiana. È 
un Paese che i lettori di Avvenire cono-
scono bene: è quello che ci sforziamo di 
raccontare ogni volta che ne abbiamo 
l’occasione (e cercandole, le occasioni, 
quando non sembra che ce ne siano). 
È un Paese che, nonostante il frastuo-
no degli slogan del ‘pensiero corretto’ 
e dei tamburi del relativismo, sa ancora 
e sempre riconoscere i valori fondativi 
del vivere insieme: l’amore rispettoso 
per la vita di ogni uomo e di ogni donna 
dal primissimo inizio al naturale com-
pimento; il riconoscimento pieno del 
ruolo unico della famiglia; la libertà di 
pensare, credere ed educare.
Questo Paese l’abbiamo visto larga-
mente rappresentato a Reggio Calabria, 
nei giorni della 46ª Settimana Sociale 
dei cattolici italiani, giorni intensi e se-
reni di dibattito e di confronto dei quali 
abbiamo dato e (ancora oggi) diamo 
conto. È un Paese fatto di gente consa-
pevole e impegnata in modo coerente, 
a ogni livello della comunità ecclesiale 
e della società civile. È un Paese che per 
fortuna riesce ancora a specchiarsi in 
più di un esponente del mondo politico, 
ma che anche in esso - da troppo tempo 
si vede e si sente sottorappresentato. 
È un Paese che coincide con la gente 

di Calabria che, la scorsa settimana, 
abbiamo incontrato in aeroporto, per 
strada, sui luoghi del loro lavoro e su 
quelli del nostro: gente amabile e tena-
ce, sobria e rigorosa, generosa e mai 
invadente (l’esatto contrario delle belve 
della ’ndrangheta che hanno braccato, 
ucciso e sciolto nell’acido Lea Garofalo, 
collaboratrice di giustizia).
Questo Paese è fatto di persone che 
danno più di quel che ricevono, e che 
sanno pensare al futuro comune, al 
bene di tutti. È un Paese di gente esi-
gente. Gente che dai grandi valori-base 
sa far discendere, con chiarezza, pur 
tra le cento difficoltà e contraddizioni 
che ogni giorno si vivono, tutti gli altri 
suoi ‘sì’ e ‘no’. No alle mafie e all’eco-
nomia ridotta a speculazione, no all’uso 
irresponsabile della natura e del pote-
re politico, no allo sfruttamento e allo 
svilimento del ‘diverso’ e dell’indifeso, 
no ai partiti senza democrazia interna 
(dove cioè mancano le regole o dove 
in nome delle regole si uccide la libertà 
di coscienza). Sì, invece e sempre, alla 

La “settimana”
di Reggio Calabria

“Cattolici nell’Italia di oggi. Un’agenda di speranza per il futuro del Paese” 
è il tema della 46ª Settimana Sociale che si è tenuta a Reggio Calabria, dal 
14 al 17 ottobre 2010. È stato un appuntamento di grande importanza che 

merita un approfondimento anche da parte nostra. Per questo, pubblichiamo l’edito-
riale di Marco Tarquinio, pubblicato da “Avvenire” del 19 ottobre.
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cultura della legalità e alla ben regolata 
integrazione dei nuovi cittadini, sì alla 
‘pulizia’ e al rigore della classe dirigente 
e a un federalismo sussidiario e solidale 
(antidoto alla rottura strisciante dell’uni-
tà nazionale), sì a un fisco equo che non 
penalizzi più i nuclei familiari con figli e 
non sia clemente con gli evasori fiscali, 
sì alla ricostruzione di un welfare soste-
nibile e alla restituzione agli elettori del 
potere di scelta sugli eletti in Parlamen-
to, sì a una sanità efficiente e al servizio 
dei malati e a un mondo del lavoro che 
sia ‘flessibile’ per accogliere i giovani e 
non solo per farli precari, sì a un’Italia 
che si batta con coraggio nel mondo 
per affermare i diritti umani e il rispetto 
delle minoranze perseguitate.
Sono ‘sì’ e ‘no’ che pesano. Di gente che 
non si accontenta dello spettacolino in-
crescioso della politica-gossip e della 
politica-veleno, dell’economia rapace e 
lazzarona, del sindacalismo conserva-
tore e miope e della giustizia azzoppa-
ta. Di gente che parla sempre di più di 

un’altra politica e di un’altra «generazio-
ne» di politici. Eppure - in questo tempo 
cinico e baro nel quale sembrano con-
tare solo le «scelte» di campo e di fazio-
ne (con Bersani, con Berlusconi o con 
Casini?) e in cui le «mediazioni» finisco-
no per essere sempre e solo quelle che 
fanno strame dei valori fondativi, cari ai 
cattolici e a tanti laici - quelle idee-cardi-
ne, quelle parole, quelle attese pesanti 
paiono non fare rumore. Non somiglia-
no all’Italia sangue e lustrini che abita 
le pagine di tanti giornali (non di tutti, e 
meno male). Dicono che sia il racconto 
dell’Italia che «vogliono i più». Noi non ci 
crediamo. C’è un Paese che non si ac-
contenta, non si accontenta proprio. Ed 
è un Paese che si esprime soprattutto 
nella forza costruttiva di quello che si è 
soliti chiamare il mondo cattolico. Noi, 
ancora una volta, l’abbiamo visto bene. 
Disattenti e disinteressati forse non fa-
ranno male ad aprire gli occhi.

Marco Tarquinio
(da: Avvenire - martedì 19 ottobre 2010 pag. 1)

La missione dei cristiani è sempre quel-
la di annunciare il Vangelo ed essere, 
così, artefici di pace e di riconciliazione. 
Una missione che non può arretrare 
neppure di fronte alla «difficile» realtà 
mediorientale, che chiama i credenti in 
Cristo al dialogo con le altre religioni, 
sapendo sempre «distinguere tra realtà 
politica e realtà religiosa».
Alla presenza di Benedetto XVI, ieri mat-

tina sono stati il relatore generale, Anto-
nios Naguib, patriarca di Alessandria 
dei copti in Egitto, e il segretario specia-
le Joseph Soueif, arcivescovo di Cipro 
dei Maroniti, a presentare la «Relazio-
ne dopo la discussione», sintesi degli 
argomenti principali trattati dal Sinodo 
dei Vescovi sul Medio Oriente, entrato 
nella sua seconda settimana di lavori. 
Un testo in cui si torna a riaffermare con 

Sinodo: cristiani,
missione di pace e riconciliazione

S i è conclusa a Roma la 1ª settimana del Sinodo per il medio Oriente. È un evento 
straordinario che proseguirà. Di seguito pubblichiamo una sintesi dei lavori che 
sono proseguiti nelle settimane successive.

Nuova condanna dell’antisemitismo.
La necessità del dialogo con ebraismo e islam
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forza il rifiuto di «antisemitismo e antie-
braismo», sottolineando come tra l’altro 
«le difficoltà dei rapporti fra i popoli arabi 
ed il popolo ebreo sono dovute piuttosto 
alla situazione politica conflittuale». Noi, 
spiega al riguardo la relazione, «distin-
guiamo tra realtà politica e religiosa», in 
quanto «i cristiani hanno la missione 
di essere artefici di riconciliazione e di 
pace, basate sulla giustizia per entrambe 
le parti». Da qui l’esortazione a un impe-
gno sempre più deciso in direzione del 
dialogo interreligioso, a proposito del 
quale vengono ricordate le iniziative pa-
storali di dialogo con l’ebraismo, come 
per esempio «la preghiera in comune a 
partire dai Salmi, la lettura e meditazione 
dei testi biblici». Punto di partenza della 
riflessione di Naguib e Souief, tuttavia, 
è la centralità della Parola di Dio e il fat-
to che essere cristiani significa essere 
missionari. L’annuncio religioso, è stato 
ribadito, «non è proselitismo», ma piut-
tosto «testimoniare con gioia il Vangelo», 
un compito che si declina anche attra-
verso i mass-media, le scuole e le uni-
versità cattolica, «luogo privilegiato della 
coesistenza pacifica». Da qui la richiesta 
di una maggior attenzione ai giovani e 
alle donne, «forza del presente e speran-
za del futuro», così come ai laici e alle 
nuove realtà ecclesiali, al valore della 
vita monastica e contemplativa, che 
vanno riscoperte. Tra i suggerimenti, la 
creazione di una sorta di “banca dei sa-
cerdoti” e di una per i laici, così da avere 
sempre «persone pronte a raggiungere i 
fedeli nelle zone in difficoltà».
Sul piano delle relazioni interreligiose, 
netta è la condanna la violenza «da qua-
lunque parte provenga». In particolare, 
nel tornare ad auspicare la soluzione 
‘Due popoli, due Stati’, viene espressa so-
lidarietà ai palestinesi, la cui situazione 
attuale «favorisce il fondamentalismo». 
Chiara, al riguardo, è la condanna della 
«avanzata dell’Islam politico», che per al-
tro «colpisce i cristiani nel mondo arabo» 
poiché «vuole imporre un modello di vita 
islamico a volte con la violenza e ciò co-

stituisce una minaccia per tutti». Di qui, 
tra l’altro, la richiesta alla comunità in-
ternazionale di tener «sufficientemente 
conto della drammatica situazione dei 
cristiani in Iraq». «I cristiani - si specifica 
al riguardo - devono favorire la democra-
zia, la giustizia, la pace e la laicità positi-
va. Le Chiese in Occidente sono pregate 
di non schierarsi per gli uni dimentican-
do il punto di vista degli altri».
Quanto al tema dell’emigrazione, la re-
lazione ha posto in evidenza che, pur se 
essa è un «diritto naturale», tuttavia «non 
va incoraggiata come scelta preferibile, 
bisogna piuttosto favorire la pace e lo 
sviluppo perché i cristiani restino in Me-
dio Oriente», facendo nello stesso tem-
po in modo che che Chiese locali siano 
messe in grado di mantenere i contatti 
con i fedeli anche al di fuori del Paese 
d’origine. Sul versante opposto, quello 
cioè dell’immigrazione in Medio Orien-
te di asiatici e africani - spesso sfruttati 
sul lavoro - le ‘parole d’ordine’ del Sino-
do sono: «accoglienza» e «sostegno».

Salvatore Mazza

(da: Avvenire - martedì 19 ottobre 2010     
pag. 16)
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P roseguiamo la lettura della lette- 
ra pastorale che il nostro vescovo 
Luciano Monari invia a tutta la co-

munità diocesana come riflessione e pro-
gramma per l’anno pastorale 2010-2011.
L’invito che rivolgiamo è quello di leggerla, 
approfondirla e di parlarne in ogni occa-
sione possibile (riunioni, incontri...).
Vi saremmo grati se volete farci pervenire 
le vostre riflessioni e proposte attraverso i 
vari componenti del Consiglio Pastorale.

6. Nuove creature
Servizio reso ai fratelli a imitazione del 
servizio che si è ricevuto da Gesù; amore 
fraterno, segno caratteristico del legame 
di amicizia con Gesù. Abbiamo così due 
indizi per comprendere che cosa sia e 
come nasca la comunità cristiana. La 
comunità cristiana è fatta di gente ordi-
naria, che non ha in sé nulla di speciale; 
non appartiene a una razza particolare e 
non condivide una particolare cultura; 
non è particolarmente intelligente o col-
ta o ricca o furba o potente. Se una carat-
teristica può essere accennata, è quella 
che Paolo faceva notare ai Corinzi: “Non 
ci sono tra voi molti sapienti dal punto di 
vista umano, né molti potenti, né molti 
nobili” (1Cor 1, 26) Eppure, queste per-
sone sono state raggiunte da Gesù, dal 
suo amore e questo evento ha prodotto 
una frattura nel loro stile di vita. Se prima 
cercavano di raggiungere i primi posti e 
di diventare persone importanti, adesso 
desiderano farsi servitori gli uni degli 
altri; se prima cercavano unicamente di 
difendere gelosamente il proprio benes-
sere, adesso la loro vita è un apprendi-
stato continuo dell’amore fraterno che 
desidera maturare fino a diventare scel-
ta globale di vita. L’amore di Gesù li ha 
cambiati; sono, in modo misterioso ma 
realissimo, ‘nuove creature’ (cf 2Cor 5, 

Camminiamo
con il nostro Vescovo

17). Questa trasformazione può essere 
descritta in mille modi diversi: “Eravate 
un tempo tenebra; ora siete luce nel Si-
gnore. Comportatevi perciò come figli del-
la luce.” (Ef 5, 8) oppure: “Siete stati lavati, 
siete stati santificati, siete stati giustificati 
nel nome del Signore Gesù Cristo e nello 
Spirito del nostro Dio.” (1Cor 6, 11) oppu-
re ancora: “Il vento soffia dove vuole e ne 
senti la voce, ma non sai da dove viene né 
dove va. Così è di chiunque è nato dallo 
Spirito.” (Gv 3, 8).

7. Il ritratto
della prima comunità
Per questo san Luca, descrivendo la vita 
della prima comunità di Gerusalemme, 
compone alcuni ‘sommari’ che costitu-
iscono il ritratto incantevole di una co-
munità ‘alternativa’: “Erano perseveranti 
nell’insegnamento degli apostoli e nella 
comunione, nello spezzare il pane e nelle 
preghiere... spezzando il pane nelle case, 
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prendevano cibo con letizia e semplicità 
di cuore lodando Dio e godendo il favore 
di tutto il popolo... La moltitudine di colo-
ro che erano diventati credenti aveva un 
cuore solo e un’anima sola e nessuno 
considerava sua proprietà quello che gli 
apparteneva, ma tutto era fra loro comu-
ne. Con grande forza gli apostoli davano 
testimonianza della risurrezione del Si-
gnore...” (At 2, 42.46-47; 4, 32). Si tratta 
naturalmente di una descrizione idea-
lizzata; è difficile pensare che a Gerusa-
lemme tutti fossero perfettamente santi. 
Ma Luca vuole dire una cosa decisiva: 
nella comunità che si raccoglie attorno 
agli apostoli si intravede uno stile nuovo 
di vita, un modo nuovo di vivere i rap-
porti tra le persone; un modo originale, 
che ha avuto in Gesù la sua sorgente e 
continua ad avere in lui la sua regola. È 
l’immagine più vera della Chiesa, quel 
capolavoro che tutte le comunità cristia-
ne, a volte piccole e povere, disperse nel 
tempo e nello spazio, cercheranno osti-
natamente di ammirare, imitare, attua-
re. La comunità cristiana è questa; per 
comprenderla, bisogna tenere davanti 
agli occhi e rielaborare dentro al proprio 
cuore tutte queste immagini: Gesù che 
lava i piedi ai discepoli, Gesù che parla ai 
discepoli come ad amici e che, per loro, 
si consegna liberamente alla morte di 
croce, i rapporti fraterni tra gli apostoli 
a Gerusalemme, la preghiera comune e 
la frazione del pane, la condivisione dei 
sentimenti e dei beni materiali.

Capitolo primo
Il dono dell’Amore

Dio ama negli uomini

8. Un dono universale
Sorge inevitabile una domanda: “Que-
sto legame di amore fraterno fa dei cre-
denti un cuore solo e un’anima sola. E 
gli altri? Quelli che non appartengono 
alla comunità sono esclusi da questo 
amore? Come si configura il rapporto tra 
la comunità cristiana e il mondo in cui 
essa vive? I cristiani costituiscono una 

‘setta’, cioè un gruppo legato al suo in-
terno da vincoli fortissimi, ma separato 
radicalmente dall’esterno, contrapposto 
agli ‘altri’?” Non possiamo negare che un 
esito di questo genere sia possibile, ma 
aggiungiamo subito che non sarebbe 
sano, non corrisponderebbe al dinami-
smo della vita nuova in Cristo. L’amore 
che viene da Dio e che, attraverso Cristo, 
raggiunge i credenti non è amore che 
discrimina, che ama uno per respingere 
un altro: “Dio ha tanto amato il mondo - si 
legge nel vangelo di Giovanni - da donare 
il suo Figlio Unigenito perché chiunque 
crede in Lui non muoia ma abbia la vita 
eterna.” (Gv 3, 16). Termine dell’amore di 
Dio non è solo la Chiesa o il gruppo dei 
credenti, ma il mondo intero, senza nes-
suna esclusione; e questo amore di Dio 
è attuale (non solo riservato per un lon-
tano futuro) e attivo (non solo un ideale 
astratto). Ogni uomo, che lo sappia o no, 
è raggiunto da questo amore, rigenerato, 
perdonato, purificato, giustificato: il Sa-
maritano straniero che si ferma a curare 
uno sconosciuto ferito, nonostante sia 
scismatico e lontano dalla comunione 
di Israele, è mosso da questo amore; lo 
sposo e la sposa che si prendono cura 
uno dell’altro e offrono uno all’altro la 
sicurezza della loro fedeltà sono mossi 
da questo amore; l’amico che condivide 
con l’amico desideri e progetti e pone il 
bene dell’amico prima della sua autorea-
lizzazione è mosso dallo stesso amore... 
Insomma, il mondo intero, l’umanità 
intera è attraversata da una inesauribile 
corrente di amore che proviene da Dio 
e che sostiene il mondo. Se non ci fos-
se questa forza di amore i genitori non 
amerebbero più i loro figli, i politici non 
si prenderebbero cura del bene comune, 
i volontari non spenderebbero tempo ed 
energie e soldi per degli sconosciuti, i 
maestri non si curerebbero del bene dei 
discepoli e i medici non si sacrifichereb-
bero per curare un malato. C’è una do-
tazione illimitata di amore messa da Dio 
a disposizione dell’uomo perché la vita 
quotidiana ne sia riempita e animata.
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35° anniversario
de “L’Angelo di Verola”

Si è conclusa la Mostra “I disegni 
dell’Angelo” e la serie di manife-
stazioni che dal 10 al 24 ottobre 

hanno celebrato i 35 anni de “L’Angelo 
di Verola”. Moltissimi i visitatori della 
mostra, molti meno i partecipanti agli 
incontri ma, nel complesso, il bilancio 
è positivo.
Un grazie di cuore a tutti coloro che, 
a diverso titolo, hanno contribuito 
alla riuscita delle manifestazioni, dai 
generosissimi volontari che, non solo 
hanno allestito e vegliato, ma anche 
improvvisato visite guidate alla chiesa 
della Disciplina, ai relatori che sono 
intervenuti e che ci hanno dato bel-
lissime testimonianze. Qui di seguito 
pubblichiamo alcune immagini e due 
degli interventi che hanno caratterizza-
to la serata di venerdì 22 ottobre 2010. 
Nei prossimi numeri pubblicheremo i 
rimanenti. Ancora grazie a tutti.

La Redazione

L’inaugurazione della mostra.

Rosetta Mor e Massimo Calvi.
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Il 12 ottobre 1975 iniziava il mio servi-
zio pastorale a Verolanuova. Nell’oc-
casione, il Comitato costituitosi per 

l’ingresso, aveva curato un fascicolo 
sulla cui copertina appariva, in forma 
stilizzata, la cupola della Basilica sovra-
stata dall’Angelo. L’immagine divenne 
per me un richiamo e un simbolo che 
rappresentava, in maniera immedia-
ta, la comunità parrocchiale che dal 
vescovo mons. Luigi Morstabilini ero 
stato chiamato a servire.

Quell’Angelo sulla cupola, che poi sco-
prii che si muove sospinto dal vento, 
sembrava annunciare con la sua trom-
ba che “la Buona Notizia” è rivolta a 
tutti, nessuno escluso.

In quegli anni, pieni di fervore e iniziati-
ve nel clima post-conciliare, la Chiesa, 
intesa come popolo di Dio, sentiva im-
pellente il bisogno di sperimentare vie 
nuove di evangelizzazione.

In questo contesto si rendeva ancor 
più necessario coinvolgere e respon-
sabilizzare i laici. Nei primi incontri 
con i confratelli don Luigi Lussignoli, 
don Dino Bressanelli e don Angelo 
Quaranta, nel dicembre 1975, lanciai 
l’idea di un fascicolo mensile che, 
come si può leggere nelle prime righe 
del numero zero, edito in occasione del 
Natale, “Senza pretese, ma con grande 
desiderio di essere a servizio dei Vero-
lesi... vorrebbe essere un periodico che 
arriva puntualmente, ogni mese, nelle 
famiglie verolesi. È un tentativo per cre-
are un “bollettino” dove i fatti della vita 
ecclesiale e sociale di Verolanuova, letti 
in dimensione locale, possano servire 

ai lettori per una maturazione comuni-
taria, cristiana e civile”.

In quell’occasione, nel mio primo in-
tervento di prima pagina (che poi avrei 
continuato per ben ventotto anni), ri-
volgendomi ai miei parrocchiani, sot-
tolineavo come “...abbiamo bisogno di 
recuperare la dimensione comunitaria 
della nostra fede e di vivere quindi la ca-
rità come servizio verso i singoli”.

Nasceva così il mensile “L’Angelo di 
Verola” che per trentacinque anni sa-
rebbe entrato nelle case dei Verolesi. 
La Provvidenza, fin dai primi momenti 
di vita del bollettino parrocchiale, mi 
metteva accanto validi collaboratori, 
grazie ai quali il periodico è andato 
sempre più qualificandosi con ap-
profondimenti in campo ecclesiale e 
sociale. “L’Angelo...” ha continuato la 
sua vita grazie al sostegno dei lettori, 
ad una forma capillare di distribuzione, 
resa possibile dalla segreteria ospita-
ta presso le reverende Suore e da un 
gruppo consistente di volontari.

Mentre penso alla nascita e allo svi-

35° anniversario de “L’Angelo di Verola”

Intervento
di mons. Luigi Corrini
Chiesa della Disciplina, venerdì 22 ottobre 2010
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luppo del nostro “Angelo di Verola”, la 
memoria va a tutti i collaboratori: ai 
confratelli sacerdoti, ai numerosi laici 
che, a diverso titolo, hanno prestato la 
loro opera.

La memoria del cuore, va però a colui 
che amo definire il ‘Padre’ dell’“Angelo 
di Verola”, al maestro Rino Bonera, che, 
senza dubbio, può essere ritenuto una 
delle espressioni più riuscite del catto-
licesimo sociale verolese degli ultimi 
decenni del secolo scorso. Egli, dopo il 
periodo prestato alla politica, in qualità 
di sindaco di Verolanuova, offrì il suo 
contributo di cittadino e credente in va-
rie istituzioni. Ebbe modo di esprime-
re la sua versatilità anche nel campo 
artistico e teatrale. Soprattutto, grazie 
alla sua vena letteraria, fu pubblicista 
e apprezzato collaboratore di riviste e 
giornali. Queste sue doti ebbe modo di 
esprimerle compiutamente nella fatti-
va collaborazione all’“Angelo di Verola”. 
Chi non ricorda la sua pagina che ha 
visto protagonista l’Angelo in perso-
na, simbolo della nostra Basilica, una 
pagina che offriva ai lettori riflessioni 
ricche di valori e di spiritualità?

Il maestro diventò dell’“Angelo...” capo-
redattore, impaginatore esperto a tal 
punto da suscitare ammirazione nello 
stesso tipografo che non mancava di 
congratularsi con il parroco, definito 
da lui fortunato per avere accanto un 
così raffinato e preparato collaborato-
re.

La diffusione dell’“Angelo...”, nella qua-
si totalità della nostra parrocchia, ha 
senza dubbio contribuito a rendere più 
efficace l’azione pastorale nei momen-
ti forti, come in occasione delle due 
Missioni predicate al popolo. “L’An-
gelo di Verola” ha fatto, poi, da apripi-
sta alla nascita di ‘Radio Basilica’ nel 
1982, in occasione delle Missioni al 
popolo, predicate dai padri Passionisti. 
Si può dire che ‘Radio Basilica’ è una 
filiazione dell’“Angelo...”, grazie anche 

all’intuizione e alla presenza assidua 
di Tiziano Cervati, alunno del maestro 
Bonera, attuale capo-redattore del bol-
lettino parrocchiale.

Un’attenzione particolare merita la 
vasta collaborazione prestata all’“An-
gelo...” dalla poetessa Rosetta Mor. Il 
valore letterario della sua opera, rico-
nosciuto dalla critica in tanti concorsi 
letterari, è stato e continua ad essere 
un dono che arricchisce il mensile ve-
rolese. Ogni volta, Massimo Calvi illu-
stra la poesia pubblicata con disegni di 
profilo artistico, esposti in questi giorni 
nella mostra allestita nella chiesa dei 
Disciplini a cura della Redazione del- 
l’“Angelo...”.

L’affermarsi della organizzazione della 
parrocchia, pastoralmente strutturata 
in diaconie, è da attribuirsi, senza dub-
bio, alla presenza capillare dell’“Ange-
lo...” e dalla voce di ‘Radio Basilica’, 
strumenti tanto preziosi nel rendere 
efficace l’annuncio della Parola nelle 
famiglie dei quartieri decentrati della 
Comunità.

Ritengo che, nel futuro, chi vorrà cono-
scere la storia religiosa e civile dell’ul-
timo cinquantennio di Verolanuova, 
non potrà prescindere dalle migliaia e 
migliaia di pagine raccolte ora in tren-
tacinque volumi dell’“Angelo...”, natu-
ralmente persone, fatti e avvenimenti 
richiederanno una lettura critica ed 
una interpretazione adeguata, proprie 
di ogni ricerca storica.

A mons. Luigi Bracchi l’augurio di 
buon lavoro e un grazie sentito per 
aver continuato l’impresa e aver sapu-
to rendere ancor più fruibili le pagine 
dell’“Angelo...”, con una veste grafica 
ricca di colori, degna di una rivista.

Grazie, mio caro “Angelo di Verola”! A 
nome mio e di tutti i Verolesi. Grazie, 
‘Radio Basilica’! Voce amica di tutta la 
Comunità.
Verolanuova 22 ottobre 2010
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Quando l’Angelo, nel dicembre 
del 1975, arrivò per la prima vol-
ta nelle nostre case, “Le Qua-

rantore avevano le ore contate” (come 
recitava uno dei titoli), l’Oratorio, la Ba-
silica, San Rocco, la Disciplina erano in 
uno stato pietoso, la comunità cristiana 
verolese era vivace ma divisa, molta la 
religiosità di facciata, al triduo pasquale 
partecipavano si e no, quaranta perso-
ne. Quell’articolo e quelle immagini sul-
le Quarantore ci mostravano impieto-
samente quello che eravamo... bellezza 
di facciata ma dietro... tanto bisogno di 
rinnovamento. Verolanuova viveva un 
periodo di particolare floridezza, ma le 
povertà erano ancora tante, anche se 
dignitose. I primi vietnamiti e i primi 
marocchini arrivavano in paese senza 
traumi particolari e l’Angelo, discreta-
mente, ci mostrava l’accoglienza, quel-
la vera.

L’Angelo, arrivando, cominciò a mo-
strarci tutto questo, a farci vedere con 
occhi nuovi tutto quanto era sotto i no-
stri occhi da sempre e a farci prendere 
consapevolezza. L’Angelo dalla cupola 
incominciò a parlare, e lo faceva davve-
ro attraverso le parole di Rino Bonera. 
E ci richiamava all’ordine, dandoci una 
consapevolezza nuova del nostro es-
sere comunità e lo faceva con una co-
municazione pulita, mai gridata, anche 
quando ci poneva davanti cose serie ed 
importanti. Ci faceva scoprire con sem-
plicità cos’era e cosa poteva essere, 
cosa poteva diventare la nostra comu-
nità, ci faceva scoprire che era possibile 
andare avanti insieme e non in ordine 
sparso, ci faceva scoprire che c’era un 
progetto preciso, che c’erano obietti-
vi che si potevano raggiungere, che i 

problemi si potevano affrontare e risol-
vere... insieme. Abbiamo cominciato a 
prendere consapevolezza di chi siamo e 
di quali valori portiamo.

Internet era ancora di là da venire, i tele-
fonini esistevano solo nell’immaginario 
di Star Trek, ma l’Angelo ci dimostrava 
che era possibile comunicare, colle-
gare, far stare insieme persone che da 
tempo non si parlavano. Si è comincia-
ta a capire l’importanza di comunicare 
tra di noi e con il mondo. All’Angelo si 
affiancò ben presto la radio e, quando 
comparve internet, la nostra comunità 
fu tra le primissime a comprenderne 
l’importanza e a dotarsi di un sito, anzi, 
di più siti internet, ancor prima della 
stessa Diocesi di Brescia. Strumenti 
importanti che lavoravano in simbiosi, 
in un tutt’uno inscindibile.

Ma l’Angelo, da solo, è solamente un 
pezzo di carta qualsiasi, bello e patina-
to, ma solo carta. Ciò che l’ha reso vivo 
e importante sono state le persone che 

35 anni di Angelo di Verola

Intervento di Tiziano Cervati
Chiesa della Disciplina, 22 ottobre 2010
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ci stavano dietro, coloro che l’hanno vo-
luto e difeso, che l’hanno portato avanti 
con una determinazione che rasenta 
la testardaggine, don Luigi Corrini in 
testa, con la levatura di Rino Bonera e 
con l’aiuto di tanti, tanti collaboratori 
che vennero incoraggiati a scrivere e 
collaborare. Un progetto preciso, por-
tato sempre avanti con lucidità e de-
terminazione. Mai una volta, in 35 anni, 
l’Angelo è uscito in ritardo se non per 
scelte precise.

Ecco il centro... un progetto preciso.

Ecco quello che mi colpì allora... giova-
ne ventiquattrenne, in piena fase di ri-
bellione e contestazione, con un piede 
in cinquemila scarpe, alla ricerca di me 
stesso e, come spesso accade in questi 
casi, confuso più che mai.

Non capivo bene cosa c’era dietro... ma 
capivo che c’era un progetto che guar-
dava avanti e che mi affascinava... e 
collaborai con l’Angelo fin dal numero 
zero.

Ma del passato hanno parlato a lungo e 

bene gli interventi di coloro che mi han-
no preceduto. È opportuno perciò parla-
re del presente e anche del futuro.

A 35 anni di distanza da quel 1975 è 
giusto fare due conti e tirare un po’ le 
somme e dare una spolverata a quel 
progetto.

Il modo di comunicare è radicalmente e 
profondamente cambiato.

Alla fine di agosto (il 26 per l’esattezza), 
su “la Repubblica” è apparso un arti-
colo di Alessandro Baricco con il titolo 
“2026 - La vittoria dei barbari”. (...) Nell’ar-
ticolo agostano, Baricco sostiene che i 
moderni inventarono la profondità della 
conoscenza e vi collocarono il senso, 
mentre i barbari (...) hanno smantellato 
il concetto di profondità e l’hanno sosti-
tuito con quello di superficialità e lì han-
no collocato il senso. (...) Il passaggio 
dalla cultura della profondità a quella 
della superficialità lo descrive così:

“Viaggiamo velocemente e ferman-
doci poco, ascoltiamo frammenti e 
non tutto, scriviamo nei telefoni, non 
ci sposiamo per sempre, guardiamo 
il cinema senza più entrare nei cine-
ma, ascoltiamo letture in rete senza 
più leggere libri e tutto questo andare 
senza radici e senza peso genera tut-
tavia una vita che appare sensata e 
bella. La superficie è tutto e in essa è 
scritto il senso”.

Per verificare quanto sia vera questa 
affermazione, basta entrare in Facebo-
ok o in un qualsiasi Social Network. Si 
parla molto ma si sente poco, raramen-
te si ascolta, frequentemente ci si parla 
addosso.

Scrive Angelo Onger sulla Voce del 
Popolo che (...) “c’è nella descrizione di 
Baricco tutta la leggerezza di un mondo 
che, forse perché sta morendo e si dibat-
te per sopravvivere, corre di qua e di là 
senza domandarsi se va nella direzione 
giusta”.La Famiglia Parrocchiale, 1935.
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Questo accade spesso anche nelle no-
stre realtà parrocchiali, ai nostri gruppi 
e alle nostre associazioni che, spesso, 
navigano a vista senza confrontarsi e 
comunicando poco o niente, fare, fare, 
fare, senza chiedersi se si va nella dire-
zione giusta.

Tuttavia con tutto questo ci dobbiamo 
fare i conti... dobbiamo avere il coraggio 
di entrarci dentro coraggiosamente.

Se non è mutato il messaggio origina-
le, le parole, la Parola di speranza che 
portiamo, è mutato irreversibilmente 
il modo per comunicarlo e ostinarsi 
nell’usare stili di comunicazione obso-
leti è fallimentare.

Con tutto questo deve fare i conti anche 
l’Angelo di Verola. In un panorama del-
la comunicazione come quello che ci 
circonda, non è più pensabile vedere gli 
strumenti di cui disponiamo, giornale, 
radio e siti internet, come entità sepa-
rate.

Serve un rilancio deciso e un progetto 

del tutto nuovo che coinvolga tutte le 
realtà parrocchiali in un modo nuovo di 
comunicare, a partire dal pulpito.

Non basta cambiare l’aspetto grafico 
del giornale se manca un progetto vero, 
concreto e complessivo che stimoli alla 
collaborazione. A lungo andare finirem-
mo anche noi per parlarci addosso e di 
bello rimarrebbe solo la carta patinata 
di cui è fatto l’Angelo di Verola.

Parlavo prima di coloro che hanno fat-
to nascere gli strumenti della comuni-
cazione qui a Verola e li hanno portati 
avanti con una determinazione che 
rasenta la testardaggine. Ebbene, per 
quanto mi riguarda, di quella determi-
nazione e di quella testardaggine mi 
ritengo erede, le ho fatte mie. Ricorde-
rò sempre il giorno (era novembre del 
2003), quando Rino Bonera, già seria-
mente malato, mi guardò dritto negli 
occhi e mi disse “Ma ocór ‘na mà” e non 
disse altro. Collaboravo da sempre con 
l’Angelo e capii al volo cosa intendesse. 
Mi è stato dato un mandato allora e lo 
porterò avanti finché non si riterrà op-
portuno revocarlo e passarlo ad altri ma 
è importante, fin da ora, pensare a forze 
nuove, a idee nuove, a un progetto che 
ci permetta di rimanere sulla strada, e 
di andare avanti, anche lentamente, 
anche zoppicando, ma con un obiettivo 
preciso.

Scrive ancora Angelo Onger: “Penso a 
San Tommaso d’Aquino che in un suo 
commento su Giovanni, cita una frase 
di Sant’Agostino: “Cammina attraverso 
l’uomo e giungerai a Dio” e commenta 
“È meglio zoppicare sulla via, che cam-
minare a forte andatura fuori strada. Chi 
zoppica sulla strada, anche se avanza 
poco, si avvicina tuttavia al termine. Chi 
invece cammina fuori strada, quanto più 
velocemente corre, tanto più si allontana 
dalla meta”.

L’Angelo di Verola vuole rimanere sulla 
strada.

La Famiglia Parrocchiale, 1960.
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C ontinuano lavori di rimontaggio del grande organo della Basilica.
Attualmente è terminata la ricostruzione di tutta la manticeria, la meccanica, 
il posizionamento della consolle e di tutti i somieri, nonché delle canne mas-

seria. L’organo è pronto per la ricollocazione di tutte le canne con relativa accordatu-
ra: un’operazione che richiederà circa un mese. Nelle immagini si può osservare lo 
stato di avanzamento dei lavori.

Il restauro dell’organo della Basilica
Lo strumento è quasi completamente rimontato
a cura di Fiorlorenzo Azzola - organista

Parte seconda:
La storia dell’organo
della Basilica
di Verolanuova

L’organo Lingiardi del 1873.
L’organo della Prepositurale fu realizza-
to nel 1873 dalla ditta organaria “Fra-
telli Lingiardi” di Pavia. Non si hanno 
importanti notizie sull’organo prece-
dentemente esistente in cantoria, cer-

tamente di dimensione e fonica assai 
inferiori rispetto al grande strumento 
realizzato dalla ditta pavese. L’organo 
preesistente fu completamente rimos-
so e sostituito integralmente da una 
nuova struttura con materiale fonico di 
nuova fattura.
L’organo fu consegnato nella secon-
da metà del 1873 e l’opera riuscì di 
così straordinaria bellezza, da indurre 
i Fratelli Lingiardi a proseguire, negli 
anni successivi, la costruzione di stru-
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menti simili, alcuni dei quali (ancora 
conservati) ci sono stati preziosi nello 
studio e nella ricerca della conforma-
zione originale.
La bottega organaria “F.lli Lingiadi” fu 
fra le più rinomate del sec. XIX, con 
un’intensa attività produttiva: gli orga-
nari pavesi costruirono infatti circa 270 
organi, ma di questi solo 14 furono 
grandiosi strumenti, che per mole e 
caratteristica fonica vennero definiti 
“Organi orchestra”. Di tali opere oggi 
ne esistono soltanto sei.
Tale tipologia di strumento era il frutto 
di studi e ricerche condotti in Italia e 
all’estero, in particolare in Francia (ove 
prevaleva un gusto per sonorità più in-
tense, specie legate al largo utilizzo del-
le “ance”). Lingiardi fu affascinato da 
questa potenza di suono, ma non volle 
comunque mai rinunciare alla bellezza 
dei suoni dell’organo classico italiano, 
impareggiabile per bellezza nei regi-
stri principali e nel “ripieno”, che il M° 
Bambini amava definire di “purezza 
cristallina”. Il grande organaro di Pavia 
riuscì a realizzare una sintesi delle due 
tipologie foniche, che si concretizzò 
nel famoso “organo orchestra”, ove la 
prima tastiera di “grand’organo” rispet-
tava i canoni tradizionali classici con 
tutta la potenza dell’organo “pieno”, 
mentre la seconda tastiera era riserva-
ta a suoni d’ancia potenti e squillanti, 
prodotti da canne alimentate con aria 
a pressione maggiore.
Tale strumento doveva, inoltre, rispon-
dere ai gusti musicali della seconda 
metà dell’ottocento, un periodo cul-
turalmente in fermento, legato ai forti 
movimenti patriottico-risorgimentali 
e musicalmente molto attivo con l’av-
vento delle forme musicali proprie 
del melodramma, che proprio in quel 
periodo raggiunse il suo apice produt-
tivo. Anche la musica di chiesa risentì 
(come in tutte le epoche) di questi in-
flussi esterni: comparvero, infatti, nelle 
composizioni organistiche dell’epoca 

andamenti musicali caratteristici (ba-
sti pensare alle musiche di Padre Da-
vide da Bergamo, di Vincenzo Petrali, 
ecc...).
Per questo motivo gli organi dell’epoca 
erano strutturati in modo da riecheg-
giare il più possibile gli effetti bandisti-
co-orchestrali, con tanto di registri stra-
ordinariamente simulanti gli strumenti 
omonimi, nonché basserie potenti e 
altri suoni o percussioni d’effetto, quali 
campanelli, rullanti, e su alcuni organi 
persino grancassa e piatti!
È in questo contesto che nasce l’orga-
no della Prepositurale di Verolanuova, 
voluto dalla comunità e commissio-
nato dalla fabbriceria, affinché la bel-
lezza, la mole e la potenza fossero 
proporzionate alla grandiosità della 
Chiesa.
Non ci è stato possibile recuperare il 
contratto originale fra la locale fabbri-
ceria e la ditta organaria, andato forse 
perduto o, più verosimilmente, deposi-
tato presso qualche archivio di stato, in 
quanto legato ad altre pratiche succes-
sive; in esso avremmo trovato precisa-
mente la composizione originale dei 
registri dello strumento.
Ma per nostra fortuna, Verolanuova 
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ha avuto l’onore della presenza di un 
grande organista, il M° Bambini, che 
suonò per otto anni lo strumento ori-
ginale prima della riforma e, come re-
sponsabile d’archivio della fabbriceria, 
ci ha lasciato una scheda autografa 
descrittiva di come era strutturato lo 
strumento (vedi immagini).
In essa si può cogliere la ricchezza di 
tutta la gamma strumentale tipica-
mente orchestrale. Il restauro ha por-
tato al recupero di questa medesima 
composizione fonica.

L’inaugurazione
L’organo Lingiardi fu collaudato l’11 
novembre 1873, con un grande concer-
to inaugurale, dal famoso organista e 
compositore Vincenzo Petrali.
L’evento fu riportato sulla stampa 
dell’epoca. In particolare da “Patriota, 
giornale ufficiale della Città e Pro-
vincia di Pavia” n. 139, 20 novembre 
1873, in cui si cita il parere dello stesso 
Petrali: “...Queste pregevolissime prero-
gative di cui è dotato questo Organo, il 

rendono di gran lunga superiore a molti 
altri che di questi giorni vanno fabbri-
candosi in Italia e fuori; per la qual cosa 
non dubito di farne i ben dovuti ralle-
gramenti prima cogli esimj artefici, poi 
colla benemerita e coraggiosa Commis-
sione, che volle dotare questa insigne 
Collegiata di una grandiosa mole stru-
mentale quale è questa, e qual s’addice 
alla maestà del tempio...”.
Ancora il M. R. Gaggia Sac. Giacinto 
(poi Arcivescovo della diocesi brescia-
na) così si esprimeva sull’“Osserva-
tore Cattolico”, giornale milanese, al 
n. 204: “...il pensiero del Prof. Petrali è 
espresso col linguaggio del sig. Lingiar-
di (...) a proposito dei violini, si vedeva, 
si udiva l’archetto che vibra o tempra 
o trema (...) delicatezza, grazia e virilità 
delle voci umane, che anziché perfezio-
ne Lingiardi possono e devono addirit-
tura chiamarsi loro invenzione e spe-
cialità.... È un canto, non un suono; un 
canto sì dolce e gradito, che scende al 
cuore nell’animo come il bacio dell’ami-
cizia al compagno della culla...”.
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L’articolo si chiudeva con un invito a 
chi sa ammirare il vero e il bello: “Vie-
ni e vedi; odi e giudica!”.
È quanto anche noi ci auspichiamo 
non appena il restauro sarà termina-
to e avrà riportato l’organo all’antico 
splendore!

I grandi organisti
Il pregiato strumento fu affidato alle 
mani di importanti musicisti che si al-
ternarono nei quarant’anni di esisten-
za dello strumento nella sua confor-
mazione originale.

L’articolo del 20 novembre 1873.

- Il M° Luigi Colleoni (fino al 1893): 
già insegnante del fanciullo Agosti-
no Donini, a cui trasmise i primi rudi-
menti musicali.

- Lo stesso M° Agostino Donini, nella 
sua giovinezza, anche se senza no-
mina ufficiale.

- Il M° Francesco Lenzi (dal 1893 al 
1905)

- Il M° Arnaldo Bambini (dal 1906 
fino alla morte nel 1953). Provenien-
te dall’Emilia Romagna, arrivò in Ve-
rolanuova nel 1906 dopo aver vinto a 
pieni voti il concorso locale per orga-
nista (presidente della commissione 
fu il M° A. Donini, allora vice direttore 
della Cappella Musicale di Loreto). 
Suonò per otto anni lo strumento 
originale, proponendone e seguen-
done personalmente la riforma nel 
1914-15.

Il M° Arnaldo Bambini.
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Perché credo in Gesù
Pensare la fede: Gesù Cristo

Non l’ho incontrato, non mi ha 
parlato, non l’ho visto agire... 
Mai. Eppure credo in Lui... Per-

ché? Innanzi tutto credo perché chi mi 
ha comunicato la fede era uno degno 
di fiducia: il mio prete dell’oratorio, i 
miei catechisti, una zia che abita in 
Svizzera; e poi, un pugno di frati, uno in 
particolare: piccolo e stracciato ma con 
il fuoco negli occhi e nella voce... Il se-
condo motivo è questo: il contenuto di 
quella fede Gesù mi ha conquistato. Io 
non fatico a comprendere l’amore del-
la Maddalena, di Pietro, di Giovanni... 
Lo hanno incontrato e non hanno più 
potuto vivere senza di lui, nonostante i 
loro peccati, la loro vigliaccheria, il loro 
arrivismo… Così anch’io. E sì che l’ho 
incontrato per interposta persona... 
eppure... Eppure, nonostante i miei 
peccati, la mia vigliaccheria, il mio arri-
vismo.., io credo in Lui. Mi piace il suo 
senso della giustizia. Chiarezza, ret-
titudine, onestà: verso Dio, il mondo, 
se stesso. Non ti avvicinare a Gesù se 
sei razzista, prepotente, corrotto..: non 
te ne andrai indenne. Lui sa far vibrare 
viva, la voce di profeti morti da secoli. 
“Che me ne faccio dei vostri sacrifici 
senza numero, se le vostre mani gron-
dano del sangue dei poveri?..”. Puoi 
essere certo: le tue convinzioni, le tue 
scelte, le tue azioni saranno vagliate. 
La sua misura è tra le più esigenti: si 
chiama uguaglianza, dialogo, rettitudi-
ne... La sua abilità è rinomata: consiste 
nel far sì che sia tu a giudicare te stes-
so. Lui ti regala una parabola, forse ti 
sussurra una parola: “Convertiti...”. Mi 
piace la sua attenzione per le perso-
ne. Puoi essere un re o un assassino, 
un ministro o un drogato: per Lui sei un 
essere umano. È capace di vederti den-

tro, aldilà di onori e titoli altisonanti, di 
bassezze e miserie infinite. Per lui c’è 
sempre speranza che le cose possano 
cambiare e nessuno è mai troppo in ri-
tardo per poter iniziare il cammino. Sa 
aspettare: giorni, mesi, anni..: sta alla 
porta e bussa. Se gli vuoi aprire entrerà 
e cenerà con te, anche se lo hai appe-
na bestemmiato, anche se sei troppo 
impegnato a cercare il divertimento 
per starlo a sentire, anche se lo metti 
sempre all’ultimo posto. Nessuno gli è 
di troppo, nessuno lo annoia, nessuno 
lo stanca. Può anche sgridarti - sa es-
sere furibondo - ma anche in quel caso 
avverti che non c’è arroganza nelle sue 
parole. Solo desiderio di vita, per te... 
“Che ti vale guadagnare il mondo inte-
ro, se poi perdi te stesso...”. Mi piace il 
suo ricercare aiuto. Fin dall’inizio. Chi 
poteva, meglio di Lui, realizzare tutto 
da solo? Eppure, fin dal principio, si 
circonda di persone che lo seguano, 
che stiano con lui, che imparino. Li 
conosce bene: sono - come noi - dei 
poveracci. Ma non li tratta da incapaci: 
li manda a dire le parole che lui dice, a 
fare le opere che lui fa.... “Guarite i ma-
lati, sanate i lebbrosi... annunciate che il 
Regno è vicino”. È l’inizio della Chiesa: 
Dio che si fida degli uomini, nonostan-
te i loro limiti. Questo suo cercare le 
persone, lo stare con loro, instauran-
do rapporti profondi - fratello, amico, 
sposo - dice di un Dio che non ride del 
bisogno d’amare, della fame di affetto, 
dell’esigenza di relazioni forti, signi-
ficative, intense. Mai. “Scendi subito: 
devo fermarmi a casa tua...”. Mi piace 
il suo modo di dare significato alla 
vita. Gesù accoglie chiunque vada da 
lui. Rialza chiunque è caduto. Ha tem-
po per i lebbrosi che tutti rifuggono, per 
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la donna al pozzo a cui nessun uomo 
avrebbe rivolto parola, per i bambini 
che altri vorrebbero scacciare. Rispon-
de sempre a chi lo interroga con since-
rità per capire, per sapere, per rendersi 
conto. Riceve cibo dal fariseo per la sua 
bocca e le lacrime dalla prostituta per 
i suoi piedi. Elogia l’ufficiale romano 
che amava il servo ammalato, ridona 
il figlio alla madre che già lo piangeva 
morto. Racconta di chicchi di grano, 
di reti dei pescatori, di lucerne accese: 
parole quotidiane, semplici, che come 

un soffio ti entrano nel cuore, che ti 
cambiano la vita per sempre. È come 
se per Lui, tutto avesse senso, nessuno 
fosse inutile. Solo in Lui anche il vuoto 
per eccellenza che è la Morte prende il 
sapore inebriante dell’amplesso: “Non 
c’è amore più grande che dare la vita per 
gli amici”... Solo seguendo lui la Vita 
non finisce: “Maria!.. Maestro!..”. Mi 
piace. Gli credo.

Fra Paolo Giavarini
Pace e bene

Fraternità Santa Chiara

Un invito alla generosità

Mi rivolgo a tutti i parrocchia-
ni di Verolanuova. In questo 
anno, dedicato in particolare 

alla costruzione della comunità, desi-
dero richiamare all’attenzione di tutti 
anche all’aspetto delle strutture.
Voi sapete che abbiamo portato avan-
ti molte spese. Altre ne dovremo fare, 
riguardanti l’oratorio, la canonica, che 
ancora attende da parecchio una ri-
strutturazione. So che il momento è 
delicato per tutte le famiglie.
Il mio invito è per tutti a contribuire, 
ciascuno secondo le sue possibilità, 
a far fronte a queste spese, quelle già 
sostenute e quelle da sostenere.
Colgo volentieri l’occasione per ringra-
ziare quanti nel silenzio continuano a 
contribuire a portare avanti anche que-
sto aspetto, che non è il più importan-
te, ma che manifesta l’amore da par-
te di tanti per la loro comunità, per le 
strutture della comunità.
Voglio anche ringraziare pubblicamen-
te quanti prestano la loro opera come 
volontari, gratuitamente, per il bene di 
tutti: le donne delle pulizie, il gruppo 
della disciplina, i catechisti, gli anima-
tori, gli organisti, i distributori dell’An-

gelo, i volontari della comunicazione 
tanti altri...
Offerte per restauro dell’organo
Il prossimo Santo Natale sarà allietato 
dal suono dell’organo restaurato. È do-
vere nostro il partecipare, secondo le 
nostre possibilità, alla copertura della 
spesa.
Le offerte dei privati sono deducibili 
dalle imposte nella misura del 19% 
se verranno effettuate a mezzo boni-
fico bancario a favore di:
Parrocchia di Verolanuova:
Banco di Brescia Ag. Verolanuova, 
cod. iban:
IT80D0350055371000000006004
Banca B.C.C. Ag. Verolanuova, cod. 
iban:
IT13H0891955370000000011146
Indicando la causale: “erogazione 
liberale per tutela Beni Artistici Sto-
rici (restauro Organo Antico)” per le 
quali la Parrocchia rilascerà apposita 
ricevuta.

Il Signore ama chi dona con gioia.
C’è posto per tutti. Grazie

Don Luigi
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Il foglio della
“Parola di Vita”

Abbiamo iniziato questo anno pa-
storale col progetto “Tutti siano 
una cosa sola!” Il traguardo per 

tutti, singoli e gruppi, è quello di contri-
buire a costruire una comunità più vera 
e più viva.

La scommessa è veramente forte.

Tutto quello che faremo (preghiere, ce-
lebrazioni varie, le Sante Messe, i Cen-
tri di Ascolto...) siamo invitati a vederlo 
e a viverlo in questa ottica in questo 
orizzonte.

È necessaria una buona dose di atten-
zione, e di conversione.

Se non c’è il contributo di tutti, la co-
munità non camminerà. E allora la no-
stra vita cristiana sarà mancante, certa-
mente soffocata.

Voglio soffermarmi brevemente su uno 
strumento a disposizione di tutti ogni 
Domenica, vicino alle porte delle chie-
se: il foglio della Parola di vita.

È formato da due parti.
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Breda Libera
Casa Tabor: via della Libertà, 16
Animatore: don Luigi Bracchi

Referente: Gian Battista Gavazzoli

Diaconia
Madonna Caravaggio

Fam. Anelli Rossini Maria: via Rossini, 5
Animatore: Guido Ghidelli

Fam. Anelli Carla Brusinelli: via Giordano Bruno, 19
Animatore: Luciano Micheli

Referente: Luciano Micheli - tel. 030 9360125

Diaconia
S. Anna

Centri d’Ascolto... dove sono?

1. Sulla facciata è riportato il brano di 
Vangelo di ogni domenica, con una 
breve riflessione. Lo ritengo molto 
utile per tutti, per continuare la ri-
flessione personale sulla Parola, con 
l’impegno a incarnarla poi nella vita. 
Una comunità cristiana cammina 
nella misura che la parola di Dio illu-
mina sempre di più la vita di tutti;

2. Sul retro sono scritti i vari appunta-
menti della settimana, almeno i più 
importanti. Certamente è un modo 
per restare tutti collegati, sia coloro 
che parteciperanno ai vari incontri, 
sia anche quanti non possono o non 
sono interessati, ma comunque vo-
gliono seguire il cammino di tutti. 
Può essere uno strumento di cono-
scenza di stima reciproca e di cam-
mino comunitario.

Questo per proporre due cose:

- La prima è che in ogni famiglia ven-
ga portato questo foglietto, venga 
letto, magari insieme ai vari compo-
nenti, per maturare sempre più una 
mentalità di fede, secondo la Parola 
di Dio. Quindi prendetelo e portatelo 
a casa.

- La seconda è l’invito ai gruppi che 
hanno qualche avviso da proporre 
alla comunità (ovviamente inerenti 
alla vita della comunità stessa) e che 
possono sfruttare questo strumento 
parlandone in canonica entro il ve-
nerdì.

Con queste due attenzioni credo che si 
possa fare un piccolo passo in avanti 
nella vita della nostra comunità.

Nuovamente auguro un anno pastora-
le pieno di bene.

don Luigi



30 L’Angelo di Verola

vita parrocchiale

Diaconia
Crocifisso

Diaconia
S. Rocco

Fam. Marini Raffaele: via Indipendenza
Animatori: Francesco Merzoni e Lina Marini

Fam. Merzoni Luciano: via Galilei, 3
Animatrice: Ivana Ferrazzoli Merzoni

Referente: Angelo Bodini - tel. 030 932435

Diaconia
S. Antonio

Fam. Arcari Sergio: via Brodolini, 34
Animatori: Francesco Cocchetti e Emanuela Monti

Fam. Garoli Enrico: via C. Colombo, 8/b
Animatore: Mario Baronio

Referente: Terry Brusinelli - tel. 030 932934

I Centri di Ascolto della Diaconia Crocifisso
sono sospesi per scarsità di adesioni

Chi desidera partecipare
può unirsi ai gruppi delle altre diaconie

Diaconia
Sacro Cuore

Fam. Caprini Giulio: via Fermi, 1
Animatori: Claudio e Paola Lipomani

Fam. Azzini Mario: via De Amicis, 31
Animatrici: Angela Fontana e Caterina Pini Azzini

Referente: Marilena Brusinelli - tel. 030 932213

Diaconia
San Lorenzo

Casa Canonica: via Cavour, 21
Animatrice: Eurosia Morandi

Oratorio Maschile: via Zanardelli, 14
Animatore: Giovanni Brescianini

Referente: Giovanni Brescianini - tel. 030 9361757

Diaconia
S. Donnino

Fam. Farina - Cervati: via Bambini
Animatrice: Rita Fontana

Fam. Gritti Paolo: via Castellaro, 58
Animatrice: Suor Paola Filippini

Fam. Cervati Paolo: Cascina Canove, 49
Animatrice: Giulia Olivetti

Referente: Carla Loda - tel. 030 931522
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Spazio Diaconie

È un impegno gioioso quello che 
vede la ripresa delle attività delle 
Diaconie. Il parroco ha convocato 

in due diverse riunioni i volontari per con-
dividere con loro le proposte di anima-
zione relative al cammino del prossimo 
anno pastorale. Gli incontri si sono tenuti 
in canonica il 20 settembre e il 18 ottobre 
2010. In occasione del primo incontro 
si sono raccolte informalmente anche 
considerazioni che riguardano le energie 
nelle attività in parrocchia: si considera la 
mancanza di ricambio nelle persone che 
animano le diverse attività, in parte do-
vuta al cambiamento generazionale e di 
interesse per i temi sociali e religiosi, ma 
anche alle attività dei cammini particolari 
dei singoli gruppi che visto la sopra citata 
mancanza di apporto di persone nuove, 
si ritrovano senza energie da investire per 
rinnovarsi e aumentare il ritmo degli in-
terventi... la discussione è aperta.
Il parroco aveva indetto questi incontri 
per presentare i temi sui quali ci viene 
suggerito di lavorare per concretizza-
re il cammino formativo comunitario: 
quest’anno la parrocchia rifletterà sulla 
lettera pastorale del vescovo Luciano 
il cui argomento centrale è “Vivere la 
comunità”, in collegamento con il Con-
siglio Pastorale Parrocchiale. Alle diaco-
nie vengono proposti tre punti sui quali 
attivarsi: 1) dare una dimensione sempre 
più comunitaria alle iniziative già presen-
ti nel percorso annuale delle singole dia-
conie (feste, celebrazioni ecc.), 2) vivere il 
mese di maggio in modo nuovo cercan-
do di concentrare le energie in un’ottica 
di comunità, cercando di superare quindi 
i rosari di diaconia (non appena pronto si 
proporrà, a tempo debito un programma 
dettagliato di questa sperimentazione 
di rinnovamento); il terzo punto richie-
de uno sforzo per dare una dimensione 
comunitaria e rinnovata anche alla festa 
del patrono (S. Lorenzo) che cadendo 

in un periodo di ferie comporta sempre 
qualche difficoltà a livello di energie e 
idee da attuare. Il programma che si pro-
porrà per attuare questi tre obiettivi, sarà 
forse ambizioso e potrà essere ampliato 
o ridimensionato, ma non si propone di 
abbattere le tradizioni, ma laddove è pos-
sibile calarle in un’ottica maggiormente 
coinvolgente con un’attenzione alla vita 
della comunità parrocchiale e civile, un 
traguardo auspicato da tutti per il quale 
è necessaria la collaborazione sia nelle 
idee che nella loro attuazione del mag-
gior numero di persone possibile.
In breve:
•	segnaliamo	che	la	giornata	di	gita	per	

raccogliere le castagne che si è tenuta 
il 17 ottobre u.s. è stata un successo. 
Nonostante le premesse non rosee 
dovute al tempo che ci ha donato una 
pioggerella che ci ha accompagnato 
tutta la giornata, i partecipati hanno 
vissuto tutto il programma con gioia 
e grande giovialità: momenti salienti 
da segnalare: la colazione e il pranzo 
graditissimo e caldo presso il centro 
oratoriano di Fraine; il tutto compreso 
nella quota di partecipazione. Buona e 
serena anche la partecipazione alla ca-
stagnata il 23 pomeriggio e 24 nella dia-
conia di S. Antonio. Si ringraziano tutti 
i partecipanti e tutte le persone che a 
vari livelli hanno reso possibile questa 
iniziativa che è ormai divenuta una lie-
ta tradizione che si rivolge veramente a 
tutti con gioia e semplicità.

•	Ripartono	i	Centri	di	Ascolto	nelle	fa-
miglie, mercoledì 3 novembre prepa-
razione, lunedì 8 novembre Centri nelle 
famiglie (v. elenco delle famiglie ospi-
tanti).

•	Domenica	7	pomeriggio	presso	le	Re-
verende Suore in Via Dante dalle ore 
15.00/15.30 Tombolata d’autunno aper-
ta a tutti

Le Diaconie
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Anche quest’anno l’Oratorio di Ve-
rolanuova, in collaborazione col 
Segretariato Oratori della Diocesi 

di Brescia, organizza la Raccolta di San 
Martino.
Il ricavato andrà a sostenere il progetto 
per la realizzazione del dispensario a 
Dakrokonsou (Togo) promosso dalla 
CARITAS.
Tutti conosciamo la storia di Martino, 
un ufficiale dell’esercito romano che, in 
un gelido giorno di inverno, incontra un 
povero infreddolito; si ferma, scende da 
cavallo e divide a metà il suo mantello 
per donarlo al povero. La Raccolta di S. 
Martino, divenuta ormai tradizione per la 
nostra Diocesi, prende spunto da questo 

“semplice” gesto che ancora oggi, quan-
do sembra che i Martino di turno siano 
sempre in diminuzione, ma in realtà au-
mentano esponenzialmente, ci provoca 
e ci invita a vivere la carità verso i fratelli 
che incontriamo sulla nostra strada. Una 
carità tradotta in gesti concreti e in im-
pegno costante, una carità che diventa 
stile di vita.
Si raccolgono: indumenti, abiti, scarpe, 
borse.
Non si raccolgono: carta, ferro, vetro.
Il materiale non va al macero, viene se-
lezionato e riutilizzato al meglio.
Punto di raccolta: Oratorio Verolanuo-
va dalle ore 14.00 alle ore 17.30
Il materiale verrà accolto esclusivamen-
te negli orari indicati. Nel caso non ave-
ste a disposizione i sacchi gialli stampa-
ti, si possono usare anche sacchi di altro 
tipo.

Raccolta di San Martino
Sabato 13 novembre 2010

Venerdì 12 novembre alle ore 20.45 
in oratorio.
Incontro della commissione cate-
chesi, aperto a tutti coloro (genitori, 
nonni e non, in modo particolare ai 
catechisti ecc..) che per qualsiasi 
motivo fossero interessati, a riflette-
re e approfondire il tema: Iniziazione 
Cristiana per poterne capirne di più 
sul “Perché. Che cos’è, a che pun-
to siamo. Punti di forza, problemi e 
aspettative”.
Una serata fatta apposta per riflettere 
insieme e condividerne gioie e dolori!
Vi aspettiamo!

Commissione
Catechesi
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A tutte le ragazze e ragazzi di 3ª media e 1ª superiore
Lunedì 8 novembre alle ore 20.00 inizierà in oratorio la “Scuola di Vita Fami-
liare” per ragazze e ragazzi dalla 3ª media in avanti.

Il tema proposto quest’anno è:
Felici! Perché no?

La felicità, per molti, è un treno che arriva sempre sul binario di chi ci vive accanto. 
Imparare ad essere felici nell’oggi è invece scoprire che, dopo aver a lungo cam-
minato, la felicità ci attendeva già da molto sulla porta di casa. Ma chi di noi può 
dire quando comincia ad essere felice?

Proviamo a parlarne insieme.

Saranno incontri in amicizia con discussioni, riflessioni, ma anche giochi, gala-
teo, cucito, cucina e tanto altro.

Vi aspettiamo!

Le animatrici

Scuola
di Vita Familiare

Esposizione di trattori ed attrezzi 
agricoli “de ‘na ólta”...
Pomeriggio di grandi giochi per 

adulti e bambini.

Tutti in compagnia, con caldarroste, vin 
brulé, the ed altre delizie autunnali...

Vi aspettiamo numerosi.

Festa d’Autunno in Oratorio
Domenica 14 novembre - ore 15.00



Anche l’estate di San Martino ha il suo silenzioso fascino, fatto di sprazzi di 
luce su foglie variopinte che, per un soffio di vento, vagano come luminosi 
coriandoli nell’aria frizzante di novembre, prima di trovare riposo sulla strada 

o sulle rive dei fossati. L’arcobaleno di colori, a volte, incanta: ti fa pensare all’aerea 
leggerezza di certe manifestazioni spontanee della natura e alle conseguenti, pro-
fonde sensazioni dell’animo umano, affascinato da tanta e tale bellezza.

Snodo d’arcobaleni

Il vento fa
di queste foglie
cristalline e ingiallite
un riso di coriandoli
luminosi e vaganti 
- apostrofo di luce
nell’estate indulgente
di San Martino -.

Come non vivere 
di questa pioggia
iridescente
che investe gli occhi
e irrompe nelle viscere?

Come non credere
all’impalpabile
levità della vita?

L’immenso è qui,
su questa strada, oggi
snodo d’arcobaleni.

La poesia
 di Rosetta
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“...Il vento fa / di queste foglie / cristalline e ingiallite
un riso di coriandoli / luminosi e vaganti...” (R. Mor)
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Monsignor Mazzolari, Vescovo 
della diocesi di Rumbeck-Sud 
Sudan, durante una conferen-

za nella sede dell’Associazione “Cesar 
Onlus” di Gussago, ci porta a cono-
scenza di un suo progetto, con una 
grande speranza nel cuore per il “suo” 
Sudan che pare giunto ad una svolta 
storica di secessione.

Una delegazione del Consiglio di Sicu-
rezza dell’ONU è già giunta a Juba, ca-
poluogo del Sud Sudan, dove il 19 gen-
naio 2011 si svolgerà un referendum di 
Autodeterminazione con la probabile 
secessione dei territori meridionali, 
dal controllo di Khartoum. Come os-
servatori di eccellenza c’è l’ambascia-
tore americano all’ONU Susan Rice, il 
britannico L. Grant oltre a quello russo 
Ciurkin per osservare che tutto si svol-
ga senza brogli. Anche l’Unione Euro-
pea si sta organizzando per inviare una 
commissione di controllo.
La paura di Monsignor Cesare è che, 
se il referendum sulla autodetermina-
zione del Sud Sudan venisse gestito 
male, si rischierebbe di diffondere un 
nuovo conflitto con gravi conseguenze 
in gran parte dei paesi africani. Infatti, 
già tre mesi prima da questo evento, 
giudicato cruciale per il futuro del pae-
se, le forze armate del governo centra-
le hanno allertato la popolazione loca-
le di possibili azioni dimostrative e di 
disordini da parte di gruppi di attivisti 
in occasione del referendum, antici-
pando così un clima di intimidazione 
e paura.
“Certo che bisogna aver fede, coltivare 
fede e speranza”, aggiunge Monsi-
gnore, “perché il nostro cammino sarà 
ancora lungo e faticoso ma, se cammi-
neremo insieme, noi non saremo né 
sfiduciati né pessimisti, perché questi 

sono atteggiamenti estranei alla fede, 
i meno adatti per scorgere un futuro 
migliore e di pace. I rapporti con il go-
verno di Khartoum sono improntati alla 
massima collaborazione. Penso che un 
referendum ben riuscito potrà avere 
un impatto anche sul resto dell’Africa, 
dove i paesi da troppo tempo si trovano 
intrappolati da una politica presidenzia-
le che di democrazia ha solo il nome.
Dopo 21 anni di guerra si vuole costrui-
re un futuro attaverso l’educazione. Per 
ora ci sono solo 13 scuole che accolgo-
no, a turni, 10 mila studenti seguiti da 
240 insegnanti. Tutto ciò è troppo limi-
tato se pensiamo che sono distribuiti 
su un territorio di 120 mila chilometri 
quadrati e con una popolazione di quasi 
quattro milioni di persone.
Se l’educazione è la chiave dello svilup-
po, i buoni insegnanti sono la chiave 
per educare.
Ecco allora che mentre le organizzazio-
ni internazionali si stanno ritirando in 
altre zone, noi pensiamo alla ricostru-
zione con progetti di cooperazione che 
coinvolgano in prima persona le comu-
nità locali.
Senza istruzione di base, si sa, ogni 
possibilità di sviluppo, anche economi-
co, risulta impossibile, non solo per il 

Il mio Sudan a un passo dal sogno
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Mons. Mazzolari col nostro Carlo Abrami nel 
corso dell’incontro di Gussago.
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singolo, ma per la società intera. Senza 
insegnanti preprati resta solo un’aspi-
razione e un sogno che non potrà mai 
diventare realtà. A tutt’oggi solo il 4 % 
delle bambine che si iscrivono alla clas-
se prima terminano la scuola e dei 240 
insegnanti attivi solo il 5 % ha una qua-
lifica per svolgere veramente il proprio 
lavoro: l’insegnamento.
Questo le donne di Rubeck l’hanno ca-
pito, si sono organizzate e sono scese 
in piazza in una grande manifestazione 
pacifica chiedendo educazione, istruzio-
ne di base come condizione essenziale 
per lo sviluppo.
Ecco perchè costruire una scuola magi-
strale può voler dire molto di più di mille 
altri interventi più appariscenti.
Questo centro per insegnanti oltre che 
a curare l’aggiornamento professionale 
dei 240 insegnanti già in servizio, ogni 
anno formerà 30 giovani nuovi docenti. 
Questo vuol dire che grazie alla scuola, 
già nei prossimi 5 anni 4500 bambini 
e bambine potranno finalmente avere 
l’istruzione di base qualificata, un’edu-
cazione più vera, grazie ad insegnanti 
preparati e qualificati e sarà anche un 
polo di riferimento per quel 60 % di bam-
bini che non frequentano la scuola”.

Mons. Cesare con questo suo progetto 
vuol realizzare ciò che Mons. Daniele 
Comboni, oggi santo, già 100 anni fa 
sosteneva con forza, fede e speranza: 
“Si deve salvare l’Africa con l’Africa e 
cioè con gli africani, con i suoi uomini, 
le sue donne ed in particolare i giovani 
per andare oltre la guerra, l’odio, l’igno-
ranza e la devastazione. Bisogna saper 
guardare a un futuro di pace e di auto-
nomia”.
Dopo una breve pausa, abozzando un 
sorriso, Monsignor Mazzolari aggiunge 
“Il costo dell’opera? Non ve lo dico, anzi, 
sì, ve lo dico: un milione e cinquecento-
mila euro, e che il Signore ci aiuti”.

P.S.
Per le vostre offerte C/o “Gruppo Cono-
scerci” che vi fornirà i bollettini postali 
o tramite banca a: Cesar Onlus-Ubi 
Banco di Brescia.
Iban: IT 52 80350054410000000017517 
causale “Progetto educazione”.

Tutte le donazioni a Cesar Onlus 
sono fiscalmente deducibili.

Gruppo per le Missioni
“Conoscerci”
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che tutto il mondo ruoti attorno al figlio, 
risparmiandogli fatica, sacrificio, dif-
ficoltà di ogni genere. Però dobbiamo 
ricordare che i figli non vanno solo alle-
vati all’ingrasso, non sono delle persone 
sempre al top del top, ma persone che 
crescono, che avranno difficoltà e suc-
cessi, che sapranno inserirsi nel mondo 
in cui sono, con impegno e tanta buona 
volontà oltre che intelligenza. Ma allora 
così li frustriamo, violentiamo la loro 
serenità, blocchiamo le loro ansie ed 
aspirazioni. Sarà cosa buona ricordare 
che questi ragazzi e giovani non sono 
animali da ingrassare, ma persone da 
accompagnare verso il traguardo di una 
vita intera e piena. Educare perciò non 
è facile e può far paura a quanti hanno 
a cuore la riuscita di questi figli. Il suc-
cesso facile non porta a niente, un tra-
guardo, invece, faticato e conquistato 
con perseveranza può dare quella gioia 
interiore che è il senso della vita che li 
aspetta. Quale educatore con gli educa-
tori, mi permetto di essere al fianco di 
adolescenti e giovani perché abbiano a 
trovare, anche se con difficoltà e proble-
mi, la strada che porti alla piena realizza-
zione di sé ed alla felicità di quanti sono 
impegnati per la loro crescita globale. 
Che bello sarebbe se ogni famiglia po-
tesse analizzare con verità e tanta since-
rità se il cammino che stanno facendo è 
sicuro e fruttuoso e se gli ambienti fre-
quentati sono sani e propositivi per un 
processo di vera formazione integrale 
della persona. Non lasciamoci incanta-
re da quei pifferai che propongono tante 
bolle di sapone, ma guardiamo con in-
teresse all’umile lavoratore del campo 
che nella speranza di nuovi frutti copiosi 
e duraturi sa dissodare, arare, semina-
re e raccogliere a tempo debito quanto 
predisposto, sapendo che ogni frutto è 
il risultato di fatica sì, ma anche di tanto 
attaccamento ed amore alla terra.

Don Sergio Mariotti

È sempre tempo per educare
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Educare o allevare
Continuando nel nostro discorso 
sull’educazione di adolescenti e giovani 
soprattutto, sembra sia opportuno chia-
rire i due concetti che abbiamo posto 
all’inizio del nostro articolo. Possiamo 
dirci veri educatori? Sappiamo con cer-
tezza e coerenza cosa voglia dire educa-
re? Come ci impegnamo ad educare, po-
sto che lo facciamo, i nostri adolescenti e 
giovani? Il più delle volte sentiamo come 
difficile, problematica e odiosa, l’esigen-
za di dover spendere energie e fatiche 
varie nell’educare queste persone, che 
sembrano non recepire alcun richiamo 
o invito al comportamento. Troppe volte 
noi liquidiamo questa fascia di età come 
un’età impossibile da orientare, impo-
stare, definire e soprattutto da aiutare. 
Ricorrenti sono le frasi: “Cosa vuole, non 
si può far niente.., non capiscono niente, 
non sentono di niente, eterni lazzaroni, 
fannulloni e viziati da mille occasioni pe-
ricolose. Tanto sono cari i bambini in età 
scolare, così sono stizzosi i ragazzi in età 
giovanile”.
Possiamo definirci dei falliti in campo 
educativo? Dobbiamo ricordare che 
queste battute sono luoghi comuni e 
giudizi qualunquisti che tante volte noi 
adulti lanciamo giudicando frettolosa-
mente tali giovani. Guardando comples-
sivamente le nostre famiglie, un primo 
dato sembra emergere dalle considera-
zioni di alcuni genitori: “Go leat dei fiöi”. 
Allora quale senso diamo a questo ter-
mine? Se guardiamo a tante famiglie, ai 
figli dobbiamo dare una casa, un affetto 
generico, un’istruzione, un’alimenta-
zione, la più sana possibile, una scuola 
sicura al cento per cento, dei compagni 
che siano all’altezza del figlio che si ha, 
degli insegnanti che capiscano il valore 
del figlio, degli animatori sportivi che lo 
mettano sempre in campo, dei datori di 
lavoro che lo prendano subito al lavoro, 
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Ogni persona vuole vivere l’amore, 
ma nella cultura contempora-
nea non è facile saperlo vivere, 

benché se ne parli tanto. Più facile è 
scambiarlo con la simpatia, con il desi-
derio, con la fusione di due personalità, 
col gusto di modellare l’altro a propria 
immagine o, all’opposto, annullarsi per 
l’altro o l’altra.
Molti sposi immaginano la famiglia di 
Nazareth come un modello di sintonia 
e forse, proprio per questo, l’ammirano, 
ma temono anche l’eccessiva distanza 
che li separa da quell’ideale. Possono re-
starne spaventati, ma la famiglia di Naza-
reth sta lì ad indicare le vie per realizzare 
quell’amore che tutti desiderano.
Questa nuova rubrica intende: esorta-
re ogni genitore a trasmettere la fede ai 
propri figli; suggerire, di fronte alle varie 
problematiche riguardanti la famiglia, 
comportamenti o consigli conformi al 
Vangelo; proporre in modo semplice, 
per una maggiore comprensione, alcuni 
interventi del Magistero della Chiesa per 
quanto riguarda alcune situazioni fami-
gliari particolari.
Per cominciare partiamo dal considerare 
che non tutti i cattolici vivono la fede allo 
stesso modo. Possiamo distinguere, per 
quanto riguarda l’atteggiamento religio-
so dei battezzati, le seguenti categorie: 
occasionali, che vanno raramente a mes-
sa; ritualisti, che vanno a messa ma non 
considerano importante la fede; intimisti, 
che non vanno a messa ma pregano; fer-
venti, che vanno sempre a messa e pre-
gano spesso, lontani, che non frequenta-
no i riti e non pregano; agnostici, che non 
affermano né negano Dio; credenti in un 
Dio generico, che credono in Cristo ma 
non nella Chiesa; non credenti o atei.
Ciò che maggiormente risalta è la ten-
denza a vivere la fede in modo persona-

Vivere la fede
con la famiglia di Nazareth

le ed autonomo, scegliendo da sé quali 
aspetti accettare e quali respingere del 
magistero della Chiesa.
Voi in quale categoria vi riconoscete? E che 
ne pensate di questa tendenza a persona-
lizzare la fede?
In che modo possiamo vivere una fede 
matura?
È opportuno, a questo punto, porre una 
premessa: solo la famiglia che vive una 
fede matura può aiutare i figli a realizzare 
il passaggio dalla fede dell’infanzia o di 
appartenenza, alla fede adulta. Non pos-
siamo pensare che una coppia che vive 
la fede superficialmente, possa essere 
capace di comunicare una fede matura 
ai propri figli; di conseguenza è una pre-
sunzione illudersi di poter contare, per la 
pastorale in parrocchia, su famiglie che, 
nei fatti, non riescono a vivere la fede.
Continuare, poi, ad insistere su una cer-
ta catechesi fatta unicamente ai ragazzi, 
senza coinvolgere in un analogo percorso 
di fede le famiglie, significa votarsi al fal-
limento. Quante volte, infatti, la cresima 
rischia di essere non il sacramento della 
confermazione ma quello dell’addio alla 
vita della comunità cristiana.
L’appartenenza, poi, non è fede. Come 
pure non possiamo confondere il rispetto 
di norme morali essenziali con la fede. È 
importante il rispetto per la persona, per 
la vita, per i genitori, ma queste sono nor-
me morali, non è la religione cattolica! È 
giusto insegnare ai figli a non mentire, 
ma la fede è un’altra cosa.
Il fondamento, l’essenza della fede cristia-
na è credere che Gesù è risorto, è vivo, è 



ta all’apparenza, che si accontenta della 
messa domenicale, e che poi tollera la 
falsità, la bugia, l’assenza di perdono. Ma 
sono più che autorizzati a lasciare que-
sto tipo di fede!
Al contrario, se io, genitore mostro una 
fede adulta, potranno anche fare scelte 
alternative, ma saranno chiamati a ri-
spettare la mia perché hanno visto che il 
mio vivere cristiano mi ha fatto diventare 
una persona gioiosa, serena, capace di 
vivere la gioia, la fatica, il dolore, l’impe-
gno, il rispetto, la soddisfazione.
Un altro passaggio è l’educazione al-
l’amore. La prima spiegazione di Dio 
che può essere valida durante i primi 
anni di vita dei figli, fino all’adolescenza 
e alla giovinezza, è la vita di coppia dei 
genitori. Sappiamo che l’amore non è 
qualcosa di automatico, ma un obiettivo 
da conquistare. I figli si educano: attra-
verso l’esempio, amando gratuitamente 
e ponendo l’altro al centro dell’attenzio-
ne. Aiuteremo così i nostri giovani ad 
uscire da quella sciocca ambiguità che 
fa loro credere che saper far l’amore e 
soddisfare l’impulso sessuale, coincida 
con il saper amare, dimenticando che il 
corpo è solo una delle modalità che ab-
biamo per esprimere ciò che è realmente 
amore. Solo chi vive l’amore è capace di 
insegnarlo!
Infine, è importante aprirsi alla comuni-
tà, il che non vuol dire rinunciare alla mia 
identità di famiglia, ma arricchire la mia 
esperienza all’interno di quella famiglia 
più grande che è la comunità parrocchia-
le, altrimenti si rischia di avere un’idea di 
parrocchia basata esclusivamente sulla 
figura del sacerdote e sull’edificio in cui 
ci si ritrova. La Chiesa è là dove c’è un 
cristiano adulto nella fede: al supermer-
cato, dalla parrucchiera, in ufficio. Se la 
famiglia possiede questa identità comu-
nitaria è possibile costruire una Chiesa 
che ha anche un volto che non è solo 
quello del sacerdote e dei suoi immediati 
collaboratori, ma è anche quello di una 
Chiesa che è famiglia.

Diac. Francesco Checchi
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presente oggi accanto a noi. Senza que-
sta fede in Gesù risorto, non sta in piedi 
il sacramento del sacerdozio, non sta in 
piedi il sacramento del matrimonio, non 
sta in piedi il nostro essere comunità.
Se si dimentica Cristo risorto le nostre 
parrocchie assomiglieranno sempre più 
ad associazioni filantropiche, che magari 
operano per la giustizia, per la pace, per 
promuovere una buona morale, ma che 
trascurano l’essenza della nostra fede: 
Gesù risorto è l’amore di Dio che si è fat-
to visibile.
Detto questo ci chiediamo: cosa vuol dire 
vivere la fede in famiglia?
Se è vero che l’amore di Dio ha voluto 
rendersi presente nel presbitero, nel sa-
cramento dell’ordine, nell’eucarestia, 
l’amore di Dio ha voluto rendersi presen-
te anche nel matrimonio, per rendere vi-
sibile a tutti che Lui è alleanza, sposalizio, 
nuzialità. Gli sposi sono l’annuncio di ciò 
che Cristo vuol fare con tutta l’umanità: 
essere un solo corpo!
La famiglia è chiamata a testimoniare 
che la fede conta già qui, in questa vita, 
nel presente e non è solo per l’aldilà. La 
nostra fede non è alienazione consolato-
ria, ma una fede incarnata perché il Ver-
bo si è fatto carne! L’azione dello Spirito 
dà frutti anche sul piano umano! Questo 
non vuol dire che, con l’aiuto dello Spiri-
to, riuscirò a cambiare la testa a mio ma-
rito o a mia moglie, ma che crescendo 
interiormente l’amerò con la testa che si 
ritrova.
Cosa può fare un genitore, che cerca di 
vivere quotidianamente la sua fede, per 
educare i figli ad una fede matura?
Il primo passaggio è educare i figli alla 
presenza del Risorto come persona viva 
e amante. I figli ci devono scoprire a par-
lare di e con Gesù rendendolo presente; 
questo in pratica può voler dire prendere 
in mano una pagina del vangelo, legger-
la, pregarci sopra, magari in coppia o con 
i figli.
È triste quando i figli, da adolescenti, 
cominciano ad abbandonare la Chiesa 
solo perché vedono in noi una fede lega-
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Oggi sempre più siamo sommer-
si dall’ondata televisiva e dai 
giornali su argomenti e casi 

molto gravi dove la violenza, a volte la 
superficialità, ma di sicuro la curiosità 
morbosa di sapere, la fanno da padro-
ne. Tutti hanno l’esclusiva o dicono di 
averla, tutti hanno l’ultimissima infor-
mazione ed una buona parte di pubblico 
rimbalza da una rete all’altra tra salotti 
di opinionisti che cercano di attribuire 
successi artistici e musicali o si interro-
gano su verità occulte di questo o quel 
caso di cronaca nera o rosa che sia.

L’abitudine e l’allenamento a seguire 
determinate notizie crea anche un cli-
ma di stupita impotenza, se consideria-
mo la difficoltà di gestire tutte le fonti 
di informazione. C’è quindi il rischio 
di diventare indifferenti ed insensibili 
(come assuefatti) da una parte o mor-
bosi ed ossessivi nella ricerca di sapere 
dall’altra.

Ci dovremmo rendere conto che il dito 
sul telecomando lo premiamo noi, 
quindi sta a noi decidere ciò che desi-
deriamo vedere, e qui non entriamo nei 

Ne vale la pena? Basta perseverare
a cura di Luigi Andrea Pinelli

particolari dell’utenza di internet che 
in rete cerca e trova di tutto ed anche 
oltre e se, per caso, si fosse persa una 
litigata televisiva o qualche servizio con 
particolari violenti o scabrosi quando lo 
trova lo può rivedere anche più volte per 
non perdersi anche il più piccolo detta-
glio.

Altro aspetto importante è rappresenta-
to dal fatto che non si riportano in vita le 
persone che l’hanno persa a seguito di 
determinati episodi di violenza pubblica 
o familiare, pur se si scandagliano tutte 
le dichiarazioni e le presunte verità che 
emergono dalle inchieste o dai reporta-
ges televisivi. Inoltre certi programmi 
sono talmente seguiti dal pubblico da 
saturare le opinioni e gli spazi pubbli-
citari che sono richiestissimi vista l’au-
dience in certe fasce orarie... vero è che 
il business è il business e che lo spet-
tacolo deve continuare, ma la morale e 
l’etica?

Non mi dilungo oltre e vi porgo la do-
manda che mi sorge sempre più spon-
tanea: voi, di tutto questo, che ne pen-
sate?
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In uno dei famigerati plastici di Bruno Vespa, la ricostruzione della casa di Michele Misseri, presunto 
assassino di Sarah Scazzi.
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Pellegrinaggio
al Santuario di Lovere

Gerosa si fondono e, credeteci, si respi-
rano a pieni polmoni all’interno di tutto 
l’Istituto.
Quest’anno ricorre il 60° di canonizza-
zione delle due donne loveresi.
Le Sante Bartolomea e Vincenza, vissu-
te a Lovere nella prima metà dell’Otto-
cento, sono due figure semplicissime 
e grandissime allo stesso tempo, en-
trambe con una famiglia alle spalle se-
gnata da fatiche e sofferenze, vissute in 
un periodo storico di grandi conflitti.
Due persone tanto diverse tra loro per 
età, temperamento e cultura, coinvolte, 
o meglio ancora, travolte, dall’amore in 
Cristo, impegnate nell’identico grande 
progetto di rendere visibile la carità re-
dentrice di Gesù. Il 21 novembre 1832 
danno inizio all’Istituto delle Suore 
della Carità. Bartolomea e Vincenza 
raccolgono nella loro casa le bambine 
per la scuola e le orfane ma, nell’ospe-
dale, assistono anche gli ammalati così 
come nell’oratorio animano le giovani. 

Erano le ore 16 del 1° luglio 1931 
quando fu posta in Lovere la pri-
ma pietra del santuario in onore 

di Bartolomea Capitanio e Vincenza 
Gerosa, prime pietre dell’Istituto delle 
Suore della Carità nato novantanove 
anni prima.
Il 1° ottobre 1938 il santuario è solenne-
mente consacrato da mons. Giacinto 
Tredici, vescovo di Brescia. Il tempio 
portava la dedicazione a “Cristo, re dei 
vergini”.
Quest’anno l’Associazione Spose e 
Madri cristiane ha dedicato il proprio 
pellegrinaggio al santuario di Lovere: 
Istituto delle Suore di Carità e Casa Ma-
dre delle nostre suore verolesi di Maria 
Bambina.
È stata una giornata tanto piovosa 
quanto intensa.
L’amore per Cristo e la consegna totale 
a Lui propria di Bartolomea Capitanio 
così come l’educazione alla dolcezza, 
al perdono ed alla bontà di Vincenza 
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Bartolomea, malata purtroppo, muore 
il 26 luglio 1833 a soli ventisei anni.
Vincenza, dopo l’iniziale smarrimento, 
si affida completamente a Dio e prose-
gue in quell’ideale iniziato da Bartolo-
mea.
Il 18 maggio 1950 (60 anni fa) Bartolo-
mea e Vincenza vengono proclamate 
Sante. Esse possono ben definirsi veri 
esempi di vita cristiana vissuta in com-
pleta disponibilità a Cristo, amato in 
ogni istante e con tutte le forze.
Due semplici donne, dalle vie di Love-
re, hanno dato origine ad un fiume di 
carità che ha raggiunto ogni angolo del 
mondo: Europa, Asia, Africa e Ameri-
ca.

La disponibilità, l’accoglienza e la gio-
ia di vivere delle odierne consorelle ci 
hanno permesso di sentirci unite nella 
grande famiglia di Cristo, in un’epoca 
in cui troppo spesso facciamo fatica a 
sentirci uniti anche nelle nostre fami-
glie.
È bellissimo sentirsi fratelli e sorelle 
dei santi!
Ancora un grazie a don Graziano ed 
alle nostre Suore che ci hanno accom-
pagnato e, in particolare, alla nostra 
Superiora, grande cicerone per tutta la 
giornata.

Associazione
Spose e Madri Cristiane

Luigia Alessandrini e Francesco 
Sala,  84 e 83 anni, di Verolanuova, 
il 14 ottobre 2010 hanno tagliato il 

traguardo delle “nozze di diamante”; 60 
anni insieme. Luigia e Francesco, en-
trambi nati a Verolanuova, hanno avuto 
due figlie: Desi e Valeria. Oggi hanno 5 
nipoti (Cristian, Davide, Francesca, Gio-
vanni e Anna) ed il piccolo Matteo, pri-
mo pronipote.
Nonna Luigia nella sua vita ha sempre 
fatto la casalinga, accudendo amore-
volmente per parecchi anni i suoceri 
ed uno zio. Francesco invece ha sem-
pre lavorato per l’impresa edile locale. 
Da oltre 20 anni si gode la pensione.
Nella giornata di domenica 17 ottobre, i 
due “nonni di diamante” si sono trovati 
in chiesa davanti ai loro parenti per ri-
confermare la promessa di fedeltà fatta 
60 anni fa.
Desi, Gigi, Valeria, Imerio, Cristian, 
Francesca, Matteo, Francesca, Nicola, 
Davide, Paola col piccolo Daniele, Gio-
vanni, Tania, Anna e Daniele augurano 

Luigia e Francesco
brindano alle nozze di diamante
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ai genitori e nonni tanta felicità per il 
bellissimo traguardo raggiunto: “60 
anni insieme”.
Anche L’Angelo di Verola si unisce agli 
auguri per questo importante e bel tra-
guardo.
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Rispetto per i vivi e per i morti

In fondo la speranza della Resurrezione 
non è la certezza di una rinascita eter-
na?
Grazie a te dunque, Giovanni, che, con il 
tuo lavoro, hai rinvigorito la fiducia nella 
tacita solidarietà tra gli umani.

Luigia Bornati

Viene il momento per i figli, se ri-
mane del tempo che il destino 
può concedere, di riesumare ciò 

che resta dei propri genitori o avi.
Anche per chi vuole ad ogni costo esor-
cizzare la morte, tanti sono i mezzi che la 
società dei consumi ci offre per sfuggire 
al pensiero del comune destino, quell’ap-
puntamento è carico di emozioni, di ri-
cordi mai sopiti, di pietà. Anzi, meno si è 
avvezzi alla meditazione sulla morte, più 
quel giorno, anticipato dalla comunica-
zione affissa al cimitero dagli addetti del 
Comune, ci coglie di sorpresa e ridesta 
i contenuti di quell’educazione religiosa 
che abbiamo ricevuto, la quale ci lascia 
la speranza della vita eterna.
Ma quella speranza non può cancellare 
l’esistenza, per quanto anch’essa provvi-
soria, di quei resti che qualcuno sta per 
riporre in un’urna prima e in un ossario 
dopo. Non è indifferente perciò il modo 
con cui le persone addette alla esuma-
zione, a volte anch’esse definite ingiu-
stamente con termini foschi e quindi 
esorcizzate, compiono il loro dovere.
Tirar fuori le ossa dei nostri cari significa 
far riconoscere ai parenti tratti del loro 
viso, alcuni dettagli di quello che furono, 
oggetti mai dimenticati: è anche un tirar 
fuori dai ricordi e dagli affetti; simbolica-
mente quel gesto è quasi un’illusione di 
rinascita.
Devo essere grata a quel dipendente del 
comune che ha ex-humato mia madre, 
perché, ne sono certa, egli è un uomo 
che si identifica nei sentimenti di cui di-
cevo, che ha un grande rispetto per i vivi 
e per i morti che forse non ha nemmeno 
conosciuti. La lentezza dei movimenti, 
chissà quante volte ripetuti senza cadere 
nella routine, la cura nel non offendere 
con la vanga i poveri resti, l’accoglierli tra 
le sue mani e riporli davanti ai miei occhi 
con delicatezza: ebbene tutto ciò ha evo-
cato in me più l’immagine di una rinasci-
ta che non quella della morte.

Anche quest’anno dal giorno 8 no-
vembre al giorno 26 novembre 
si procederà all’estumulazione 

delle salme dei nostri cari che da oltre 
quarant’anni riposano presso il nostro 
cimitero. Da sempre, a svolgere questo 
difficile compito, sono i nostri dipenden-
ti comunali. A loro un particolare grazie 
per la disponibilità, ma soprattutto per la 
cura cristiana con cui compiono questo 
pietoso atto.

Il sindaco
M. Carlotta Bragadina

L’elenco completo delle estumulazioni è 
disponibile sul sito internet del Comune: 
http://www.comune.verolanuova.bs.it

Il Sindaco
di Verolanuova
sulle estumulazioni
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Cittadini Verolesi,
con la celebrazione del 92° anniversario del 4 novembre, rivolgiamo il no-
stro ricordo ad una storia fatta di dure prove, di dolorosi sacrifici, di eroici 

comportamenti, come quelli che segnarono la grande guerra del ‘14-’18.
Celebriamo l’anniversario della Vittoria e la Festa delle Forze Armate, che ieri 
sono state protagoniste della costituzione dell’Italia unita e oggi sono il presidio 
di quelle conquiste storiche.
In quest’occasione, vogliamo ricordare tutti i militari caduti nelle diverse missioni 
che le nostre forze armate compiono nel mondo, essi restano impressi nella no-
stra memoria e, come di recente i quattro alpini appartenenti al 70 Reggimento 
della Brigata Julia, sollecitano il nostro commosso e reverente omaggio.
Il 4 novembre celebra anche quello che può essere definito come il bene supremo 
collettivo: l’Unità nazionale.
I giovani devono poter guardare avanti senza timore, recuperando i valori culturali 
e sociali che hanno accompagnato i nostri padri.
Il 4 novembre, dunque, come riflessione sull’importanza della pace, consolidata 
nel tempo dall’eroismo e dal coraggio dei nostri soldati.
L’invito che l’Amministrazione Comunale rivolge a tutti i Verolesi, Associazioni 
d’Arma Combattenti e Reduci, è ritrovarsi a commemorare i caduti per la patria.

Programma delle Manifestazioni
Sabato 6 Novembre
ore 20.30 Presso il salone della biblioteca comunale il Gruppo Alpini di Verola-

nuova organizza una serata con il “Coro Virola Alghise”

Domenica 7 Novembre
Breda Libera
ore  9.45 Deposizione corona di alloro alla lapide dei caduti
ore 10.00 Santa Messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre
Verolanuova
ore 10.00 Ritrovo e deposizione corona d’alloro al monumento degli Alpini 

Corteo verso il Palazzo Comunale - piazza Libertà
ore 10.30 Deposizione corona d’alloro alla lapide dei caduti,
 alzabandiera e lettura Bollettino della Vittoria
ore 11.00 Santa Messa nella Basilica in suffragio dei caduti di tutte le guerre.
Cadignano
ore 10.30 Santa Messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre
ore 11.30 Deposizione corona d’alloro alla lapide dei caduti

Dalla residenza Municipale, 29 ottobre 2010

Il Sindaco
d.ssa M. Carlotta Bragadina

Comune di Verolanuova

4 Novembre 2010
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Ritrovata la sepoltura
di tre caduti verolesi
nella seconda guerra mondiale
di Tiziano Cervati

nomi dei 3 caduti verolesi ritrovati. È un 
altro tassello della nostra storia che va 
al suo posto. Il pensiero va a tutti gli altri 
caduti verolesi, e sono tanti, di cui si è 
persa ogni traccia.
Amighetti Giovanni: nato il 22 luglio 
1921 a Verolanuova - soldato - matricola 
78814- deceduto a Weingarten (Baden 
Wurttemberg) il 26 febbraio 1945 alle 
ore 14.00 - causa della morte: setticemia 
- inumato in prima sepoltura nel cimite-
ro di Weingarten - posizione tombale: 
reparto 7 - fila 3 - tomba n° 10 - riesu-
mato e attualmente sepolto a Monaco 
di Baviera - cimitero militare italiano 
d’onore - posizione tombale: riquadro 
5 - fila 1 - tomba 101.
Cremona Giacomo: nato il 28 giugno 
1915 a Verolanuova - deceduto il 10 
aprile 1944 - attualmente sepolto ad 
Amburgo (Germania) - cimitero milita-
re italiano d’onore - posizione tombale: 
riquadro 3 - fila r - tomba 41.
Dordi Giovanni: nato il 4 febbraio 1890 
a Verolanuova - deceouto a Kedzierzyn 
(Slesia) il 10 maggio1942 - attualmente 
sepolto a Bielany (Polonia) - cimitero 
militare italiano d’onore - posizione
tombale da richiedere al ministero della 
difesa.

In un articolo di domenica 4 luglio 
2010, il quotidiano “Bresciaoggi” 
pubblicò il luogo di sepoltura di ol-

tre 300 internati militari bresciani (ma 
anche di qualche prigioniero politico o 
lavoratore coatto) che, dopo l’8 settem-
bre 1943, sbandati e senza ordine, gli 
stati maggiori smobilitati, il re in fuga, 
finirono nei campi di prigionia degli ex 
alleati. Deceduti e poi sepolti nelle fosse 
dei lager o nei cimiteri dei paesi vicini, 
sul finire degli anni ‘50 esumati e, quel-
li identificati, trasferiti in sei cimiteri 
italiani d’onore di Austria, Germania e 
Polonia, ma senza informare, nella gran 
parte dei casi, le famiglie dell’avvenuto 
spostamento, per cui c’è chi non sa più 
dove sia sepolto il proprio caro.
Il merito della stesura di questo elen-
co appartiene a Roberto Zamboni, un 
giovane imprenditore veronese che nel 
1994 incominciò a cercare notizie di 
uno zio dichiarato disperso. Per chi vo-
lesse approfondire l’argomento, c’è un 
interessante sito internet (Dimenticati 
di Stato; www.robertozamboni.com) di 
libero acceso.
Il capitolo degli internati rappresenta 
certo una delle pagine più cupe della 
storia italiana, quando non meno di 
700mila soldati italiani si trovarono nel 
settembre ’43 in poche ore a passare 
dalla posizione di alleati a quella di ne-
mici, chiusi nei lager tedeschi; soltanto 
una piccola parte rifiutò qualsiasi pro-
posta di tornare in Italia vestendo la di-
visa della Repubblica Sociale Italiana di 
Salò.
Nella ricorrenza del 4 novembre, Festa 
delle Forze Armate, pubblichiamo i 

Cimitero Militare Italiano di Monaco di Baviera.
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Università Aperta Verolanuova
XXII Anno Accademico 2010-2011
Calendario delle attività dal 5 al 30 novembre 2010

Venerdì 5 novembre - ore 15.15
Psicologia - Impara a pensare: il 
pensiero consapevole ed alcune 

“trappole”. (parte seconda)
Le differenze tra il pensiero animale e 
quello umano e la conseguente possi-
bilità di errori. Esempi e indicazioni per 
evitarli.
Relatore: Dott. Alessandro Zucchelli
Martedì 9 novembre - ore 15.15
sPettacolo - “Notre Dame de Paris”: 
la storia di un amore condannato 
dall’ingiustizia e dall’ipocrisia.
Proiezione di uno spettacolo registrato 
all’Arena di Verona che narra la storia di 
Quasimodo, il campanaro gobbo della 
cattedrale di Notre Dame a Parigi e del 
suo amore impossibile e tragico per la 
bella zingara Esmeralda.
Arrangiamenti e Direzione musiche di 
Riccardo Cocciante.
NB. Lo spettacolo terminerà alle ore 
17.15 circa.
Venerdì 12 novembre - ore 15.15
storia - Fasti e splendori dei Gambara 
in età rinascimentale e barocca.
Le vicende della potente famiglia bre-
sciana e il ruolo che ebbe nella storia 
locale e nazionale, prendendo lo spunto 
dal prestigioso volume recentemente 
presentato dall’Associazione “Amici 
Fondazione Civiltà Bresciana”.
Relatori: Arch. Dezio Paoletti, Ing. San-
dro Guerrini, Dott. Angelo Locatelli
Martedì 16 novembre - ore 15.15
Il Lavoro - Fra passato e futuro, lavo-
ri che resistono o che scompaiono: i 
mestieri in riva all’Oglio.
Sono sempre più numerosi i lavori che, 
incalzati da moderne tecnologie, devo-
no cedere il passo ad altre attività pro-
duttive.
Relatore: Dott. Enrico Mirani

Venerdì 19 novembre - ore 15.15
storia - Il declino del Medioevo.
Impero e democrazie cittadine: Federico 
Barbarossa e i Comuni cittadini italiani.
Relatore: Prof. Angelo Baronio
Martedì 23 novembre - ore 12.50
Visita turistica & culturale alla cer-
tosa di PaVia.
Visita guidata a questo luogo sacro (mo-
numento nazionale italiano) la cui co-
struzione fu iniziata nel 1396 per volere 
dei Visconti, ed è un magnifico com-
plesso di edifici e giardini comprenden-
te il monastero, la chiesa, e i chiostri dei 
frati certosini.
Ore 12.50 ritrovo in piazza della Chiesa; 
ore 13.00 partenza in pullman (Pontevi-
co-Isola ore 13.10).
Venerdì 26 novembre - ore 15.15
turismo estremo - Dalla Bassa ai con-
fini del mondo, nel regno dei torrenti 
puliti.
Un viaggio quasi iniziatico intorno alla 
scoperta di uno dei più importanti prin-
cipi vitali: l’acqua, che non è solo pa-
trimonio dell’umanità, ma patrimonio 
della vita.
Relatore: Valerio Gardoni
Martedì 30 novembre - ore 15.15
Psicologia - Presentazione del libro 
“Chi ama chiama chi ama” di Lina Lo-
renzi.
Le relazioni affettive fra due partners nel-
le fasi della seduzione, della passione, 
dell’amore e della abitudine che si in-
staura negli anni. I delicati periodi della 
crisi di coppia, del dolore per la perdita 
e della successiva fase di ricostruzione 
del proprio equilibrio personale.
Relatore: Prof. Aldo Di Paola - Lettura re-
citata: Attrice Gabriella Tanfoglio
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Finalmente, eccoci tornare in onda 
con le nostre produzioni, dopo la 
pausa dei mesi estivi. Sono ripre-

si i programmi in diretta dal mitico stu-
dio di Via Dante, con qualche novità e 
soprattutto con l’ingresso di nuovi col-
laboratori. Anche per questa stagione 
abbiamo mantenuto il palinsesto dello 
scorso anno che tanto aveva ottenuto 
consensi da parte degli ascoltatori, 
con l’introduzione di alcune rubriche e 
rivedendo gli orari della messa in onda 
di alcuni programmi. Il tutto all’inse-
gna del miglioramento e per incon-
trare sempre più il gradimento di chi 
ascolta RBV ogni giorno. Quindi, non 
rimane che fare un grosso in bocca al 
lupo ai vari collaboratori, chiedervi di 

On Air - Siamo in Onda

confermare il vostro affetto per la nuo-
va programmazione, ma soprattutto vi 
auguriamo buon ascolto con: RBV la 
nostra passione è la tua radio.

Lorenzo Barbieri

Palinsesto 2010/2011

Lunedì

dalle ore 16.00
alle ore 17.00 English Tea Paola Formenti

Simonetta Girelli
dalle ore 21.00
alle ore 22.30 Lupo Solitario Roberto Bocchio

Martedì

dalle ore 16.00
alle ore 17.00

The Rhythm
Of The Night

Carlo Andrini
Roberto Mistretta

dalle ore 21.00
alle ore 22.30 In Primo Piano

Mattia Vettorato
Pietro Carini
Elisa Ruffini

Mercoledì

dalle ore 16.00
alle ore 17,00 Lupo Solitario Roberto Bocchio

dalle ore 21,00
alle ore 22.00 Blockbastard

Nicola Fasanini
Herbert Brunelli
Adriano Gandaglia

Giovedì

dalle ore 16.00
alle ore 17.00 Blockbastard

Nicola Fasanini
Herbert Brunelli
Adriano Gandaglia

dalle ore 17.00
alle ore 18.00 English Tea Paola Formenti

Simonetta Girelli
dalle ore 18.00
alle ore 19.00

Domenica Italiana 
Un’ora D’aria Daria Cremaschini
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Da seguire anche tutti gli altri programmi della giornata con tanta e tanta buona 
musica dalla nostra regia.

Programmi religiosi: 5.30 - 6.00 - 6.30 - 7.00 - 7.30 - 9.00 - 12.36 - 18.00

Notiziari: 7.36 - 8.00 - 9.36 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.00 - 14.00 - 15.00 - 16.00 - 17.00 
- 19.00 - 19.30 - 20.00

Vi lasciamo con una famosa citazione. Quando nella totale incertezza non sapete 
scegliere radio o tv, ricordate:

“La radio è il teatro della mente; la televisione è il teatro dei mindless (lette-
ralmente: senza cervello)” Steve Allen (musicista, comico e personaggio televi-
sivo statunitense, riconosciuto come l’inventore del Talk show. 1921-2000).

Giovedì

dalle ore 19.00
alle ore 20.00 Freepass Lorenzo Barbieri

Viviana Filippini
dalle ore 20.00
alle ore 21.00

A Spasso nel tempo
Gli Anni 60-70 Regia

dalle ore 16.00
alle ore 17.00

The Rhythm
Of The Night

Carlo Andrini
Roberto Mistretta

Venerdì

dalle ore 16.00
alle ore 17.00 In Primo Piano

Mattia Vettorato
Pietro Carini
Elisa Ruffini

dalle ore 21,00
alle ore 22.30 Happy Hour Lorenzo Barbieri

Viviana Filippini
dalle ore 22.30
alle ore 23.30 Freepass Lorenzo Barbieri

Viviana Filippini

Sabato

dalle ore 9.30
alle ore 11.00 Liscio Farcito Daria Cremaschini

dalle ore 11.00
alle ore 12.00

Ultimo Domicilio
Conosciuto

Roberto Moscarella
Dario Bettoncelli

dalle ore 12.00
alle ore 13.30 Happy Hour Lorenzo Barbieri

Viviana Filippini
dalle ore 13.30
alle ore 14.30 Lupo Solitario Roberto Bocchio

Domenica

dalle ore 10.30
alle 11.30

La Buona Novella
1ª parte Betty Cattaneo

dalle ore 12.00
alle ore 12.30

Radiogiornale
Verolese Tiziano Cervati

dalle ore 12.30
alle ore 13.30

Domenica Italiana
Un’ora D’aria Daria Cremaschini

dalle ore 10.30
alle ore 11.30

La Buona Novella
2ª parte Betty Cattaneo
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101 Auguri
a Teresa Baronio

Tutti i parenti e Caterina ricordano 
con tanto affetto il compleanno 
della zia Teresa Baronio che, lo 

scorso 15 ottobre, ha compiuto ben 
101 anni.
La Redazione de “L’Angelo di Verola” si 
associa con gioia agli auguri, a nome 
di tutta la comunità cristiana verolese.
Felicissimi 101, signora Teresa.

Nonna Giulia Fruschera com-
pie 90 anni. Vivissimi auguri di 
buon compleanno da tuo figlio 

Giuseppe con Rosangela, da tua figlia 
Luigina con Mino e dalle nipoti Giulia, 
Rossana, Alessandra e Rossella e dai 
cinque pronipoti.
L’Angelo di Verola si associa di cuore 
agli auguri.

Auguri
per 90 primavere



51L’Angelo di Verola

varie-cronaca

Le farmacie di turno, aperte la notte e nei festivi, si alternano ogni due giorni.
Pubblichiamo il Numero Verde da chiamare per sapere con certezza le farmacie 
aperte.
Ricordiamo che il numero è gratuito
e si può chiamare, 24 ore su 24.

Servizio Sanitario 118
(soltanto nei casi di emergenza)

Ambulatori medici 0309362609
via Grimani

Gruppo Verolese Volontari Soccorso 0309361662
via Gramsci, 4

Alcolisti in trattamento 030932245 - 3356188031
Alcolisti Anonimi (Manerbio) 3332710743
Problemi con le droghe? 3382346954
Gam-Anon (Familiari dei giocatori) 3406891091
Giocatori Anonimi 3889257719
Vigili del Fuoco 030931027 - 115
Carabinieri - Pronto intervento 112
Guardia Farmaceutica (Numero verde) 800.23.10.61
Guardia Medica dalle 20.00 alle 8.00 030932094
N.B.: Il servizio sanitario prefestivo, festivo e notturno si svolge dal sabato mattina alle 
ore 8.00 fino al lunedì alle ore 8.00 e tutte le notti dalle ore 20.00 alle ore 8.00.
Per le prenotazioni di trasporto con autoambulanza del Gruppo Volontari del Soccor-
so telefonare: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00; inoltre 
dalle ore 8.00 del sabato alle 7.00 del lunedì.

Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 di 
venerdì 19 novembre. 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 seguen-
te indirizzo: angelo@verolanuova.com
La redazione non è tenuta a dare giustificazioni per la non avvenuta pubblicazio-
ne degli articoli pervenuti né risponde delle fotografie non ritirate dagli interes-
sati entro quindici giorni dalla pubblicazione sul bollettino.

La Redazione

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

Numeri utili di telefono:

Per i collaboratori de “L’Angelo di Verola”

800.231061
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Carissima, all’alba del 3 ottobre 
scorso, te ne sei andata silenzio-
samente, dopo l’ultimo incontro 

terreno con Gesù e la tua Madonna del 
pomeriggio precedente, alla celebrazio-
ne degli anziani ed ammalati, lascian-
doci tutti sgomenti ed increduli. Ci strin-
gevamo intorno alla tua bara, in veglia 
ed in preghiera, quando è arrivato il tuo 
primo medico di famiglia per darti l’ulti-
mo saluto e lui, che di te conosce ogni 
vicissitudine, ha esordito dicendo: “Se 
ne è andata una figura storica! Lei c’era 
sempre per tutti”.

Ed è vero... e così ripercorro il tuo passa-
to di dolore, di tribolazione, ma soprat-
tutto di dedizione.

Rimasta orfana di mamma, a soli 14 
anni, hai saputo con tanto amore, pur 
nelle difficoltà, con l’aiuto del tuo papà, 
della nonna Agostina, delle zie e di  tan-
te persone buone a te vicine, crescere 
ed educare i tuoi 4 fratelli più piccoli di 
te, fino a portarli al matrimonio.
Sposati i fratelli non hai pensato di farti 
una vita tua, ma, con tanto altruismo e 
per la tanta fede maturata, hai scelto, co-
niugandolo con il tuo lavoro quotidiano, 
di essere la mamma e l’amica di molti, 
soprattutto dei piccoli e degli anziani.
Quanti campi-scuola, come aiuto cuo-
ca, con i ragazzi e gli adolescenti che an-
cora oggi ti ricordano con tanto affetto. 
Quante visite agli anziani ed agli amma-
lati. Quanto ardore, in Sacrestia, nella 
cura dei Paramenti Sacri nelle Grandi 
Celebrazioni, ma soprattutto quanto 
amore nella cura del vestiario degli allo-
ra tanti e vivacissimi chierichetti; quanta 
cera hai scollato da quelle tunichette.

Hai prestato le tue gambe, per tanti 
anni, anche al nostro mensile parroc-
chiale “L’Angelo di Verola” e l’hai portato 
in braccio, di porta in porta, fino ad un 
paio di anni fa quando ormai i tuoi piedi 

malati ti reggevano a malapena.

Per te, però, Due Grandi Amori eccede-
vano su tutto, dopo l’amore a Gesù, la 
Madonna ed il Suo Altare. A quell’Altare 
ti sei dedicata per più di 40 anni, fino a 
che la malattia, come per L’Angelo, te lo 
ha impedito. Quanto ti è costata quella 
rinuncia. Nel tuo cuore la Mamma Ce-
leste aveva sostituito la mamma terrena 
che ti era stata tolta, a Lei ti sei votata e 
l’hai amata di immenso amore.
Ora tra le Sue braccia amorevoli, che ti 
hanno dolcemente presa nel sonno, sei 
stata portata al cospetto del Suo Figlio 
Diletto Gesù e consegnata al Padre Ce-
leste.

Siamo certi che  sei nella gioia piena 
che tanto desideravi e che intercederai 
per tutti noi come noi pregheremo per 
te. Il tuo esempio ci sia di aiuto e di sti-
molo nella nostra crescita di cristiani, 
disponibili sempre ad aiutare il nostro 
prossimo, con l’aiuto di Gesù attraverso 
l’intercessione della Vergine Santissi-
ma.

Grazie di cuore per quanto hai fatto per 
tutti noi e per i tanti servigi resi alla no-
stra comunità.

Tua cugina Lina Smalzi

Ricordando Luigina Venturini



53L’Angelo di Verola

varie-cronaca

Battesimi
 32 Iseppi Davide di Marcello e di Checchi Aidy

 33 Lampugnani Giorgia di Franco e di Barbieri Francesca

 34 Regosa Benedetta di Stefano e di Migliorati Moira

 35 Pinelli Carlotta di Angelo Marco e di Ferrari Francesca

 36 Brunelli Davide di Giuseppe e di Barbara Palazzi

Matrimoni
 18 Leni Diego con Manenti Paola

 19 Bassanetti Albino Pietro con Facchinetti Sonia

  Fontana Carlo con Pini Roberta (a Manerbio)

Defunti
 44 Montani Pierina ved. Bosio di anni 77

 45 Savio Rosalia ved. Magnani di anni 88

 46 Venturini Luigia di anni75

 47 Meriti Mario di anni 80

 48 Cremaschini Teresa ved. Bodini di anni 87

 49 Trezza Luigi di anni 92

 50 Quaranta Leopolda di anni 88

 51 Ghezzi Virginia ved. Ratti di anni 89
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Radio Basilica
P.S. 50,00
Da libri Rosetta Mor 80,00

TOTALE EURO 130,00

Restauro dell’organo
In memoria della zia Orsola 110,00
Per il 35° di matrimonio 500,00
La classe 1935 in ricordo di Luigina 50,00
N.N. 100,00
In ricordo della mamma Pierina Montani 450,00
Zia Teresa, zia Angela e famiglia in ricordo della cara Luigina 500,00
Fratelli e sorelle in memoria della cara Luigina 1.000,00
Dai lavori delle Diaconie 900,00

TOTALE EURO 3.610,00

per lapide muraria
 Sant’Arcangelo

In memoria del caro Gian Battista 250,00
BCC Verolavecchia per lapide Sant’Arcangelo Tadini 200,00

TOTALE EURO 450,00
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Offerte pro restauri
 tele e affreschi della Basilica
Casa Albergo 148,04
San Rocco 131,92
Tele e affreschi 30,14
Breve guida al tempio 135,76
Libri Basilica 20,00
Da nuove guide alla Basilica 140,00
Somma dei contributi anonimi 630,00
Offerte dalle visite agli ammalati 235,00
Genitori e colleghi in ricordo della maestra Tiziana 70,00
N.N. 70,00
N.N. 70,00
N.N. 100,00
N.N. 100,00
In ricordo di Luigia 70,00
Mensilità 30,00
N.N. 150,00
N.N. 100,00
N.N. 100,00
N.N. 50,00
Classe 1930 in memoria di Mario Meriti 100,00
N.N. 30,00
Per il 50° anniversario di matrimonio 150,00
In memoria di Teresa Cremaschini 185,00
N.N. 200,00
N.N. 80,00
N.N. 150,00
In memoria del defunto Gianbattista 100,00
Lions Club Bassa Bresciana 200,00

TOTALE EURO 3.575,86

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

N.N. 300,00
In ricordo di Rosalia 300,00
I Figli in memoria della cara mamma Teresa Cremaschini 250,00
N.N. per il loro matrimonio 300,00

TOTALE EURO 1.150,00



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


