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La Comunità Cristiana di Verolanuova accoglie con gioia il suo Pastore

Don Lucio Sala

“Benedetto colui che viene nel nome del Signore”
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benvenuto don Lucio

Carissimo don Lucio,
a nome di tutte le comunità ec-
clesiali della zona ed in particola-

re di tutti i confratelli sacerdoti, accogli 
un cordiale abbraccio: il Signore, per 
volontà del Vescovo Luciano, ci vuole 
suoi collaboratori in questa terra già 
benedetta da tante fatiche apostoliche 
e con innumerevoli risposte in santità.
Venendo ad abitare in Verolanuova 
diventerai addirittura concittadino di 
Sant’Arcangelo Tadini e della Beata 
Paola Gambara e potrai gustare la 
bellezza artistica della Basilica che ti 
onorerà con il titolo di Monsignore: 
Complimenti e auguri!
Nella giornata della Vita ed in parti-
colare nella IV domenica del tempo 
ordinario avverrà l’incontro con la tua 
comunità parrocchiale che, dopo lo 
sgomento per la morte del carissimo 
don Luigi, si è rialzata per venirti in-
contro e per accoglierti come l’inviato 
del Vescovo ossia come dono sponsa-
le di Cristo Signore. 
Solo il Signore conosce quanto farà 
vibrare in quel giorno il tuo cuore e il 
cuore dei tuoi fratelli in attesa: le me-
raviglie del Signore sono imperscruta-
bili!
Con la luce della Parola di Dio che ver-
rà annunciata il 3 febbraio mi permet-
to di suggerirti due semplici conside-
razioni: la parola del Signore, rivolta al 
profeta Geremia tentennante davanti 
alla missione difficile, ti aiuti a ripen-
sare con affetto filiale alle tue origini: 
“Prima di formarti nel grembo ma-
terno, ti ho conosciuto,  prima che tu 
uscissi alla luce, ti ho consacrato […]” 
(Cfr Ger 1,4-5).

Sia questo, caro don Lucio, un pensie-
ro capace di inebriare il tuo cuore e di 
offrirti tanta pace nell’obbedienza.
La vita è un dono grande: onoralo 
come figlio e come padre – madre 
nella tua comunità che ti accoglie con 
disponibilità e speranza. 
Pure le parole dell’apostolo Paolo pos-
sono accompagnare i tuoi passi sulle 
orme del Buon Pastore: “Fratelli, de-
siderate intensamente i carismi più 
grandi. E allora io vi mostro la via più 
sublime […] la Carità!” (Cfr Ef 12,31-
13,13).
La Carità divina ti ha chiamato ad esi-
stere, ti ha consacrato, ti ha offerto 
innumerevoli segni di benevolenza ed 
ora ti affida una missione speciale: ral-
legrati!
Oggi è particolarmente difficile trova-
re indicazioni concrete, precise, giuste 
per “fare” il parroco: occorre sicura-
mente ascoltare, riflettere, pregare e 
amare!
I tuoi confratelli ti assicurano acco-
glienza, stima, fiducia con il desiderio 
di avere la tua “fresca” collaborazione 
e si uniscono in preghiera per chie-
dere per te e per loro il carisma più 
grande, ossia la carità, perché solo in 
questo “dono” c’è garanzia di efficacia 
pastorale e di vita eterna.
Il Signore ti precede e ti accompagna: 
non temere!
Il tuo sorriso riveli sempre un cuore ric-
co di amore che conforta e incoraggia.
Siamo felici di averti con noi, Buon la-
voro nella vigna del Signore.

Don Tino Clementi
Vicario Zonale

Benvenuto, don Lucio 
nella X Zona Pastorale
“Beata Paola Gambara”
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benvenuto don Lucio

Quanti sentimenti, pensieri, 
emozioni si sono attorcigliati 
nel cuore. Tra poco arriva il 

nuovo parroco. Gioia, trepidazione e 
voglia di iniziare insieme questo trat-
to di cammino. Carissimo don Lucio, 
nel tuo incontro con il Consiglio pa-
storale ci hai detto la gioia di venire 
tra noi, ma anche hai espresso la bel-
lezza di essere preti e il tuo desiderio 
di condividere con noi, preti come 
te, questo dono. Saremo un piccolo 
presbiterio, cioè un insieme di preti 
fratelli, in comunione con il Vescovo, 
uniti dallo stesso servizio per l’uomo 
e per Dio nella Chiesa di Verolanuova. 
Già ci sentiamo vicini con la preghie-
ra ma aspettiamo di incontrarti e la-
vorare insieme. Concludiamo questo 
breve messaggio con alcune parole 
che ha scritto il nostro vescovo Lucia-
no: “Alla radice stanno alcune con-
vinzioni. La prima è che il presbiterio 
nel suo insieme è responsabile del 
servizio pastorale che la diocesi offre 
ai cristiani: non sono responsabile 
solo del servizio particolare che mi 

Gioia e trepidazione, 
ma vicini nella preghiera

è affidato; sono responsabile anche, 
insieme con tutti gli altri, di tutto il 
complesso di servizi che il presbiterio 
offre alla Chiesa locale. La seconda è 
che siamo responsabili gli uni degli 
altri come fratelli e dobbiamo aiutar-
ci, edificarci, correggerci, stimolarci 
a vicenda; uno degli stimoli più forti 
all’impegno personale è sempre sta-
to l’esempio degli altri (vedi sant’Ago-
stino: Si iste et ille, cur non ego?- Se 
questi e queste sono stati capaci di 
tanto, perché io no?). La terza è che 
per creare tra noi legami di simpatia 
e di solidarietà dobbiamo incontrarci, 
ascoltarci a vicenda, comunicare gli 
uni agli altri le proprie idee, interessi, 
desideri. Chiediamo a Sant’Arcan-
gelo Tadini e a don Primo Mazzolari, 
sacerdoti verolesi, e alla Beata Paola, 
di aiutarci ad essere preti gioiosi per 
essere motivo l’uno per l’altro di con-
solazione e stimolo all’impegno, aiu-
tando i fratelli che ci sono affidati ad 
incontrare il Signore. 

Don Carlo, don Sergio, 
don Giuseppe, don Giovanni 



9L’Angelo di Verola

benvenuto don Lucio

Il saluto del Sindaco

Caro Don Lucio,
l’arrivo di un nuovo parroco è 
un evento solenne per la vita 

di una comunità, riguarda il popolo 
di Dio, le donne e gli uomini di ogni 
età e di ogni condizione sociale che 
vivono nel dono della fede cristiana, 
ma investe profondamente anche la 
comunità civile che ha nella chiesa e 
nella parrocchia un solido ed insosti-
tuibile punto di riferimento morale.

Per la nostra Comunità lo è ancora di 
più poiché deve andare a ricomporre 
quel dolore violento, prodotto dalla 
imprevista e sorprendente scompar-
sa del Suo predecessore, padre e gui-
da di molti in un percorso di fede.

La curiosità e, le confesso, anche una 
certa apprensione, ha caratterizza-
to i giorni precedenti  l’annuncio del 
nuovo parroco. Molti esprimevano il 
timore di non ritrovare il Pastore che 
avevano conosciuto in don Luigi. 
Ora siamo davvero felici e Le porgia-
mo il benvenuto.
Al momento della stesura di queste 
righe, ancora non ci siamo incontra-
ti. Mi permetto di rivolgermi al nuovo 
parroco con il Lei di chi, con rispetto 
per l’importante ruolo che svolge, 
vorrebbe però che trapelasse un Lei 
d’affetto e d’accoglienza e non di di-
stanza. Vorrei trasmetterLe quell’ab-
braccio di familiarità che percepisco 
nei concittadini, cattolici praticanti e 
non troppo praticanti, che in questi 
giorni mi manifestano la loro felicità 
per il Suo arrivo.

So che il compito a cui Lei è chiama-
to è difficile e gravoso, ma sono certa 

che con la Sua esperienza e la col-
laborazione di tutti, sarà meno com-
plesso di quanto potrebbe apparire.
Il Parroco è non solo il ministro di 
una grande religione, ma il simbo-
lo dell’unità della comunità e della 
ricerca del bene comune. In questa  
direzione, don Lucio, Lei troverà in Ve-
rolanuova un terreno molto fertile da 
coltivare e un grande lavoro da salva-
guardare e sviluppare per il prezioso 
lavoro dei suoi predecessori.

Con l’abbraccio di benvenuto tra di 
noi, porgo gli auguri più fervidi di 
buon lavoro, accompagnati dall’im-
pegno della nostra disponibilità ad 
ascoltarLa e sostenerLa nella vita 
quotidiana.

M.Carlotta Bragadina 
Sindaco di Verolanuova
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benvenuto don Lucio

Anche se dire benvenuto è faci-
le, ma farti sentire il benvenuto 
è un'altra cosa. Spero proprio 

che il Signore aiuti me e la nostra 
comunità a darti tutta la disponibilità 
e l’accoglienza che meriti. Anche se 
qualche difficoltà la troverai sicura-
mente.
Ma questo credo che tu lo immagini 
già; infatti, se inserirsi in una nuova 
realtà parrocchiale non è facile per 
qualsiasi ministro ordinato, lo è anco-
ra di più per un parroco nuovo. Molti, 
infatti, pensano che il ruolo del parro-
co sia quello del comando, insomma 
uno che ha un po' di potere. In realtà 
il parroco, l'unico “potere” che ha, è 
quello di servire e guidare una comu-
nità, magari con l'aiuto di alcuni colla-
boratori (i curati e il diacono), perché 
ogni parrocchiano possa incontrare 
Gesù Cristo.
Come diacono sento il bisogno di 
ringraziarti da subito per l'esempio 
di obbedienza che hai dato al nostro 
Vescovo nell'accettare questo nuo-
vo incarico; infatti per tutti noi mini-
stri ordinati, l'obbedienza al Vescovo 
è una promessa e non un voto, per 
cui si dice in giro che, qualche volta, 
qualcuno dica no complicando un 
po’ le cose...
Il fatto che tu sia qui significa che 
hai detto sì e questo per me è già 
un esempio straordinario visto che, 
oggi come oggi, non tutti scelgono di 
spendere la vita gratuitamente a ser-
vizio degli altri mettendosi in gioco 
e accettando innumerevoli impegni, 
tanto lavoro e fatica che non tutti ve-
dono, tante scomodità, critiche non 
sempre meritate e costruttive.
Pensando a te come nuovo parroco 
mi sono chiesto come dovresti essere 
per ben operare nella nostra parroc-

Servo per amore!
chia così ne è uscito un elenco piut-
tosto consistente. Il nuovo Parroco 
dovrebbe essere simpatico ma allo 
stesso tempo serio, elastico ma asso-
lutamente intransigente, disponibile 
per tutti in ogni momento ma sempre 
impegnato e attivamente operoso, 
bravo a predicare ma molto sinteti-
co nelle prediche, innovativo ma allo 
stesso tempo conservatore, determi-
nato nelle decisioni importanti ma 
pronto ad ascoltare e applicare dili-
gentemente il parere di tutti, che non 
chieda favori ma che al bisogno trovi 
un posto di lavoro a chi è in difficol-
tà, che trovi risorse economiche per 
rinnovare le strutture della parrocchia 
ma che non accetti donazioni da pri-
vati per non essere influenzato dai 
ricchi del paese.
In sintesi ho pensato ad un parroco 
super eroe, possibilmente con il dono 
dell’ubiquità, che colmi i miei limiti 
di Diacono e faccia tutto quello che 
io non ho voglia o il coraggio di fare, 
in definitiva mi sono reso conto che 
pensavo ad un parroco che avesse le 
sue idee ma che, alla fine, facesse ciò 
che volevo io.
Mi sono reso conto, però, che preso 
da tutte queste aspettative e dal mio 
correre frenetico quotidiano, rischio 
di dimenticarmi che io, come ogni 
battezzato, sono parte viva della Chie-
sa, che sono chiamato a vivere la mia 
vocazione e che quando c’è una cosa 
importante da fare dovrei sempre 
dire: “se non io chi e se non adesso 
quando?”.
Ma soprattutto, mi sono accorto, che 
rischiavo di dimenticarmi che il parro-
co deve semplicemente amare Cristo 
ed essere testimone del suo Vangelo 
con i suoi pregi ed i suoi difetti, met-
tendo al servizio del prossimo i suoi 
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benvenuto don Lucio

carismi, di qualunque tipo essi siano.
Voglio allora esprimere la mia gratitu-
dine del dono della presenza di don 
Lucio, in un momento in cui è eviden-
te che “la messe è molta, ma gli ope-
rai sono pochi”, non è così scontato 
avere la grazia e la possibilità di una 
guida e di un pastore che cammini 
con la sua comunità aiutandola a vi-
vere nella luce della Fede in Cristo.
Cercherò di dirti benvenuto don Lu-

cio con i miei gesti quotidiani e di so-
stenerti nella tua missione pastorale 
senza pretendere che tu sia perfetto 
perché, in tutta sincerità e la cosa è 
piuttosto evidente, non sono perfetto 
neppure io.
Ti auguro sinceramente di esse-
re “Servo per amore, sacerdote 
dell’umanità”… che tu possa seguire 
le orme di Gesù con passione e fede.

Diacono Francesco Checchi

Noi suore di Carità, dette di Ma-
ria Bambina, vogliamo dirle: 
benvenuto tra noi, don Lucio! 

Consideriamo la sua venuta un dono 
del Signore, il Pastore dei pastori, che 
ama la sua Chiesa, la guida e la pro-
tegge.
La ringraziamo per aver detto Sì a Dio 
e alla sua volontà espressa dal Vesco-
vo. La ringraziamo per quello che è: 
sacerdote e pastore, e questo basta 
perché indica il tutto, l'offerta di sé a 
Dio e ai fratelli.
Anche per noi consacrate la vita non 

Dalle Suore
ci appartiene: è donata a Dio nel ser-
vizio dei fratelli. Le diciamo quindi 
che vogliamo essere disponibili e at-
tente per una collaborazione cordiale 
e fiduciosa. Siamo poche e non più 
giovani (di età), ma il cuore e la casa 
rimarranno sempre aperti perché le 
iniziative pastorali parrocchiali trovi-
no sostegno.
Con la preghiera che le assicuriamo 
costante, le porgiamo gli auguri per 
un fecondo apostolato.

Le suore di Maria Bambina

I l Consiglio dell’Oratorio, a nome 
di tutte le realtà presenti in esso, è 
felice di accoglierla e le porge un 

caloroso benvenuto nella Sua nuova 
Parrocchia. 
Non è sempre facile entrare in una co-
munità: nuove persone da incontrare, 
nuovi luoghi in cui imparare a cam-
minare mentre ci si allontana da casa 
per entrare in una nuova vita. Noi, 
comunità desiderosa di conoscerla, 
preghiamo perché il Signore possa 
guidarla attraverso le novità, donan-
dole idee chiare e nuove, pazienza e 

L’Oratorio
passione, forza d’animo per non ar-
rendersi alle difficoltà. 
Caro Don Lucio, siamo certi di po-
ter trovare in Lei la nostra nuova 
Guida perché, come il Buon Pastore 
non abbandona la povera pecorella 
smarrita, possa essere per noi, suoi 
nuovi fratelli, un punto di riferimento, 
l’amico sincero con cui vivere, il pa-
dre che sostiene i figli nel cammino 
sulla via del Signore, donando loro 
tutta la sua esperienza e il suo amore.
Grazie.

Il Consiglio dell’Oratorio
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benvenuto don Lucio

Signore, noi Ti ringraziamo
perché hai dato il tuo Sacerdozio 
a un uomo
e l’hai fatto nostro pastore.
Egli non è un Angelo né un Santo,
è un uomo che ha bisogno di Te.
 
Illuminalo e fortificalo nella fede,
guidalo e sorreggilo nella grazia,
perché sia sempre a noi luce e forza
esempio e incoraggiamento.

Chiamalo sempre più all’amore
affinché sia tuo nella consacrazione,
sia nostro nella pastorale 
sollecitudine.
 
Donagli idee chiare, concrete, 
attuabili;
la sua azione sia duttile, tenace, 
discreta;
la sua intenzione, retta e semplice.
Fa che l’insuccesso non lo avvilisca
e il successo non lo renda superbo.

Egli sia il nostro fratello maggiore,
e padre e amico e maestro.
 
Raduna intorno a lui la parrocchia
nella generosità dell’impegno 
cristiano,
nella collaborazione intelligente e 
cordiale,
nella carità che ci salda in unità.

Fa che in lui vediamo,
stimiamo e amiamo Te.
E non permettere che si perda
nessuna delle anime
che gli hai affidato.
 
Amen.

Preghiera 
Per il Parroco
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benvenuto don Lucio

Benvenuto tra noi carissimo don 
Lucio, che oggi ti accogliamo 
con gioia come dono grande 

del Signore.
Grazie di avere accettato senza indu-
gi la proposta del Vescovo di venire a 
guidare la nostra parrocchia.
Grazie per aver detto al primo incon-
tro con il nostro Consiglio Pastorale 
“vengo volentieri a Verolanuova”, 
senza far trapelare la pena che avevi 
in cuore per il distacco dalla tua co-
munità che ti vuole molto bene.
Anche noi ti vorremo bene, come 
amico e pastore, ed oggi abbiamo ad-
dobbato a festa le nostre vie per ma-
nifestarti il nostro entusiasmo e tra-
smetterti il calore di questa tua nuova 
grande famiglia.
Saremo lieti di farti conoscere le no-
stre belle tradizioni ed i santi della 
nostra terra: la Beata Paola Gamba-
ra Costa, sposa e madre, che ancora 
tanto ha da insegnare a noi donne 
moderne; Sant'Arcangelo Tadini, sa-
cerdote umile, che dedicò la vita per 
alleviare la miseria materiale e spiri-
tuale dei suoi parrocchiani, mettendo 
al loro fianco, per condividerne la fati-
ca, le sue Suore Operaie.
Cercheremo di non darti troppe pre-
occupazioni, mettendo a frutto quan-
to ci è stato lasciato in eredità dai no-
stri maestri di vita e di fede.
Siamo tutti pronti a partire, sotto la 
tua guida e con l'aiuto del Signore, 
verso quel traguardo che si chiama 
comunione e salvezza.
Ancora grazie di cuore, don Lucio, 
con gli auguri più sinceri di tutti i tuoi 
parrocchiani di Verolanuova e che 
Dio ti ricolmi di benedizioni.

Saluto del C.P.P.
Verolese
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benvenuto don Lucio

La Comunità parrocchiale di Ca-
priano del Colle è lieta di presen-
tare alla Comunità di Verolanuo-

va don Lucio Sala, per quasi 10 anni 
nostro parroco e, ormai, guida della 
vostra Parrocchia, per volontà del Ve-
scovo di Brescia.

È difficile trasmettere, in questi mo-
menti, il contenuto pieno dei nostri 
pensieri perché i sentimenti dell’af-
fetto e dell’amicizia, consolidati in un 
così lungo periodo di tempo, rischia-
no di prevalere su ogni altra ragione. 

Eppure il primo pensiero che si de-
linea  nella nostra presentazione, è 
proprio quello di riconoscere che don 
Lucio ha saputo essere, in mezzo a 
noi Guida ed Amico. Guida nella testi-
monianza dei valori del Vangelo, della 
fedeltà alla Chiesa e della coerenza 
alla sua vocazione.

Sensibile ed intelligente nell’indivi-
duare le inclinazioni di ciascuno e va-
lorizzarle al servizio della comunità, 

Dal Consiglio Pastorale 
di Capriano

facendo sentire ognuno importante 
in ogni iniziativa.
La sua capacità di relazionarsi sa cre-
are rapporti di amicizia e di collabo-
razione.

Con rispetto e stima accoglie tutti 
indipendentemente dalla posizione 
politica, religiosa e sociale, invitando 
a guardare sempre al bene che sta 
dentro ciascuno.

La fiducia accordata permette di at-
tuare molteplici iniziative in un clima 
di serenità.
La cordialità che trasmette mette tutti 
a proprio agio.
Le battute spiritose e l’ironia stempe-
rano tensioni.
L’allegria e l’entusiasmo coinvolgono 
i giovani.
La presenza conforta gli ammalati.
L’affidarsi alla Provvidenza incorag-
gia.

Forse le nostre espressioni, influen-
zate da un solido legame affettuoso 
e riconoscente, rischiano di suscitare 
troppe… aspettative!

Ebbene, cari amici di Verolanuova: 
don Lucio, naturalmente, non è un 
Santo… ma un piccolo grande uomo! 
Ringraziamo insieme la Provvidenza 
e la Chiesa Bresciana di avercene fat-
to dono!

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
di Capriano del Colle

Capriano, gennaio 2013

La Chiesa Parrocchiale di Capriano del Colle.
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Don Lucio Sala si inserisce, 
nella successione e nella con-
tinuità del ministero, in una 

lunga serie di Prevosti che hanno se-
gnato la vita della comunità cristiana 
verolese.

La storia di alcuni di loro non è sem-
pre edificante ma è un segno tan-
gibile di come Dio non si sia mai 
dimenticato di questa comunità e 
abbia sempre suscitato anche tanti 
santi sacerdoti che, nonostante le 
difficoltà, hanno conservato e tra-
smesso la fede ai verolesi nel correre 
dei secoli.

Ricordiamo i nomi dei Prevosti Vero-
lesi a partire dal 1477 poiché comple-
tamente ignoto è l’elenco dei Parroci 
anteriori a quell’anno, quando il be-
neficio prepositurale e parrocchia-
le di San Lorenzo Martire passò in 
commenda alla famiglia dei conti 
Gambara.
 
La cronologia che pubblichiamo è 
tratta da "Verolanuova" di mons. Pie-
tro Faita (1968 - Scuola Tipografica 
Opera Pavoniana - Brescia). Alle pa-
gine da 165 a 169 di quel volume ri-
mandiamo per un profilo storico dei 
singoli Prevosti. 

Serie cronologica 
dei Prevosti di Verolanuova
 a cura di Tiziano Cervati

Conte Mons. Marsilio Gambara 
Protonotario Apostolico nella Curia 
Romana. Prevosto dal 2 maggio 1477 
al 1497. 
Mons. Mattia Ugoni
Vescovo di Famagosta.
Prevosto dal 1497 al 1501. 
Conte Uberto Gambara
Cardinale e Vescovo di Tortona.
Prevosto dal 1501 al 1541. 
Agostino Gambara
Prevosto, con Bolla pontificia di Paolo 
III, dal 7 luglio 1541 al 1548. 

“L’ingresso del nuovo Parroco in una comunità parrocchiale costituisce un mo-
mento fondamentale e significativo della vita della comunità stessa. 
Nella successione e nella continuità del ministero si esprime l’indole pastorale 
della Chiesa, in cui Cristo vive e opera per mezzo di coloro ai quali il Vescovo affida 
una porzione del suo gregge. Il Parroco è chiamato ad essere segno e strumento 
della sollecitudine dei successori degli apostoli per il popolo di Dio loro affida-
to”.  (Dal rito di ingresso)

Prevosto Conte Uberto Gambara.
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Gianfrancesco Gambara
Fu alla corte di Carlo V.
Prevosto dal 1548 al 1587. 
Don Giulio Bovilla
Prevosto dall’8 luglio 1587 al 1590. 
Gerolamo della Rovere
Cardinale e arcivescovo di Torino.
Prevosto dal 1590 al 1592. 
Gianfrancesco Morosini
Cardinale e Vescovo di Brescia.
Prevosto dal 10 febbraio 1592 al 1601. 
Don Antonio Grazioli
dottore in legge. Prevosto dal 23 febbra-
io 1601 al 1617. 
Don Giulio Zerlini
Prevosto dal 5 dicembre 1617 al 1630. 
Don Prospero Terzi
nobile bergamasco. Prevosto dal 30 di-
cembre 1630 al 1647. 
Mons. Gianfrancesco Gambara
Nominato dal padre, conte Carlo An-
tonio. Prevosto dal 13 gennaio 1648 
al 1659. Rinunciò in favore del fratello 
conte Lucrezio. 
Lucrezio Gambara
fratello del precedente Prevosto. Prevo-
sto dal 9 aprile 1659 al 9 luglio 1676. 
Uberto Gambara
figlio del conte Alemanno del ramo di 
Pralboino e cugino del precedente Pre-
vosto. Prevosto dal 1676 al 1678. 
Gianfrancesco Gambara
Canonico Regolare Lateranense. Pre-
vosto dal 31 agosto 1678 al 12 novem-
bre 1713. 
Lucrezio Gambara
Eletto dopo otto anni di vacanza della 
Prevostura per questioni insorte fra i 
Gambara. Prevosto dal 9 novembre 
1721 al 29 gennaio 1735. 
Gianfrancesco Gambara
Prevosto dal 12 marzo 1735 (a soli 18 
anni) al 24 aprile 1786. A lui si devono 
le due grandiose tele di G. B. Tiepolo 
dell’altare del SS.mo Sacramento. 

Marc’Antonio Gambara
fratello del precedente Prevosto.Pre-
vosto dal 27 novembre 1786 (a 72 anni) 
al 20 giugno 1790.
 
Annibale Gambara
Prevosto dal 9 maggio 1791 al ...(?)
 
Don Giacomo Bignotti
da Bagnolo. Prevosto fino al 14 mag-
gio 1812.
 
Don Lorenzo Padovani
da Soave Veronese. Parroco di Verola-
nuova dal 4 novembre 1812 al 1835.
Il 21 marzo 1813, ottenne dal Vescovo 
Nava il decreto che restituiva al parro-
co di Verolanuova almeno il titolo pri-
mitivo di Prevosto.
 
Don Francesco Sguazzi
da Alfianello. Prevosto dal 6 dicembre 
1835 al 3 marzo 1885.
 
Don Francesco Pagani
da Cologne. Prevosto dal 5 dicembre 
1885 al 9 febbraio 1894.
 
Don Francesco Manfredi
da Pavone Mella. Prevosto dal 12 set-
tembre 1894 al 28 novembre 1926.
 
Mons. Nicostrato Mazzardi
da Virle Treponti il 16 giugno 1881.
Prevosto dal 3 luglio 1927 al 19 settem-
bre 1954.
 
Mons. Pietro Faita
da S. Vigilio di Concesio. Prevosto dal 
9 gennaio 1955 al 29 giugno 1975.
 
Mons. Luigi Corrini
da Seniga. Nominato il 24 luglio 1975
Prevosto dal 12 ottobre 1975 al 5 otto-
bre 2003.
 
Mons. Luigi Bracchi  
da Passirano. Nominato l’1 agosto 
2003. Prevosto dal 19 ottobre 2003 al 
27 ottobre 2012. 
Don Lucio Sala  
da Lumezzane. Nominato il 23 dicem-
bre  2012. Prevosto dal 3 febbraio 2013.
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Giovedì 31 gennaio
ore 16.30 In Basilica: Preghiera Per i ragazzi, segue merenda

ore 20.30 In Oratorio: incontro Per gli animatori del gao

ore 20.30 In Basilica: liturgia Penitenziale e confessioni Per gli adulti

Venerdì 1 febbraio
dalle ore 9.30 alle 18.00 in Basilica: adorazione eucaristica

ore 20.45 in Oratorio: incontro Per i genitori dei ragazzi delle medie e suPe-
riori con Silvia Baronio, della Parrocchia di Porzano, psicologa. Collabora con il 
Centro Oratori Bresciani, si occupa del settore CAG, disabilità, povertà giovanili.

Domenica 3 febbraio

Ingresso del nuovo Parroco e Festa della vIta

Alle ore 14.30 circa, il nuovo Prevosto sarà 
accolto da una rappresentanza della comu-
nità, sulla strada della Breda Libera e ac-
compagnato fino a Palazzo Gambara, dove 
sarà accolto dalle Autorità Cittadine, dalle 
Associazioni Verolesi e dal Complesso Ban-
distico. Dopo un breve saluto del Sindaco, 
don Lucio sarà accompagnato in corteo, per-
correndo via Cavour, fino alla Basilica.

Ore 15.00 Solenne Concelebrazione e Santa 
Messa di ingresso

Dopo la Santa Messa, in Oratorio: 
lancio dei Palloncini con i messaggi Per la 
Vita e rinfresco Per tutta la PoPolazione.

Programma dell’ingresso

D
al 26 gennaio al 3 febbraio, la nostra comunità ha celebrato 
una Settimana Educativa sul tema “Educare e Servire”, ricca di 
appuntamenti, in preparazione all’ingresso del nuovo pre-

vosto don Lucio Sala. Ricordiamo gli ultimi e il programma della 
giornata dell’ingresso.
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Tra spunti d’ali
nubi appese
all’aria velata,
tonda e mansueta 
emerge la cupola 
di San Lorenzo, 
involucro
di preghiere
mute nel mattino, 
sospiro d’anime 
che lasciano caldi 
giacigli di sogni
sotto il suo arco 
protetto
rifugiano trepide 
speranze nascoste.

Il nonno, pelle rugosa
anima sottile,
mi condusse un giorno
lassù, dove l’Angelo 
domina in sommità
la piccola vallata 
del Castel Merlino: 
verde era il borgo, 
umile e unito,
quasi una piega 
nell’assoluta libertà 
di spazi.
 

benvenuto don Lucio

La Cupola della Basilica e l’Angelo, due simboli tanto cari ai verolesi, non po-
tevano mancare nel benvenuto a don Lucio. Così scriveva Rosetta in una 
poesia:

“Sotto la tonda cupola di Madre, si celebra il mistero del Sacrificio antico e nel 
tacito incontro con la Croce ognuno afferra l’alta protezione e la solennità della 
preghiera. Ospiti di quelle ali d’Angelo che ti sovrastano, apriamo l’anima al tuo 
solenne incedere verso venti futuri”. (R.M)

Cupola e Angelo

La poesia
         di   Rosetta

E ingigantiva agli occhi 
la bronzea mole,
ali rivolte a terra
tromba al cielo.

Ora snella appare
vigile l’immagine
nell’ombra e nella luce, 
sopra sagome acute 
aperte al vento
e tonde armonie
d’aerei raccordi.

E la cupola resta  
nel tempo
tenero equilibrio 
tra cielo e terra, 
cauto respiro
di fede,
trionfo dell’anima, 
sguardo mite
di Dio
su noi che Lo invochiamo.  
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“… E ingigantiva agli occhi / la bronzea mole, / ali rivolte a terra 
/ tromba al cielo…

(R. Mor)
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«Al sopravvenire dell’attuale gra-
vissima crisi economica, i clien-
ti della nostra piccola azienda 

sono drasticamente diminuiti e quelli 
rimasti dilazionano sempre più i pa-
gamenti. Ci sono giorni e notti nei 
quali viene da chiedersi come fare a 
non perdere la speranza». 

In molti, nell’ascoltare la drammati-
ca testimonianza presentata da due 
coniugi al Papa in occasione del VII 
Incontro Mondiale delle famiglie (Mi-
lano, 1-3 giugno 2012), non abbiamo 
faticato a riconoscervi la situazione di 
tante persone conosciute e a noi care, 
provate dall’assenza di prospettive si-
cure di lavoro e dal persistere di un 
forte senso di incertezza. 
«In città la gente gira a testa bassa – 
confidavano ancora i due –; nessuno 
ha più fiducia di nessuno, manca la 
speranza». 

Non ne è forse segno la grave difficol-
tà nel “fare famiglia”, a causa di con-
dizioni di precarietà che influenzano 
la visione della vita e i rapporti inter-
personali, suscitano inquietudine e 
portano a rimandare le scelte definiti-
ve e, quindi, la trasmissione della vita 
all’interno della coppia coniugale e 
della famiglia? 
La crisi del lavoro aggrava così la crisi 
della natalità e accresce il preoccu-
pante squilibrio demografico che sta 
toccando il nostro Paese: il progres-
sivo invecchiamento della popolazio-
ne priva la società dell’insostituibile 
patrimonio che i figli rappresentano, 

Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente 
per la 35a  Giornata Nazionale per la vita  (3 febbraio 2013) 
“Generare la vita vince la crisi”

crea difficoltà relative al manteni-
mento di attività lavorative e impren-
ditoriali importanti per il territorio e 
paralizza il sorgere di nuove iniziative.  
A fronte di questa difficile situazio-
ne, avvertiamo che non è né giusto 
né sufficiente richiedere ulteriori sa-
crifici alle famiglie che, al contrario, 
necessitano di politiche di sostegno, 
anche nella direzione di un deciso al-
leggerimento fiscale.  

Il momento che stiamo vivendo pone 
domande serie sullo stile di vita e sul-
la gerarchia di valori che emerge nel-
la cultura diffusa. Abbiamo bisogno 
di riconfermare il valore fondamen-
tale della vita, di riscoprire e tutelare 
le primarie relazioni tra le persone, in 
particolare quelle familiari, che han-
no nella dinamica del dono il loro ca-
rattere peculiare e insostituibile per 
la crescita della persona e lo svilup-
po della società: «Solo l’incontro con 
il “tu” e con il “noi” apre l’“io” a se 
stesso» (Benedetto XVI, discorso alla 
61ª Assemblea Generale della CEI, 27 
maggio 2010).  

Quest’esperienza è alla radice della 
vita e porta a “essere prossimo”, a 
vivere la gratuità, a far festa insieme, 
educandosi a offrire qualcosa di noi 
stessi, il nostro tempo, la nostra com-
pagnia e il nostro aiuto. Non per nulla 
San Giovanni può affermare che «noi 
sappiamo che siamo passati dalla 
morte alla vita, perché amiamo i fra-
telli» (1Gv 3,14). 
Troviamo traccia di tale amore vivifi-
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cante sia nel contesto quotidiano che 
nelle situazioni straordinarie di biso-
gno, come è accaduto anche in oc-
casione del terremoto che ha colpito 
le regioni del Nord Italia. Accanto al 
dispiegamento di sostegni e soccor-
si, ha riscosso stupore e gratitudine 
la grande generosità e il cuore degli 
italiani che hanno saputo farsi vicini a 
chi soffriva. Molte persone sono state 
capaci di dare se stesse testimonian-
do, in forme diverse, «un Dio che non 
troneggia a distanza, ma entra nella 
nostra vita e nella nostra sofferenza» 
(Benedetto XVI, Discorso nel Teatro 
alla Scala di Milano, 1° giugno 2012).  

In questa, come in tante altre circo-
stanze, si riconferma il valore della 
persona e della vita umana, intangi-
bile fin dal concepimento;  il prima-
to della persona, infatti, non è stato 
avvilito dalla crisi e dalla stretta eco-
nomica. Al contrario, la fattiva solida-
rietà manifestata da tanti volontari ha 
mostrato una forza inimmaginabile. 
Tutto questo ci sprona a promuove-
re una cultura della vita accogliente 
e solidale. Al riguardo, ci sono rima-
ste nel cuore le puntuali indicazioni 
con cui Benedetto XVI rispondeva 
alla coppia provata dalla crisi econo-
mica: «Le parole sono insufficienti… 
Che cosa possiamo fare noi? Io pen-
so che forse gemellaggi tra città, tra 
famiglie, tra parrocchie potrebbero  
aiutare. Che realmente una famiglia 
assuma la responsabilità di aiutare 
un’altra famiglia». (Intervento alla 
Festa delle testimonianze al Parco di 
Bresso, 2 giugno 2012). 

La logica del dono è la strada sulla 
quale si innesta il desiderio di gene-
rare la vita, l’anelito a fare famiglia in 
una prospettiva feconda, capace di 
andare all’origine – in contrasto con 
tendenze fuorvianti e demagogiche – 
della verità dell’esistere, dell’amare e 
del generare. 

La disponibilità a generare, ancora 
ben presente nella nostra cultura e 
nei giovani, è tutt’uno con la possi-
bilità di crescita e di sviluppo: non si 
esce da questa fase critica generando 
meno figli o peggio ancora soffocan-
do la vita con l’aborto, bensì facendo 
forza sulla verità della persona uma-
na, sulla logica della gratuità e sul 
dono grande e unico del trasmettere 
la vita, proprio in un una situazione di 
crisi. 

Donare e generare la vita significa 
scegliere la via di un futuro sosteni-
bile per un’Italia che si rinnova: è que-
sta una scelta impegnativa ma pos-
sibile, che richiede alla politica una 
gerarchia di interventi e la decisione 
chiara di investire risorse sulla perso-
na e sulla famiglia, credendo ancora 
che la vita vince, anche la crisi. 

Roma, 7 ottobre 2012 
Memoria della Beata Vergine del Rosario 

Il Consiglio Permanente della 
Conferenza Episcopale Italiana
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Cari fratelli e sorelle!

1.  L’11 febbraio 2013, memoria litur-
gica della Beata Vergine Maria 
di Lourdes, si celebrerà in forma 
solenne, presso il Santuario ma-
riano di Altötting, la XXI Giornata 
Mondiale del Malato. Tale giorna-
ta è per i malati, per gli operatori 
sanitari, per i fedeli cristiani e per 
tutte le persone di buona volontà 
«momento forte di preghiera, di 
condivisione, di offerta della sof-
ferenza per il bene della Chiesa e 
di richiamo per tutti a riconosce-
re nel volto del fratello infermo il 
Santo Volto di Cristo che, soffren-
do, morendo e risorgendo ha ope-
rato la salvezza dell’umanità». In 
questa circostanza, mi sento par-
ticolarmente vicino a ciascuno di 
voi, cari ammalati che, nei luoghi 
di assistenza e di cura o anche a 

XXI Giornata Mondiale del Malato  - 11 febbraio 2013
Messaggio del Papa
«Non siete abbandonati né inutili»
Va’ e anche tu fa’ lo stesso  (Lc 10, 37)

casa, vivete un difficile momento 
di prova a causa dell’infermità e 
della sofferenza. A tutti giungano 
le parole rassicuranti dei Padri 
del Concilio Ecumenico Vaticano 
II: «Non siete né abbandonati, né 
inutili: voi siete chiamati da Cristo, 
voi siete la sua trasparente imma-
gine».

2. Per accompagnarvi nel pellegri-
naggio spirituale che da Lourdes, 
luogo e simbolo di speranza e di 
grazia, ci conduce verso il San-
tuario di Altötting, vorrei propor-
re alla vostra riflessione la figura 
emblematica del Buon Samarita-
no (cfr Lc 10,25-37). La parabola 
evangelica narrata da san Luca si 
inserisce in una serie di immagini 
e racconti tratti dalla vita quotidia-
na, con cui Gesù vuole far com-
prendere l’amore profondo di Dio 
verso ogni essere umano, special-
mente quando si trova nella ma-
lattia e nel dolore. Ma, allo stesso 
tempo, con le parole conclusive 
della parabola del Buon Samarita-
no, «Va’ e anche tu fa’ lo stesso» 
(Lc 10,37), il Signore indica qual 
è l’atteggiamento che deve avere 
ogni suo discepolo verso gli altri, 
particolarmente se bisognosi di 
cura. Si tratta quindi di attingere 
dall’amore infinito di Dio, attra-
verso un’intensa relazione con Lui 
nella preghiera, la forza di vivere 
quotidianamente un’attenzione 
concreta, come il Buon Samarita-
no, nei confronti di chi è ferito nel 
corpo e nello spirito, di chi chiede 
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aiuto, anche se sconosciuto e pri-
vo di risorse. Ciò vale non solo per 
gli operatori pastorali e sanitari, 
ma per tutti, anche per lo stesso 
malato, che può vivere la propria 
condizione in una prospettiva di 
fede: «Non è lo scansare la sof-
ferenza, la fuga davanti al dolore, 
che guarisce l’uomo, ma la capa-
cità di accettare la tribolazione e in 
essa di maturare, di trovare senso 
mediante l’unione con Cristo, che 
ha sofferto con infinito amore» 
(Enc.Spe salvi, 37).

3.  Vari Padri della Chiesa hanno visto 
nella figura del Buon Samaritano 
Gesù stesso, e nell’uomo incappa-
to nei briganti Adamo, l’Umanità 
smarrita e ferita per il proprio pec-
cato. Gesù è il Figlio di Dio, Colui 
che rende presente l’amore del 
Padre, amore fedele, eterno, sen-
za barriere né confini. Ma Gesù è 
anche Colui che “si spoglia” del 
suo “abito divino”, che si abbassa 
dalla sua “condizione” divina, per 
assumere forma umana (Fil 2,6-8) 
e accostarsi al dolore dell’uomo, 
fino a scendere negli inferi, come 
recitiamo nel Credo, e portare spe-
ranza e luce. Egli non considera un 
tesoro geloso il suo essere uguale 
a Dio, il suo essere Dio (cfr Fil 2,6), 
ma si china, pieno di misericordia, 
sull’abisso della sofferenza uma-
na, per versare l’olio della conso-
lazione e il vino della speranza.

4.  L’Anno della fede che stiamo viven-
do costituisce un’occasione pro-
pizia per intensificare la diaconia 
della carità nelle nostre comunità 
ecclesiali, per essere ciascuno 
buon samaritano verso l’altro, 
verso chi ci sta accanto. A questo 
proposito, vorrei richiamare alcu-
ne figure, tra le innumerevoli nella 
storia della Chiesa, che hanno aiu-
tato le persone malate a valorizza-
re la sofferenza sul piano umano e 

spirituale, affinché siano di esem-
pio e di stimolo. Santa Teresa del 
Bambino Gesù e del Volto Santo, 
“esperta della scientia amoris”, 
seppe vivere «in unione profonda 
alla Passione di Gesù» la malattia 
che la condusse «alla morte attra-
verso grandi sofferenze». 

 Il Venerabile Luigi Novarese, del 
quale molti ancora oggi serbano 
vivo il ricordo, nell’esercizio del 
suo ministero avvertì in modo 
particolare l’importanza della 
preghiera per e con gli ammalati 
e i sofferenti, che accompagna-
va spesso nei Santuari mariani, 
in speciale modo alla grotta di 

 Lourdes. Mosso dalla carità verso 
il prossimo, Raoul Follereau ha 
dedicato la propria vita alla cura 
delle persone affette dal morbo di 
Hansen sin nelle aree più remote 
del pianeta, promuovendo fra l’al-
tro la Giornata Mondiale contro la 
Lebbra. La beata Teresa di Calcut-
ta iniziava sempre la sua giornata 
incontrando Gesù nell’Eucaristia, 
per uscire poi nelle strade con la 
corona del Rosario in mano ad 
incontrare e servire il Signore pre-
sente nei sofferenti, specialmente 
in coloro che sono “non voluti, non 
amati, non curati”. 

 Sant’Anna Schäffer di Mindel-
stetten seppe, anche lei, in modo 
esemplare unire le proprie soffe-
renze a quelle di Cristo: «il letto 
di dolore diventò… cella conven-
tuale e la sofferenza costituì il suo 
servizio missionario… Confortata 
dalla Comunione quotidiana, ella 
diventò un’instancabile strumento 
di intercessione nella preghiera e 
un riflesso dell’amore di Dio per 
molte persone che cercavano il 
suo consiglio». Nel Vangelo emer-
ge la figura della Beata Vergine 
Maria, che segue il Figlio soffe-
rente fino al supremo sacrificio 
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sul Golgota. Ella non perde mai la 
speranza nella vittoria di Dio sul 
male, sul dolore e sulla morte, e sa 
accogliere con lo stesso abbrac-
cio di fede e di amore il Figlio di 
Dio nato nella grotta di Betlemme 
e morto sulla croce. La sua ferma 
fiducia nella potenza divina viene 
illuminata dalla Risurrezione di 
Cristo, che dona speranza a chi 
si trova nella sofferenza e rinnova 
la certezza della vicinanza e della 
consolazione del Signore.

5.  Vorrei infine rivolgere il mio pen-
siero di viva riconoscenza e di 
incoraggiamento alle istituzioni 
sanitarie cattoliche e alla stessa 
società civile, alle diocesi, alle co-
munità cristiane, alle famiglie re-
ligiose impegnate nella pastorale 
sanitaria, alle associazioni degli 
operatori sanitari e del volontaria-
to. In tutti possa crescere la con-

sapevolezza che «nell’accoglienza 
amorosa e generosa di ogni vita 
umana, soprattutto se debole e 
malata, la Chiesa vive oggi un 
momento fondamentale della sua 
missione». Affido questa XXI Gior-
nata Mondiale del Malato all’inter-
cessione della Santissima Vergine 
Maria delle Grazie venerata ad Al-
tötting, affinché accompagni sem-
pre l’umanità sofferente, in cerca 
di sollievo e di ferma speranza, 
aiuti tutti coloro che sono coinvolti 
nell’apostolato della misericordia 
a diventare dei buoni samaritani 
per i loro fratelli e sorelle provati 
dalla malattia e dalla sofferenza, 
mentre ben volentieri imparto la 
Benedizione Apostolica.

Dal Vaticano, 2 gennaio 2013

Benedictus PP XVI
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FebbraIo 2013

ORARI SANTE MESSE
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 - tutti i giorni

  ore 18.00 - tutti i giorni eccetto il giovedì
S. Rocco: Festiva:  ore 9.00 
S. Anna - Breda Libera:  Festiva:  ore 10.00
 Feriali:  ore 18.30 solo giovedì 
Cappella Casa Albergo:  Tutti i giorni:  ore 16.30 eccetto i festivi
   
N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a disposi-
zione per le confessioni. 

1 venerdì Primo venerdì del mese. Si porta la Comunione agli ammalati. 
ore 20.30  In Oratorio:  incontro per tutti i genitori

2 sabato  Presentazione del Signore. Festa
   17ª Giornata della Vita Consacrata
   La festa della Presentazione del Signore è collocata a metà   

 strada fra le due più importanti solennità dell’anno liturgico.  
 Vuole fare da ponte fra il Natale e la Pasqua, unificandole  
 intorno al tema della luce. 

ore 16.30  Casa Albergo: dopo la Santa Messa, benedizione della gola  
ore 18.00  S. Messa preceduta dalla benedizione delle candele 
  e processione in Basilica. 

3 Domenica -  IV Domenica del Tempo Ordinario (IV settimana del salterio) 

Dal Vangelo:  - “…  «Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi avete udita  
 con i vostri orecchi».  …”. (Lc 4, 21)    

  Sante Messe con orario festivo
 
S. Biagio, vescovo e martire. 
35ª giornata in difesa della vita.
È consuetudine impartire la benedizione della gola. Il rito avrà luogo unica-
mente al termine delle Sante Messe del mattino.

INGRESSO DEL NUOVO PREVOSTO
Ore 15.00 Santa Messa di ingresso

(Per il programma completo  vedi pagina 17)

4 lunedì  ore 8.15 e 18.30 Da Radio Basilica: Catechesi sul Credo 
  ore 20.30 – Dalle Suore: Preparazione dei Centri di Ascolto

5 martedì ore 20.30, in Oratorio: Riunione del Consiglio dell’Oratorio
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7 giovedì Primo giovedì del mese. Dopo la S. Messa delle ore 9.00 adora-
zione comunitaria e personale fino alle ore 12.00.

 ore 20.30 In Oratorio: incontro con i genitori di 3ª media

8 venerdì Si apre il triduo in suffragio dei defunti della Parrocchia. 
ore 18.00  Santa Messa in suffragio di tutti i defunti

9 sabato ore 18.00 Santa Messa in suffragio di tutti i defunti
  ore 20.45 in Oratorio Ballo in Maschera 

10 Domenica -  V Domenica del Tempo Ordinario (I settimana del salterio) 

Dal Vangelo:  - “… Gesù disse a Simone: «Prendi il largo e calate le reti per 
la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la 
notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le 
reti».  …”. (Lc 5, 4-5)    

 Sante Messe con orario festivo

21ª Giornata del Malato
ore 17.45 Vespri
ore 18.00  Santa Messa di chiusura del triduo in suffragio di tutti i defunti
Nel pomeriggio: sFIlata dI carnevale

11 lunedì Beata Maria Vergine di Lourdes - Giornata dell’Ammalato
 ore 15.30 Casa Albergo: Santa Messa per gli ammalati
 ore 20.30 Centri di Ascolto, preceduti da una breve trasmis-

sione da Radio Basilica
 ore 20.30 in Biblioteca: Centro di  Ascolto dei giovani 

13 Mercoledì delle CENERI - Inizio della Quaresima (IV settimana del salterio)
  
Dal Vangelo:  - “ ... Gesù disse: - Tu  quando digiuni, profumati la testa e lavati 

il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo tuo 
Padre che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti 
ricompenserà. -  ...” (Mt 6, 17-18)

è giorno di magro e digiuno

ore 7.00 - 9.00 Santa Messa 
ore 15.30  Casa Albergo: Santa Messa con imposizione delle Ceneri
ore 16.30 Santa Messa per i ragazzi e gli anziani 
  Imposizione delle Ceneri 
ore 20.30 Apertura solenne della Quaresima 

è sospesa la Messa delle 18.00.
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Con il mercoledì delle Ceneri si apre la Santa Quaresima che è il tempo più 
importante dell’anno liturgico perché ci prepara alla celebrazione della Pasqua 
di morte e risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo. È tempo caratterizzato: 
1 Da un impegno particolare nell’ascolto e nella riflessione della Parola di 

Dio, infatti l’uomo non vive di solo pane; 
2 Da una preghiera più frequente e intensa; 
3 Dal particolare impegno di mortificazione che matura nella carità fraterna. 
Sono questi i momenti essenziali per la nostra conversione se vogliamo re-
cuperare la nostra vita cristiana alla quale siamo nati con il Battesimo e della 
quale ci dimentichiamo con tanta facilità. 
La nostra parrocchia offre alcune occasioni, alcuni appuntamenti con il Si-
gnore, che poniamo tante volte al margine della vita. 
Sono momenti di grazia che devono stimolarci anche alla riconciliazione, alla 
carità e al perdono dei fratelli. 

Per le ProPoste quaresImalI della ParrocchIa, vedere a PagIna 30

attenzIone! tuttI I venerdì dI quaresIma sono dI magro. Il mercoledì delle cenerI 
e Il venerdì santo sono gIornI dI magro e dI dIgIuno.

14 giovedì Santi Cirillo e Metodio, Patroni d’Europa - San Valentino
  ore 20.30 dalle Suore: Lectio Divina
  
15 venerdì Santi Faustino e Giovita, patroni della Diocesi di Brescia
ore 19.00 nel salone dell’Oratorio: Cena del Povero

17 Domenica - Prima di Quaresima (I settimana del salterio) 
      
Dal Vangelo:  - “ … il diavolo gli disse: «Se ti prostri dinanzi a me tutto sarà 

tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: Solo al Signore Dio tuo ti 
prostrerai, lui solo adorerai».   ... “. (Lc 4, 7-8)

  Sante Messe con orario festivo     

ore 15.00  Suore: incontro con i genitori dei bambini del 3° anno di inizia-
zione Cristiana

ore 15.00  Oratorio: incontro con i genitori dei bambini del 4° anno di inizia-
zione Cristiana

ore 15.00 Casa Tabor: incontro con i genitori dei bambini del 5° anno di 
iniziazione Cristiana 

ore 17.45 Vespri

18 lunedì  ore 20.45, in Oratorio: Magistero
 
20 mercoledì  ore 20.45, ad Alfianello: incontro di spiritualità per i giovani 

23 sabato  ore 18.00, in Basilica: Santa Messa per tutti i gruppi parrocchiali 
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24 Domenica – Seconda di Quaresima (II settimana del salterio)
 
Dal Vangelo:  - “ ... dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, 

l’eletto; ascoltatelo».   ... “. (Lc 9, 35)
   Sante Messe con orario festivo     

In mattinata, alla Casa Tabor: ritiro per la 3ª media
ore 15.00  Oratorio: incontro con i genitori dei ragazzi del 6° anno di inizia-

zione Cristiana
ore 15.00 Dalle Suore: ritiro di Quaresima per il 2° anno di ICFR
ore 16.00 Dalle Suore: Incontro Azione cattolica Adulti
ore 17.45  Vespri
ore 20.45 In Oratorio: incontro con don Luigi Lussignoli

25 lunedì  ore 20.45 in Oratorio: incontro con don Giovanni Gritti 

27 mercoledì   ore 20.45 in Oratorio: incontro con don Valentino Picozzi 

28 giovedì  ore 20.00 in Basilica: Santa Messa con la presenza di tutti i 
sacerdoti e le suore che sono “passati” in Oratorio

marzo 2013

ORARI SANTE MESSE
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 - tutti i giorni

  ore 18.00 - tutti i giorni eccetto il giovedì
S. Rocco: Festiva:  ore 9.00 
S. Anna - Breda Libera:  Festiva:  ore 10.00
 Feriali:  ore 18.30 solo giovedì 
Cappella Casa Albergo:  Tutti i giorni:  ore 16.30 eccetto i festivi
   
N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a disposi-
zione per le confessioni. 

1 venerdì Primo venerdì del mese consacrato alla devozione del Sacro 
Cuore. Sante Messe con orario feriale. Si porta la Comunione 
agli ammalati

 ore 20.30 - Cappella delle Suore: Esposizione del Santissimo e 
adorazione comunitaria e personale fino alle 22.00
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3 Domenica – Terza di Quaresima (III settimana del salterio)
 
Dal Vangelo:  - “ ... Disse anche questa parabola: «Un tale aveva un fico pi-

antato nella vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. 
Allora disse al vignaiolo: Ecco, son tre anni che vengo a cer-
care frutti su questo fico, ma non ne trovo. Taglialo. Perché deve 
sfruttare il terreno? Ma quegli rispose: Padrone, lascialo ancora 
quest’anno finché io gli zappi attorno e vi metta il concime e 
vedremo se porterà frutto per l’avvenire; se no, lo taglierai».  ...”. 
(Lc 13, 1-9)

   Sante Messe con orario festivo     
Ritiro dei ragazzi del 5° anno a Chiari 
ore 15.00  Suore: Ritiro Quaresimale per tutta la Comunità
ore 15.00  Oratorio: incontro con i genitori dei bambini del 1° anno di 

iniziazione Cristiana
ore 15.00  Oratorio: Ritiro di Pasqua per il 5° anno di ICFR

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

 ore 20.45, in Oratorio: Rogo della Vecchia
 è sospesa la Lectio Divina

10 Domenica – Quarta di Quaresima (IV settimana del salterio)
 
Dal Vangelo:  - “ ... Il figlio disse: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di 

te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Ma il padre 
disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, 
mettetegli l’anello al dito e i calzari ai piedi (…) perché questo 
mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato 
ritrovato.   ... “. (Lc 15, 21-24)

   Sante Messe con orario festivo     
ore 15.00 Santa Messa al Cimitero e benedizione delle tombe

rIscoPrIamo Il credo su rbv 91.2 mhz ognI lunedì alle 8.15 e alle 18.30

Nell’anno della Fede, una delle iniziative proposte a tutti, attraverso la nostra 
radio parrocchiale, RBV, è una catechesi sul Credo. 
Ecco i prossimi temi e le date:

Lunedì 4 febbraio 2013  Si è incarnato nel seno della Vergine Maria  
Lunedì 11 febbraio 2013 … e si è fatto uomo   
Lunedì 18 febbraio 2013 Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato  
Lunedì 25 febbraio 2013 Morì e fu sepolto   
Lunedì 4 marzo 2013 Il terzo giorno è risuscitato   
Lunedì 18 marzo 2013 Secondo le scritture   
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Calendario delle opportunità che la nostra Parrocchia propone per vivere 
bene lo straordinario Tempo di Grazia della Quaresima. 

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

Ogni giorno, a tutte le Messe sarà proposta una breve riflessione
Alle ore 9, Lodi; alle ore 18, Vespri. 

– Ogni giovedì dalle Suore: Lectio Divina

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

– Stazioni Quaresimali: 
Tutti i mercoledì alle 20.30 con partenza verso la Basilica dai luoghi indicati qui 
sotto: 
Dalla Casa Albergo per Anziani: mercoledì 20 febbraio
Dalla Cappella della Madonna di Caravaggio: mercoledì 27 febbraio
Da San Rocco: mercoledì 6 marzo
Da Sant’Antonio: mercoledì 13 marzo

– Via Crucis nelle Diaconie ore 20.30: 
14 marzo giovedì: Sant’Anna in Breda Libera 
15 marzo venerdì: Sacro Cuore
18 marzo lunedì: San Rocco 
19 marzo martedì: Crocifisso 
20 marzo mercoledì:  Sant’Antonio
21 marzo giovedì: Madonna di Caravaggio 
22 marzo venerdì: San Donnino 
27 marzo mercoledì:  San Lorenzo - Via Crucis cittadina in luoghi diversi 

– Alla Radio: Tutti i lunedì alle ore 8.15 e 16.30: Catechesi sul Credo 

– Ritiro quaresimale per tutta la Comunità: Domenica 3 marzo 

– Sante Quarantore: 24-25-26 marzo

– Triduo Pasquale: 28-29-30 marzo

In fondo alla Chiesa saranno disponibili: Il libretto dell’Ufficio Missionario e dei 
fascicoletti dal titolo “credere” 

Santa Quaresima 2013 
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Convocazione del 3 gennaio su in-
vito dell'amministratore parroc-
chiale don Tino Clementi e con 

la partecipazione della commissione 
per gli affari economici, con i seguenti 
argomenti all'ordine del giorno:
-  Introduzione dell'Amministratore 

Parrocchiale;
-  Saluto di don Lucio ai consigli;
-  Programmazione e preparazione 

dell’ingresso del nuovo Prevosto.
Apre la seduta il rev. Don Tino invitan-
doci a ringraziare il Signore per questo 
dono della provvidenza che ci farà da 
timoniere nel nostro cammino di fede.
Prende quindi la parola il rev. Don Lu-
cio Sala originario di Lumezzane, che 
è stato nominato dal Vescovo nuovo 
Prevosto della parrocchia di Verola-
nuova, il cui ingresso ufficiale si terrà 
il 3 febbraio prossimo, che ringrazia i 
nostri sacerdoti che lo hanno accolto 
con benevolenza ed i consigli Pastora-
le ed Economico che si prestano per la 
comunità.
“Vengo volentieri a Verolanuova”, ha 
esordito, per esaudire il desiderio del 
Vescovo ma anche sicuro che da voi 
mi troverò bene. Ci racconta che è 
stato positivamente impressionato 
e commosso dalla dimostrazione di 
fede di una famiglia verolese che ha 
conosciuto in una situazione dram-
matica, la perdita di un figlio. Ci invita 
a percepire la bellezza del dono dei sa-
cerdoti che si dedicano con generosi-
tà ed altruismo ai fratelli, aiutati dalla 
comunità in tanti servizi, esortandoci 
all'amore fraterno, senza rivalità.
Accenna ai problemi che possono esi-
stere, ma solo con il rispetto reciproco 
e l'accettazione delle opinioni altrui si 
possono superare, perché anche la di-

Dal Consiglio 
Pastorale Parrocchiale

versità è una ricchezza.
La prima impressione che don Lucio 
ha dato ai presenti è di una persona 
modesta, gentile che ispira fiducia.
Dopo il suo commiato riprende la 
parola don Tino che ci fa conoscere i 
rischi che l'ingresso di un nuovo par-
roco può comportare e da evitare cri-
stianamente:
-  Riportare cose spiacevoli o parlare 

male degli altri.
-  Abbandonare il proprio posto o ser-

vizio perché è cambiato il parroco.
-  Pretendere di restare attaccati al 

proprio ruolo mentre bisogna la-
sciare spazio anche agli altri.

-  Fare confronti con il parroco prece-
dente.

Bisogna assumere invece l'atteggia-
mento del bambino del Vangelo senza 
passato, ma con l'attesa e lo stupore 
per il futuro: che cosa ci sarà di bel-
lo? Che tipo di dono sarà don Lucio? 
Attesa, dunque, e voglia di costruire 
guardando al positivo, dando spazio 
allo Spirito Santo.
Si passa quindi a imbastire il program-
ma per l'ingresso del nuovo parroco. 
Preparazione spirituale con la preghie-
ra anzitutto, e momenti di incontro 
con la comunità. I vari appuntamenti 
verranno pubblicati dettagliatamente 
sul bollettino parrocchiale.
Veniamo informati che don Lucio abi-
terà in via Roma nella casa in cui ha 
alloggiato don Luigi e concessa in uso 
gratuito dai proprietari.
Si stabilisce di fissare un nuovo incon-
tro con i rappresentanti delle diaco-
nie e di altri gruppi per organizzare in 
modo concreto l'evento dell'ingresso.
La seduta è tolta alle 22,30

La segretaria Pasqua Sala
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La fraternità Santa Chiara, in col-
laborazione con l’oratorio G. Gag-
gia, organizza per venerdì 15 

febbraio alle 19,00 “LA CENA DEL 
POVERO”. La cena sarà preceduta 
da un breve momento di preghiera. 
Il ricavato delle offerte sarà devoluto 
alla Casa famiglia Betania di Ma-
ria gestita da Luca e Stefania sita 
in Verolavecchia. Molte case fami-
glia, come Casa Betania di Maria, si 
occupano dell'accoglienza di minori 
«per interventi socio assistenziali ed 
educativi integrativi o sostitutivi della 
famiglia». Si pongono in alternativa 
agli orfanotrofi (o istituti) in quanto, 
a differenza di questi, hanno alcune 
caratteristiche che la rendono somi-
gliante ad una famiglia. Caratterizza-
ta dalla presenza di figure parentali 
(materna e paterna) che la eleggono 
a loro famiglia, facendone la propria 
casa a tutti gli effetti. Ha un numero 
ridotto di persone accolte, per garan-

La cena del povero
tire che i rapporti interpersonali siano 
quelli di una famiglia. Fino a qualche 
mese fa i bambini all’interno della 
casa erano quattro, tre fratellini e un 
bambino di appena qualche mese di 
vita. Attualmente sono rimasti i tre 
fratellini, il più piccolo ringraziando 
il Signore ha trovato una famiglia 
che lo ha adottato assicurandogli un 
futuro migliore. Luca e Stefania che 
gestiscono la Casa famiglia Betania 
di Maria saranno presenti alla cena 
per presentarci e illustrarci il loro 
progetto. Grazie per l'aiuto che ci da-
rete e che va a favore dei più piccoli. 
Ogni giorno preghiamo: ”dacci oggi il 
nostro pane quotidiano”… ma è più 
bello quando lo condividiamo! Le 
adesioni vengono raccolte presso 
le reverende suore di Maria Bambi-
na entro il 14 febbraio. 
Pace e bene. 

Fraternità Santa Chiara
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La psicologia femminile e maschi-
le sono molto diverse fra loro e 
proprio la diversità nel vivere se 

stessi, l’altro ed il mondo circostante 
è  la ragione della maggior parte dei 
conflitti coniugali.
Vivere insieme, giorno dopo giorno, 
diventa sempre più difficile: il dialogo 
è l’unico mezzo che due coniugi pos-
sono utilizzare per mantenere vivo 
l’amore, la complicità, e la compren-
sione.
Il dialogo deve essere costruttivo, 
cioè non deve accusare, non deve 
esigere, non deve deridere, non deve 
portare rancore.
Molte di noi però si lamentano per-
ché il marito risponde a monosillabi 
al nostro desiderio di comunicazione 
e di condivisione delle problematiche 
coniugali; allora è necessario “fare il 
primo passo”, avvicinarsi al coniuge 
ed entrare nella sua sfera di interessi. 
Comunque, un buon confronto non 
è parlare per ore del più e del meno, 
avere argomenti insignificanti o sem-
pre “esterni” alla coppia, così come 
d’altra parte non è voler aver sempre 
ragione: comunicare significa ac-
cettare la “famosa” parità di diritti e 
doveri per cui le donne si son tanto 
battute in passato, ma su un piano di 
uguaglianza, comprensione e lealtà.
Allo stesso modo, non dobbiamo pre-
varicare l’altro e neanche atteggiar-
ci a vittime delle situazioni, oppure 
cercare di cambiare a tutti i costi il 
nostro coniuge. Nella coppia, marito 
e moglie devono abbandonare risen-
timenti e rancori passando ad azioni 
positive e aperte. Noi per prime dob-
biamo trovare nuovi interessi: nuove 
amicizie, visitare mostre, ascoltare 

Amore nella coppia: il Dialogo

musica dal vivo, ricavarsi spazi di re-
lax in comune, in modo da stimolare 
vecchi desideri e antichi sogni trascu-
rati.
Coltiviamo l’amore che abbiamo per 
nostro marito come fosse una pianta 
che ha necessità di cure continue e 
costanti; certo non è sempre facile, il 
lavoro, i figli, la crisi spesso ci limita-
no, ma proprio in questo sta la sfida 
di tutti i giorni per noi donne. Noi che 
siamo sempre cariche, che abbiamo 
sempre quella marcia in più, che sap-
piamo essere mogli, madri, sorelle e 
amiche, dimostriamo il nostro valo-
re nella salvaguardia della persona 
amata che il Signore ci ha donato.
Ricordiamo quali sono state all’inizio 
le caratteristiche del nostro “lui” che 
ci hanno attratto: le conversazioni, 
i film visti insieme, gli interessi con-
divisi prima dell’arrivo dei nostri figli 
e facciamoli diventare un “ponte di 
comunicazione”.
Teniamo sempre presente inoltre che 
le parole in un rapporto d’amore han-
no un grande peso: così come pos-
sono ferire, o distruggere, possono 
anche esaltare.
Una frase celeberrima, e sicuramen-
te romantica, tratta dal film “Love 
Story”, dice: “amare significa non 
dover mai dire mi dispiace”, allora 
non dispiaciamoci di mettere in cam-
po tutte le nostre energie del corpo, 
dell’anima e della mente per mettere 
in pratica l’amore che Gesù ci ha in-
segnato, in particolar modo nel no-
stro rapporto di coppia, perché, come 
scrive M. Qoist, «Amare non vuol dire 
impossessarsi di un altro per arricchi-
re se stesso, bensì donarsi ad un altro 
per arricchirlo».
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Lettera al pescatore del prese-
pe: corri anche tu incontro a 
Gesù»

Povero pescatore del presepe, che ci 
fai vicino al tuo laghetto? Devi esse-
re una trovata geniale dell’Italo che 
si appassiona ogni anno a introdurre 
nuove statuine nel suo presepe spet-
tacolare.
Non me ne intendo ma ci deve es-
sere da qualche parte un motorino e 
poi una trasmissione e poi degli in-
granaggi: fatto sta che appena viene 
data corrente tu ti metti a pescare. La 
tua canna va giù e su, giù e su, giù e 
su e sempre c’è attaccato un pesce. 
Ma tu che ci fai nel presepe? La stel-
la corre verso la grotta, le pecore e i 
pastori si muovono traballanti sul na-
stro che li trascina verso Gesù, le altre 
statuine si volgono verso l’evento di 
quella notte con volto stupito o lieto o 
preoccupato, Erode s’affaccia sul bal-
cone del suo palazzo con la sua barba 
nera e il naso storto. E tu che fai? Spo-
sti la canna giù e su, giù e su e il po-
vero pesciolino continua a dondolare. 
Tu mi sembri come quella gente che 
riceve l’annuncio di angeli che per-
corrono la terra a seminare speranza, 
che si trova per grazia vicina a eventi 
che cambiano la storia, che potrebbe 
lasciarsi inondare di gioia e di luce 
e se ne sta impassibile, indifferente, 
come se niente fosse: come la tua 
canna, giù e su, giù e su. La monoto-
nia del mondo e la disperazione dei 
cuori potrebbero essere trasfigurate: 
ma come potrà avvenire se tu, ignaro 
di tutto continui a pescare?

Caro il mio pescatore, lascia lì la can-
na e il pesce e il laghetto di stagnola e 
corri anche tu incontro allo stupore: ti 
aspetta Gesù. Chi sa che non ti faccia 
pescatore di uomini!

Lettera a don Mario, un prete 
che ora si sente «rottamato»

Caro don Mario, è stato bello parte-
cipare alla festa di saluto che la par-
rocchia ha organizzato per Lei. Tanta 
gente, tanta gratitudine, tanti ricordi. 
Nei 15 anni in cui Lei è stato parroco, 
la comunità è un po’ cambiata per-
ché è arrivata tanta gente e non sono 
mancate fatiche e momenti difficili. 
Ci sono state anche incomprensioni 
e critiche: diciamo la verità, non tut-
te infondate. Ma nel momento del 
congedo quanti motivi per dirLe gra-
zie! Le famiglie e gli anziani, la scuo-
la d’infanzia e il gruppo degli amici 
dell’arte, quelli che sono stati malati 
e quelli che hanno sentito le sue pa-
role di conforto in occasione di un 
lutto in famiglia, persino il sindaco 
e l’Amministrazione comunale, tut-
ti hanno sentito il dovere di dire una 
parola, di offrire un dono. Insomma è 
stata una bella festa. Mi è spiaciuto 
però qualche espressione che Lei ha 
usato durante il pranzo della comuni-
tà, chiacchierando con il circolo più 
ristretto degli amici, finiti i discorsi 
ufficiali. Ho riconosciuto un’ama-
rezza che non immaginavo, quando 
Lei ha detto: «Ecco, adesso sono un 
prete rottamato» e poi ha aggiunto: 

Dalla 
commissione catechesi
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«Ti trattano come pedine: c’è un po-
sto vuoto e ti spostano per tappare il 
buco. Poi ti dicono: adesso non servi 
più, adesso qui viene un altro e tu dai 
una mano là». Di incarichi e di spo-
stamenti di preti non me ne intendo 
molto, ma credo che dovunque Lei 
sia mandato, le sarà chiesto di fare 
quello per cui uno diventa prete, cioè 
dire Messa, confessare, portare pa-

Abbiamo appena trascorso il pe-
riodo dell’Avvento, il Signore 
ha mandato sulla terra suo fi-

glio Gesù per salvare tutti gli uomini 
dal peccato originale, ora siamo nel 
tempo ordinario, nell’ultima domeni-
ca d’Avvento è stata sospesa la Lectio 
Divina.
Da poco partecipo agli incontri del 
giovedì, per questo ringrazio una per-
sona che mi ha suggerito di partecipa-
re, dopo alcuni incontri, sono rimasto 
colpito da come le persone presenti 
si accostano all’ascolto della Parola 
di Dio, con domande sui passaggi del 
Vangelo, con discussioni sulle letture 
della domenica. Con sincera ammira-
zione e venerazione ricordo don Luigi, 
con la sua semplicità presenziava agli 
incontri, un grande dono del Signore 
alla nostra comunità. Suor Paola con 

Una riflessione personale
il suo sorriso, don Giuseppe nelle let-
ture sprigiona una carica spirituale, 
non ti stanchi di ascoltarlo.
Il Signore è presente in mezzo a noi, 
con la sua Parola, con il suo insegna-
mento, donando la vita del suo Figlio 
per la salvezza di tutti gli uomini, 
apriamo il nostro cuore al Signore, la 
nostra testimonianza di fede verso di 
Lui e verso gli uomini, vivendo inten-
samente l’anno della fede proclama-
to dal nostro papa Benedetto XVI.

“La natura mise due serrature alla 
lingua: i denti e le labbra, mise due 
vene: una va al cuore, l’altra al cervel-
lo per significare che le parole devo-
no venire dal cuore e dalla ragione”. 
Sant’Arcangelo Tadini.

Mario Tadini 

role di Vangelo. Perché, allora, dice 
«rottamato»? Poi mi ricordo di aver 
letto in un libricino che forse anche 
Lei conosce: «Chi vuol essere il primo 
sia il servo di tutti». Ritiene che siano 
parole ormai superate? Con tanto af-
fetto e gratitudine Le faccio i migliori 
auguri.

da «L’epistolario del Mario»

Su di un colle
mi avventurai
per questo selvaggio vivaio.
Sulle rose sfioravo
il naso,
è questa la realtà, 

è questo il petalo
della salvezza.
Ed in questa natura
gioiva la giovane
anima in me.
         Emanuele Schilirò

Il petalo della salvezza
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È domenica. Ed è festa anche per-
ché si inaugura il nuovo Oratorio 
maschile. Protagonisti: la popola-

zione di Verolanuova, il prevosto Don 
Nicostrato Mazzardi, i sacerdoti Don 
Marco Amighetti e Don Benedetto Ga-
lignani, Antonio Penocchio, Giuseppe 
Gandellini, Mons. Zammarchi, il vesco-
vo di Brescia Mons. Giacinto Tredici. C'è 
fermento in paese. Ed è giusto. L'Orato-
rio, con enormi impensabili sacrifici, 
è diventato realtà. La popolazione l'ha 
desiderato e voluto.
Il prevosto Don Mazzardi ha dato per 
quest'opera tutto sé stesso. Il giusto 
meritato riconoscimento gli verrà, 
nientemeno, che dal Papa Pio XII. Sarà 
proprio il sacerdote verolese Don Mar-
co Amighetti a comunicarlo a tutta la 
popolazione: «... nominato Cameriere 
Segreto di Sua Santità - dirà Don Mar-
co - lo chiameremo «Monsignore». Don 
Benedetto accompagna all'armonium 
la scuola di canto che ha preparato l'in-
no a Don Bosco.
Antonio Penocchio, militare, occasio-
nalmente in licenza, espone le aspira-
zioni e le speranze dei giovani.
Giuseppe Gandellini, presidente 
dell'Azione Cattolica Verolese, dice 
la viva soddisfazione dei genitori per 
avere a disposizione quello che dovrà 
diventare luogo di formazione e di cri-
stiana educazione.
Mons. Zammarchi, allora Rettore del 
seminario vescovile di Brescia, com-

Anniversari ed impegni
di Rino Bonera

Il prossimo 28 febbraio il nostro oratorio compirà 70 anni.  è una storia lunga, ini-
ziata già nel piccolo Oratorio di via Roma. Quanti sacrifici i Verolesi di allora fecero, 
in piena seconda guerra mondiale, per costruire il nuovo edificio. Quante vicende 
e quanti volti sono passati nella casa di via Zanardelli. Ci vorrebbero libri e libri per 
raccogliere l’immenso materiale che si è accumulato negli anni. Ricordiamo per 
ora quel 28 febbraio 1943, e lo facciamo con lo scritto di un giovane di allora, Rino 
Bonera, che rievocava quel giorno in uno dei primi Radio Giornali di Radio Basilica.

memora la figura del grande vescovo 
verolese Mons. Giacinto Gaggia, cui 
l'Oratorio è intitolato, nel primo decen-
nio anniversario della morte. Infine, il 
successore di Mons. Gaggia, Vescovo 
Giacinto Tredici, paternamente, invita 
giovani e non più giovani ad approfitta-
re di quelle strutture che l'Oratorio met-
te a disposizione.
La guerra stava infuriando mietendo 
vittime a migliaia su tutti i fronti. Tra la 
folla che applaudiva c'era chi piange-
va la perdita di figli, parenti, amici che 
quell'Oratorio mai avrebbero visto.
Ogni applauso fu certo un'esplosione di 
speranza, l'eco della aspirazione al rag-
giungimento della pace che avrebbe 
posto fine all'odio, a tanti lutti, distruzio-
ni, orrori.
Ma la pace universale è anzitutto la 
pace d'ogni singolo spirito, la speranza 
d'ogni singolo cuore. Ed a questo si pun-
ta nell'Oratorio, negli Oratori, checché 
se ne dica, pur con tutti i loro difetti. (Ma 
dov'è, dov'è un'istituzione perfetta?).
Vogliamo ancora bene, dunque, al 
nostro Oratorio. Aiutiamolo ad esse-
re all'altezza dei tempi ricordando so-
prattutto che in esso si opera per una 
crescita spirituale e morale, premessa 
di un più sereno domani e sicuro fon-
damento per la costruzione della vera 
autentica pace cristiana.

(Da "Anniversari ed impegni" di Rino Bonera a 
Radio Basilica Verolanuova il 27 febbraio 1983 
nel Radio Notiziario Anno 1 - N° 3).
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27 Agosto 1933.
Oratorio di via Roma.

1940.
Le vecchie cascine 

in via Zanardelli.
 

22 Maggio 1941. Due immagini della posa della prima Pietra, ad opera del Vescovo mons. Giacinto 
Tredici.
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1942. Il prevosto, don Nicostrato Mazzardi, 
segue con cura i lavori. 

26 Maggio 1941. Comincia la demolizione delle cascine. 1942. La costruzione avanza.

1942.
Un gruppo di giovani 
in visita al cantiere. 
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1943. Il nuovo edificio è completato. A destra, don Benedetto Galignani con alcuni giovani.

1943. La facciata. A sinistra, don Vito Ransenigo e 
don Benedetto Galignani.

28 febbraio 1943. Un momento del corteo 
dell’inaugurazione.
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1943. 
La nuova Chiesetta, 

centro  della vita 
dell’Oratorio, 
con affreschi 

e altare 
di Vittorio Trainini.

Divenne poi 
cinema-teatro
e attualmente 

è il salone 
delle riunioni.

1940. Giochi di San Luigi nelle vecchie 
cascine...

28 Marzo 1943. Il ritiro 
spirituale dei giovani 
della Classe 1924.  

1943.  … e nel nuovo Oratorio, giocano 
anche gli adulti.   
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Domenica 24 febbraio -  ore 20.45
in oratorio incontro con don Luigi Lussignoli 
direttore dell’oratorio dal 15 luglio 1962 al 1970.

Lunedì 25 febbraio - ore 20.45 
in oratorio incontro con don Giovanni Gritti 
direttore dell’oratorio dal 18 luglio 1983 al 22 settembre 2002.

Mercoledì 27 febbraio - ore 20.45 
in oratorio don Valentino Picozzi 
direttore dell’oratorio dal 10 agosto 2002 al 7 settembre 2008.

Giovedì 28 febbraio - ore 20.00 
in Basilica: Santa Messa con la presenza di tutti i sacerdoti e le suore che sono 
“passati” in Oratorio.

Al termine, buffet in oratorio e apertura della Mostra Fotografica sull’oratorio negli 
anni ’40 del secolo scorso (posa della prima pietra, inaugurazione e altro). Premia-
zione del più bel logo dell’oratorio.

28 febbraio 1943 - 28 febbraio 2013

Il mio oratorio! 
Una storia che continua…
Tre incontri con i Direttori del nostro Oratorio

nel corso del Radiogiornale di Ra-
dio Basilica,  potremo riascoltare 
voci e momenti dell’inaugurazione  
del 28 febbraio 1943, grazie ad alcu-
ne  preziosissime registrazioni che 
Giuseppe Gandellini,  allora presi-
dente dell’Azione Cattolica, realiz-
zò su dischi di alluminio.

Domenica 24 febbraio, 
alle ore 12

28 febbraio 1943. Antonio Penocchio, militare 
in licenza, espone le aspirazioni e le speranze 
dei giovani.
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Per  il Carnevale 2013… spazio al 
mondo della “Reclàm”.
Non ti resta che scegliere la 

pubblicità preferita e metterla in 
scena.  Ecco allora che vi dico: Dlin 
Dlonn… spazio alla pubblicità!

Sabato 9 febbraio - ore 20.45 
Ballo in maschera nel salone dell’Ora-
torio. 

Domenica 10 febbraio - dalle ore 14.30 
Sfilata per le vie del paese.  

Martedì 12 febbraio - ore 15.00 
Pomeriggio di animazione in Oratorio 
per tutti i bambini e ragazzi. 
è possibile partecipare con un carro 
o come gruppo a piedi. A tutte le as-
sociazioni verrà inviato il regolamen-
to per poter partecipare. 

Nella tarda primavera del 2012, 
i ragazzi che si stavano prepa-
rando alla prima Comunione, 

vissero una bella esperienza. Sono 
passati parecchi mesi ma, solo ora “La 
voce del Silenzio”, rivista del Monaste-
ro del Buon Pastore, ha pubblicato un 
breve articolo che ricorda quella bella 
giornata. E volentieri la ricordiamo an-
che noi pubblicando la breve nota.

Il 2 giugno sono venuti da Verolanuo-
va 60 ragazzi che si stavano preparan-
do alla prima comunione. Ci hanno 
chiesto, tra le altre cose, come si fan-
no le particole. Noi, da brave esperte, 
abbiamo dato la nostra risposta. Chi 
la volesse conosce re... venga a visi-

Il mondo della “Reclàm”
Carnevale 2013

Invitiamo tutti a passare in Orato-
rio per conoscere il regolamento. 
Le iscrizioni presso don Giovanni 
termineranno domenica 27 gennaio 
(nell’occasione verrà chiesto di com-
pilare un modulo d’iscrizione). 

In palio ricchi premi e il grande palio 
del carnevale. 

Una bella esperienza
tarci o continui più sem plicemente 
a leggere. Le particole si fanno con 
acqua e farina “sapientemente” 
impa state fra loro. Dopo averle fatte 
cuocere, si mettono sotto appositi 
stampi, dove vengono tagliate! Ecco 
così pronte le par ticole e le ostie che, 
tra le mani di un sa cerdote, divente-
ranno il corpo di Gesù! Ci hanno poi 
chiesto perché sia impor tante fare la 
comunione. La nostra rispo sta è sta-
ta: “Perché da questo corpo e da que-
sto sangue viene a noi tutta la forza 
necessaria per affrontare le difficoltà 
di ogni giorno. Inoltre, non siamo noi 
ad assimilare Gesù, ma è Lui che ci 
accomu na, facendoci come Lui”. 

E scusate se è poco!
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le nostre rubriche

In questi anni abbiamo spesso sen-
tito parlare come la crisi economica 
globale, oltre che affamare i poveri, 

vada a vantaggio di quei ricchi produt-
tori di cereali, di materie prime e di chi 
controlla i mercati. 
Chi opera nella finanza è alla conti-
nua ricerca di nuovi settori nei quali 
investire. Per questo anche quello dei 
beni alimentari è divenuto oggetto di 
interesse per banche, agenti di borsa e 
speculatori. Le materie prime, incluse 
quelle agricole non assicurano di per 
sé un guadagno. Il profitto è invece ga-
rantito se vengono lavorate. L’attività 
umana gli dà maggior valore. Oggi c’è 
chi senza alcun scrupolo riesce a rea-
lizzare consistenti profitti dalle materie 
prime anche senza essere lavorate. È 
sufficiente accaparrarsele, toglierle 
dal mercato per farle crescere di prez-

“Basta fare affari con la fame e gli affamati,
anche se la “lotta” è appena incominciata”

zo e quindi rivenderle a prezzi molto 
più alti. 
A chi? Ad altri operatori che avendo 
visto lievitare il prezzo, attratti da facili 
guadagni le acquistano accentuando 
così il fenomeno della famosa bolla 
speculativa che estesa ai beni mobili e 
immobili ha causato la crisi economi-
ca su scala mondiale. 
Con i beni alimentari come il grano, 
il riso e mais è successo esattamente 
questo. Se poi si aggiungono anche i 
fenomeni naturali quali la siccità e le 
alluvioni il mercato impazzisce e la 
gente muore di fame. Ne è la prova che 
il valore del grano è raddoppiato già 
nel 2008 senza che fenomeni reali lo 
giustificassero e così per altre 25 ma-
terie prime con la conseguente causa 
che oltre dieci milioni di persone non si 
sono potute nutrire sufficientemente.

aBBiamo Bisogno di Voi!
Quest’anno il nostro Oratorio “Giacinto Gaggia”  

compie 70 anni e bisogna festeggiare!

Disegna un “LOGO”
che lo rappresenti e lo identifichi!

Sei libero di utilizzare le tecniche che preferisci, con molta creatività puoi 
pensare e rappresentare  l’oratorio e il suo nome nella forma, nel modo e nei 
colori che ritieni più adatti.
Il “logo” più bello sarà premiato e rappresenterà l’Oratorio Giacinto Gaggia.
Contiamo su ognuno di voi!
Potrete depositarle le vostre idee nell’apposita cassetta posta accanto alla porta 
d’ingresso della casa di don Giovanni: entro il 17 Febbraio.  Grazie!

Loghi di altri oratori:
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Oggi la fame non deve più essere 
un affare!
Lo ribadiscono gruppi di O.N.G. gui-
dati dall’antropologo Oxfan e i mis-
sionari cattolici americani che han-
no promosso una campagna tesa a 
indurre le banche a non fare incetta 
di beni di prima necessità, di beni ali-
mentari.
L’azione messa in atto, è stata tal-
mente incisiva che già alcune banche 
americane e quattro istituti tedeschi 
tra cui la Deutche Bank hanno aderi-
to alle richieste.
L’India ad esempio, che pur essendo 
un paese emergente dove la ricchez-
za però è gestita da una minoranza 
mentre la grande maggioranza ha 
problemi per nutrirsi, ha proibito le 
speculazioni sui prezzi delle derrate 
agricole. È già da un anno infatti che 
la borsa di Munbai ha proibito tali 
speculazioni. C’è da sperare in una 
presa di coscienza seria e che duri 
nel tempo.
Dobbiamo prendere atto però che il 
problema alimentare mondiale non 
è anzitutto una questione di quanti-
tà, ma di equità. Gandhi a suo tempo 
l’aveva intuito e auspicava non una 
produzione di massa, ma una produ-
zione da parte delle masse consen-
tendo alla società mondiale di evolve-
re. Già si è diffuso questo concetto in 
ambito delle società dell’America La-
tina, Africa e nella stessa Europa. Col-
legandosi tra loro i produttori si raf-
forzano e possono ottenere migliorie 
ed anche i contadini con pochi mezzi, 
spingendoli a guadagnare di più con 
metodi semplici e poco costosi.

Questi sforzi, basati sui valori di equità 
e democrazia, forse riusciranno a far 
nascere nuovi orizzonti e nuove prati-
che per un futuro meno tragico rivalu-
tando il contatto con la terra e il ruolo 
dell’uomo al centro della natura, abo-
lendo così i già troppo noti aiuti uma-

nitari internazionali sradicando l’idea 
secondo cui i paesi del Nord avrebbe-
ro la vocazione di sfamare quelli del 
sud, preconcetto che esiste ancora 
ma che conviene abbandonare. 

Gli aiuti veri che sostengono e sfama-
no le popolazioni sono ancora quelli 
che passano attraverso le mani dei 
missionari e delle Caritas locali, non 
certo quelli che intercorrono tra i Go-
verni e le grandi organizzazioni, per-
ché in mezzo ci sono gli War-Lord’s 
o Signori della guerra che meglio 
sarebbe definirli capibande, di solito 
ex ufficiali dell’esercito, corrotti, avi-
di di soldi e di potere, vogliono rita-
gliarsi uno “staterello informale”, ma 
tutto per loro ove spadroneggiare. 
Sono dei seminatori di odio tribale 
e razziale anche se la loro giustifica-
zione è quella di ristabilire l’ordine e 
la democrazia o dell’indipendenza. 
Passano dal reclutamento di un eser-
cito privato composto in gran parte 
di gente pronta a tutto che, senza 
un lavoro, sognano di entrare nelle 
formazioni degli War-Lord’s. Questi 
danno loro un’arma che li fa sentire 
subito importanti ma soprattutto con 
un senso di appartenenza. 

Il più delle volte non vengono pagati 
limitandosi a dire “ora che avete le 
armi sfamatevi da soli” e loro san-
no perfettamente come fare. Que-
sti capi i soldi li fanno col riservarsi 
gran parte del bottino delle loro im-
prese come quando occupano terri-
tori come miniere di diamanti come 
quelle del Kasai in Congo. Anche le 
strade e i fiumi rendono bene; basta 
piazzare posti di blocco ed esigere 
un dazio da chi transita. Fonte ine-
sauribile di guadagno è l’aiuto inter-
nazionale alle popolazioni povere e 
affamate. Da ogni carico che arriva 
prelevano sacchi di grano, ettolitri di 
olio, sacchi di farina e tutto ciò che è 
utile per far soldi al mercato nero. 
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Qui c’è la legge “Chi ha le armi man-
gia per primo” ed agli affamati resta-
no gli avanzi. Il problema delle orga-
nizzazioni internazionali è che se non 
danno la loro parte ai raziatori questi 
non lasciano passare il carico di viveri 
a chi ha veramente bisogno di man-
giare e questi muoiono tutti. Ma que-
sto non basta. Esaurite tutte le fonti 
di guadagno, si interpongono tra due 
parti in conflitto da anni e convocano 
una conferenza per firmare un’intesa 
di pace stabilendo la data delle ele-
zioni. In cambio di questo processo 
di pacificazione la Banca Mondiale 
e il Fondo monetario per favorire le 
popolazioni “tartassate” dalla guerra 
concede prestiti e crediti a non finire, 
quindi i signori padroni della guerra 
si trovano anche più ricchi di prima 
perché sono loro ad amministrare i 
capitali, mentre ai poveri non rimane 
che una ciotola di riso, un pugno di 
mais. C’è inoltre la folta schiera delle 
Militias, gruppi di giovanissimi che 
trovano più comodo prendersela con 
gente inerme come le donne e i bam-
bini per approvvigionarsi degli aiuti 
umanitari che a loro vengono desti-
nati come gallette, latte in polvere, 
carne in scatola.

Non occorre strappare con violenza 
questo cibo alle donne e ai bambini, 
basta circondare con le armi e i ca-
mion l’aereo con i rifornimenti, pren-
dere le casse e portarsele via senza 
trovare alcuna resistenza. Allora con-

veniamo che la gente non muore di 
fame perché il mondo non ha abba-
stanza cibo. Di cibo ce n’è abbastan-
za per tutti, quanto se ne vuole, anche 
troppo per la popolazione del Nord, 
solo che tra chi ha fame e i magazzini 
stracolmi di cibo si erge un ostacolo 
insormontabile e il gioco politico. Chi 
ha le armi ha il cibo e chi ha cibo ha 
il potere.

Purtroppo viviamo in un mondo dove 
l’uomo povero striscia nel fango, sot-
to gli aerei Cargo alla ricerca di chic-
chi di grano per sopravvivere fino al 
giorno dopo.

Questa povera gente dei campi o del-
le periferie delle grandi città, le bidon-
ville, è gente cronicamente affamata, 
priva di capacità di far sentire la pro-
pria voce e vivono nella speranza che 
qualcuno si ricordi che esistono an-
che loro e finché arriveranno almeno 
un po’ di aiuti umani veri vivranno e 
gli si accenderà la speranza. Quando 
l’aiuto verrà a mancare o perché an-
drà a finire in mano a dei delinquenti, 
moriranno.

Questa è la crudeltà più disumana. 
Occorre un impegno globale serio 
perché non si speculi sulla fame e 
gli affamati, ma bensì per sostenere 
progetti di sviluppo rurale e umano 
all’insegna della condivisione.

Gruppo per le Missioni 
“Conoscerci”
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Dopo aver compreso negli arti-
coli precedenti alcune nozio-
ni sintetiche sull’iter storico 

e sulle questioni teologiche del sa-
cramento della Riconciliazione, in 
questo numero vogliamo affrontare 
l’aspetto più pastorale di questo sa-
cramento. Spesso e volentieri quan-
do pensiamo alla confessione, uno 
degli aspetti che in primis affiorano 
nella nostra mente, è quello di pre-
sentarci davanti al sacerdote e “con-
fidare” i nostri peccati, miserie, de-
bolezze. Questo confessare ciò che è 
nostro al sacerdote sembra privarci di 
qualcosa di intimo, di personale; pre-
ferendo così una confessione diretta 
con il buon Dio in quanto la linea di 
comunicazione è più semplice e non 
mediata. Se ci pensiamo un istante, 
il sacerdote è lo strumento che inter-
cede presso Dio, affinchè i peccati 
possano essere confessati; il sacer-
dote non è interessato a conoscere 
i lati privati della vita del fedele, ma 
solo farsi tramite dell’amore di Dio 
che si sperimenta nel perdono dei 
peccati. Inoltre esplicitare al sacer-
dote i propri peccati ci aiuta a fare 
in modo che il nostro atto sia vero, la 
nostra contrizione sia autentica, per-
ché fatta davanti al ministro. Un altro 
aspetto che a volte si nota nei con-
fronti del sacramento della confessio-
ne, è la frequenza. Rispetto a questo, 
la norma parla di almeno due volte 
all’anno: Pasqua e Natale. Osserva-
re le norme fa sempre bene; ma se 
consideriamo l’importanza di questo 
sacramento nella nostra vita, allora la 
frequenza si potrebbe alzare perché 

Il Sacramento 
della Riconciliazione:
questioni pastorali

è molto di più quello che riceviamo, 
rispetto a quello che portiamo: pec-
cati, grazia (perdono). Il sacramento 
della riconciliazione, ha una partico-
larità unica nel suo genere che nulla 
può competere con esso, in quanto 
il confessare i nostri peccati con sin-
cerità davanti a Dio, ci toglie il peso 
che ci sentiamo (conseguenza dei 
nostri peccati) interiormente. È Dio 
che opera questa trasformazione, at-
traverso la morte in Croce del Suo Fi-
glio Gesù il quale ha preso e continua 
a prendere su di se i peccati di tutti; 
questo prendere su di se dei nostri 
peccati da parte di Gesù, toglie a noi 
il peso che ci portiamo dentro; tanto è 
vero che quando ci siamo confessati 
sentiamo più leggerezza e serenità. 
Inoltre Dio con l’assoluzione “Io ti as-
solvo dai tuoi peccati”, ci regala una 
quantità smisurata di grazia, di forza 
interiore per riprendere il cammino 
quotidiano e così riconoscerci ancora 
una volta suoi figli. Il modo migliore 
per prepararsi a questo sacramento è 
confrontare la nostra vita con le die-
ci parole (10 comandamenti) oppure 
con i due comandamenti dell’amore 
presentati da Gesù;  nella nostra par-
rocchia, inoltre, la possibilità di acco-
starsi al sacramento della penitenza 
è accompagnata da dei foglietti che 
si trovano in fondo alla Basilica, sui 
quali possiamo trovare alcuni spunti 
per rivedere in sintesi la nostra vita e 
prepararsi nel migliore dei modi a ri-
cevere l’amore del Signore.  

Don Giuseppe 
fine 
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Continuano i decreti.
- Christus Dominus
- Perfectae Caritatis
- Optatam Tottus

a) Christus Dominus: l’ufficio pasto-
rale dei Vescovi.
Nella Chiesa noi vediamo come ac-
canto ai diaconi e presbiteri vi sia una 
terza figura ben riconoscibile da alcuni 
segni esteriori: l’anello al dito, un ba-
stone pastorale, una croce pettorale e 
a volte uno zucchetto violaceo sulla te-
sta: non parliamo poi della mitria che 
vediamo sul capo del vescovo quando 
celebra solennemente alcune festività.
I vescovi sono successori degli aposto-
li e pertanto hanno il grado massimo 
dell’ordine sacerdotale, perché deriva 
direttamente dagli apostoli la loro con-
dizione di stato e di governo. Per avere 
una chiesa possono mancare diaconi, 
presbiteri ma non può mancare un ve-
scovo per mantenere quella successio-
ne apostolica che collega quella dioce-
si con la Chiesa universale che ha il 
suo riferimento nel Sommo Pontefice 
Romano. Il vescovo deve assolvere 
a tre impegni: munus santificatum, 

A scuola del Concilio Vaticano II

munus docendi, menus regendi.
Il primo impegno che un vescovo deve 
assolvere è quello di cercare sempre la 
santità personale e del gregge di Dio 
affidatogli. Non ci deve essere alcun 
motivo per rimandare o dimenticare 
questo impegno primario ed essen-
ziale. Se le nostre diocesi fossero sem-
pre attente a questo impegno quanto 
sarebbe migliore la vita e il tenore 
spirituale di tutti. Se questo è l’impe-
gno prioritario non dimentichiamo 
altresì quanto sia importante per ogni 
vescovo l’impegno ad insegnare e a 
correggere e favorire l’impegno per la 
verità nella carità nella Chiesa stessa. 
Il coraggio della verità nella carità non 
dovrebbe mai mancare ad ogni vesco-
vo impegnato nell’azione pastorale. 
Da ultimo il governo della diocesi non 
deve essere uno sforzo di ambizione o 
di orgoglio di misurazione della propria 
ambizione personale ma sforzo quoti-
diano perché, si ricordi, ogni vescovo 
che non può efficacemente guidare gli 
altri se non sa guidare sé stesso. Gesù 
lo ripete spesso: “siate modelli del 
gregge che vi è affidato…”.
I vescovi sono costituiti non per ambi-
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zione personale ma per essere i servi-
tori del popolo cristiano nel nome di 
Gesù.
La cosa bella che ogni vescovo è chia-
mato a fare oltreché coltivare la pro-
pria santità personale faccia il proprio 
dovere volentieri.

b) Perfectae Caritatis: la vita religiosa.

Questa conserva il suo valore e im-
portanza nella Chiesa e nel mondo. 
Ogni religioso è chiamato a rendere la 
propria vita conforme a quella di Gesù 
sposo delle proprie anime: si dà quin-
di, come impegno prioritario per ogni 
religioso/a, di misurarsi ogni giorno 
di più con la presenza di questo Gesù 
Signore della propria vita. Se questo 
è il dato generale e fondamentale va 
da sé che non dobbiamo dimenticare 
il variegato mondo delle famiglie reli-
giose presenti nella Chiesa. Quanti tipi 
di frati, religiosi, religiose, conventi, 
monasteri, chi più ne ha più ne metta: 
il bello della varietà non deve anda-
re a discapito della unità nell’avere e 
nell’amare l’unico Signore Gesù Cri-
sto. Quante volte invece sembra ricor-
rente una ricerca della unicità e par-
ticolarità più della unitarietà attorno 
a quel centro sostanziale che è Gesù 
Cristo. Il vero religioso sa che la vita è 
chiamata a conformarsi in tutto a Gesù 
nella  via della castità (Gesù è l’amo-
re più grande che possa desiderare), 
della povertà (Gesù è l’unico bene da 
conseguire), e dell’obbedienza (Gesù 
è l’unica ragione a cui far riferimento 
nelle scelte quotidiane). Accanto a or-
dini religiosi e a congregazioni oggi col 
Concilio sono stati rivalutati per i laici 
quelle forme di perfezione spirituali 
che hanno trovato negli istituti seco-
lari una loro concretizzazione: anche i 
laici possono seguire vie di perfezione 
quanto i religiosi nell’apostolato o nel 
monastero. La famiglia perciò diventa 
culla di vita e di perfezione spirituale 

dei singoli.

c) Optatam Tottus: decreto sulla for-
mazione sacerdotale.

Nella Chiesa è importante ricordare 
che dobbiamo aver sempre formati i 
pastori che abbiamo in parrocchia. È 
importante perciò che abbiamo uno 
sguardo preoccupato e attento circa il 
luogo in cui sono formati i futuri presbi-
teri. Questo luogo si chiama semina-
rio. Quanto sarebbe bello se avessimo 
una maggiore famigliarità con questa 
realtà. In ogni diocesi dovrebbe esserci 
questo luogo di formazione dei futuri 
sacerdoti. Resta sempre valido il prin-
cipio per cui ogni diocesi abbia cura e 
si impegni perché nella propria Chiesa 
ci sia questo luogo di formazione dei 
giovani alla vita sacerdotale. Per chi  
non conosce questa realtà noi sappia-
mo che ogni seminario deve cercare in 
modo serio e profondo una formazione 
spirituale (biblica, teologica, pastorale) 
con la quale poter giudicare e aiutare 
il giovane a scoprire la propria vera 
vocazione. Ma non c’è solo lo Spirito: 
occorre una vera e seria formazione 
intellettuale con cui la persona candi-
data al sacerdozio si trovi al passo coi 
tempi e sappia comprendere la società 
e la Chiesa in cui vive: non si chiede al 
presbitero di essere un tuttologo ma di 
saper bene le cose che sa e che deve 
sapere. Una certa ignoranza non va as-
solutamente bene. Ma resta fortemen-
te urgente che il candidato presbitero 
coltivi una conoscenza e formazione 
veramente pastorale e apostolica. Si 
parte da una maturità personale uma-
na e soprannaturale con cui si scopre 
la propria chiamata e si comprende 
meglio la persona a cui Gesù si rivolge; 
siamo sempre presbiteri, scelti non per 
offuscare ma per rendere viva quella 
luce che è venuta nel mondo.

Don Sergio 
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Il brano che prenderemo in esame 
è tratto dal Cantico dei Cantici ed 
è un testo che dovrebbe aiutarci a 

riflettere, ulteriormente, su cosa è il 
matrimonio nel progetto di Dio.
Il Cantico dei Cantici è una raccolta di 
poemetti, in cui i protagonisti, due in-
namorati, esprimono il loro reciproco 
amore nell'alternarsi in diverse situa-
zioni: la gioia di incontrarsi, la tristez-
za di separarsi, la ricerca affannosa 
della persona amata. All'interno del 
loro dialogo d'amore, appare di tanto 
in tanto un "coro" (le figlie di Geru-
salemme), che contribuisce a dare a 
tutta la composizione l'aspetto di un 
dramma, con varie scene che si sus-
seguono.
Questo libro si presenta con caratte-
ristiche tutte proprie all'interno della 
Bibbia, perchè in esso si parla solo 
dell'amore umano, senza alcun riferi-
mento esplicito a Dio e ai grandi temi 
della fede del popolo d'Israele; inoltre 
il realismo delle sue immagini e del 
suo linguaggio, a prima vista, può 
sconcertare chi non conosce la men-
talità degli antichi Orientali. La descri-
zione del rapporto d'amore fra uomo e 
donna, offerta da questi canti, esten-
de così ad ogni coppia umana quella 
profonda gratitudine verso il Creato-

cantico dei cantici

Lo sposo e la sposa (Ct 2,8-17)

re, che si percepisce nelle parole di 
Adamo di fronte alla sua donna Eva: 
“Questa volta è osso dalle mie ossa, 
carne dalla mia carne. La si chiamerà 
donna, perché dall'uomo è stata tolta” 
(Gen 2, 23).
Questo libro, fittiziamente attribuito 
a Salomone, è stato letto nella comu-
nità ebraica dopo l'esilio babilonese. 
Profondamente segnata dalla dura 
esperienza dell'esilio, questa comu-
nità colloca l'amore sponsale verso 
il suo Dio come fondamento della ri-
costruzione spirituale e sociale della 
nazione. Si pensa che la forma attuale 
possa risalire al IV sec. a.C., ad opera 
di un redattore finale, che tuttavia ha 
utilizzato materiale molto più antico.
Attraverso il genere letterario della 
poesia, dunque, si esprime un canto 
d'amore dove l'elemento fondamenta-
le è l'incontro tra due amanti.
La trama del poema del Cantico si può 
riassumere in questi termini: l'amata 
sente venire l'amato. Lui le parla, la 
chiama, l'invita ad andare insieme a 
scoprire la primavera; lei proclama la 
sua appartenenza a lui nella recipro-
cità. Poi tutto termina con l'invito che 
lei fa a lui di correre e non si sa bene 
se è un correre per venire da lei o per 
andarsene.
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L'amore umano, infatti, è un continuo 
rincorrersi e incontrarsi per ritrovarsi. 
Chiunque abbia fatto un po' questa 
esperienza sa perfettamente di cosa 
si parli.
Il Cantico è stato interpretato a livelli 
diversi attraverso varie metafore. In-
fatti l'esperienza dell'amore tra l'uomo 
e la donna viene riletta spiritualmente 
come segno del rapporto di amore tra 
Dio e Israele, tra l'uomo e Dio, tra il Si-
gnore Gesù e la sua Chiesa.
Queste diverse sovrapposizioni inter-
pretative si possono riassumere così: 
l'amore umano è segno di quello di-
vino e l'amore divino insegna come 
deve essere l'amore umano. Cantando 
l'amore dei due amanti si comprende 
il mistero dell'amore di Dio per l'uomo.
Il nostro brano inizia giocando sul fat-
to che lei, in attesa, sente venire lui at-
traverso la voce: “Una voce! L'amato 
mio! Eccolo, viene saltando per i mon-
ti, balzando per le colline.
L'amato mio somiglia a una gazzella o 
ad un cerbiatto.
Eccolo, egli sta dietro il nostro muro; 
guarda dalla finestra, spia dalle infer-
riate” (Ct 2, 8-9).
È una visita repentina, gioiosa, dove 
l'amata ancor prima che arrivi l'amato, 
già ode la sua voce: l'amore dà occhi 
per udire ciò che gli altri né odono né 
comprendono.
Salta per monti, balza per le colline, il 
Diletto! L'amore mette le ali ai piedi. 
Per Israele l'amato è il  Signore che sta 
arrivando con gioia e brama incontra-
re la sua sposa egli viene, saltando sui 
monti e le colline, cioè calpestando e 
dissolvendo ogni malvagità.
Per la Chiesa è Cristo colui che si co-
nosce attraverso la voce: egli invia la 
sua voce attraverso i profeti che an-
nunciavano ciò che riguarda Lui: se 
vogliamo vedere il Verbo di Dio, prima 
ascoltiamo la sua voce poi lo potremo 
vedere anche nella tribolazione delle 
prove appoggiandoci a lui nella fede, 

proprio come quando due amanti si 
abbracciano in un momento di diffi-
coltà.
Per quanto riguarda il termine "muro", 
rappresenta la nostra umanità, che 
l'Amato-Dio-Gesù non forza con lo 
splendore della sua divinità.
Le "inferriate"; indicano, invece, che 
il comunicarsi di Dio all'uomo è par-
ziale; cioè quello che riusciamo a 
comprendere di Dio in questo mondo 
è solo una piccola parte di ciò che si 
manifesterà di Lui nella vita eterna.
Mostrarsi e nascondersi, spiare at-
traverso le persiane senza entrare, 
è tipico degli innamorati. È il gioco 
dell'amore, puerile per gli estranei, ma 
piacevole per gli amanti. Dio stesso si 
diverte giocando a nascondino: si mo-
stra all'uomo e si nasconde all'uomo 
perchè lo cerchi continuamente.
Anche nell'amore umano è sempre 
presente questa situazione di attesa, 
di desiderio per essere pronti ad ac-
cogliere l'altro, anzi, si può dire che il 
desiderio anticipa la venuta dell'altro: 
l'amore tiene sempre "svegli"; l'amore 
ci pone in una situazione di continua 
novità.
Quando ci si ama in modo autentico, 
ogni volta che ci si ritrova è come tro-
varsi per la prima volta. È una continua 
sorpresa e meraviglia per la presenza 
e il dono dell'altro che non dovrebbe 
mai essere dato per scontato. Infatti, 
l'amore umano e la relazione dell'uo-
mo con Dio cominciano a scricchio-
lare quando non ci si meraviglia più 
del dono dell'altro: non si rimane più 
sorpresi dal fatto che l'altro ci ami. È 
anche vero che talvota la mancanza 
di meraviglia può anche essere un se-
gno positivo, perché vuol dire che ci si 
fida di chi ci vuole bene, purché però 
non si cada nella logica del possesso 
acquisito che ci fa dire che l'altro or-
mai "è mio e basta".

Diacono Francesco Checchi
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In un articolo dal titolo "Quando 
il dolore incontra la fede" è stata 
messa in evidenza l'importanza 

delle fede nei momenti del dolore e 
della sofferenza. Ora voglio presen-
tare il momento più difficile della 
nostra vita senza pretese di esaurirlo 
e approfondirlo esaurientemente: il 
momento della morte. 
Quando pensiamo alla morte per-
sonale, ci mettiamo in agitazione e 
addirittura ne siamo sconvolti. Una 
moltitudine di pensieri ed interrogati-
vi ci assale. Non abbiamo la fede di S. 
Francesco, il quale la chiamava sorel-
la morte.
Una pagina della costituzione conci-
liare su "La Chiesa nel mondo con-
temporaneo" mette a fuoco il proble-
ma. “In faccia alla morte l'enigma della 
condizione umana diventa sommo. 
Non solo si affligge, l'uomo, al pensie-
ro dell'avvicinarsi del dolore e della dis-
soluzione del corpo, ma anche, ed anzi 
più ancora, per il timore che tutto fini-
sca per sempre. Ma l'istinto del cuore 
lo fa giudicare rettamente, quando 
aborrisce e respinge l'idea di una totale 
rovina e di un annientamento definiti-
vo della sua persona”.
Nel momento della prova abbiamo bi-
sogno di aggrapparci a qualche gran-
de sicurezza, un sostegno superiore 
che ci permette di stare saldi nelle no-
stre situazioni più difficili, quale può 
essere il trovarci di fronte alla morte 
di una persona cara.
È il momento di aggrapparci alla fede 
cristiana. Essa ci assicura che, oltre 
la morte e la vita terrena, c’è la Vita 
eterna, quella che Cristo, con la sua 

La vittoria della Fede 
sulla morte

morte e risurrezione, ci ha conquista-
to, operando quella vittoria sulla mor-
te, di cui il cristiano può giustamente 
gloriarsi. In Gesù noi vinciamo l'ulti-
mo nemico, che è appunto la morte. 
Perché ultimo? Perché dopo non ci 
sarà che la vita con Cristo risorto, sen-
za possibilità di sofferenza o di distac-
co da Lui. Dopo questa vita ci attende 
la beata dimora nella casa del Padre, 
dove Cristo con la sua risurrezione ci 
ha preceduto per prepararci un po-
sto. Così recita il vangelo di Giovanni 
al capitolo 14. Di questa vita senza 
fine - è la fede che ci parla - noi rice-
viamo quaggiù il pegno sicuro con il 
Battesimo che ci garantisce una vita 
di grazia. La fede ci dice ancora che 
dal cielo, dove Cristo ci ha precedu-
to, verrà di nuovo e “…vi prenderò 
con me, perché anche voi siate dove 
sono io… (Gv. 14,3)”. Anche questo ci 
insegna la fede: nel ricordo dei nostri 
morti (alla vita terrena), possiamo 
soccorrerli con i nostri suffragi, con la 
preghiera e le opere di carità, ma so-
prattutto, con la nostra partecipazio-
ne al sacrificio di Cristo che si rinnova 
sull'altare.
È questa la prospettiva per trasforma-
re il mistero della morte, dalla quale 
non possiamo scappare per la nostra 
condizione terrena, in un mistero 
di vita eterna. Mistero finché siamo 
quaggiù; pienezza di manifestazio-
ne quando saremo lassù. Questo è 
quanto la fede cristiana c'insegna e la 
Chiesa Cattolica ci trasmette.

Don Carlo
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I prossimi 24 e 25 febbraio, gli italiani 
saranno chiamati alle urne per eleg-
gere il nuovo  parlamento. Ci sem-

bra utile ed interessante pubblicare 
una riflessione di don Adriano Bian-
chi, direttore de “la Voce del Popolo,” 
pubblicata lo scorso dicembre sul 
settimanale della Diocesi di Brescia. 
Scrive don Bianchi:

Come le foglie cadono d’autunno 
così a ogni campagna elettorale lo-
cale e nazionale scatta automatica-
mente la galleria delle opinioni su 
dove voteranno i cattolici.

Devo dire che la questione non mi 
appassiona particolarmente. La tro-
vo datata, strumentale e forse ormai 
inutile. Datata perché parlare di un 
popolo cattolico che sposta da una 
parte all’altra il baricentro dei voti 
quasi a comando delle gerarchie 
è fuori dalla storia e dal buon sen-
so. Ciò non significa negare che la 
Chiesa e i preti abbiano ancora oggi 
in Italia e a Brescia un forte radica-
mento sociale e una certa influenza 
nella formazione delle coscienze, ma 
mi pare irrispettoso verso i cittadini 
italiani e i bresciani ritenere che non 
abbiano un capacità di giudizio suffi-
ciente per decidere da soli in merito 
a chi sarà domani il Sindaco della cit-
tà, il Governatore della Lombardia o il 
Presidente del Consiglio.
Purtroppo non mancano ancora co-
loro che pensano che basta che il 
parroco dal pulpito dica di dare un 
voto “democratico e cristiano” e tutti 
sanno dove mettere la crocetta sul-
la scheda elettorale. Non lo diranno 
mai, ma certi stili si colgono al di là 
delle parole. Di questi ce ne sono 
alcuni nella categoria dei politici in 
campo. Il sospetto che una loro certa 

Il voto dei cittadini 
ipersensibilità verso il voto dei catto-
lici emerga solo in vista delle elezioni 
denuncia una poca frequentazione di 
quello che è oggi il mondo cattolico 
o di quello che ne rimane. Per non 
essere di parte consiglio la lettura 
di un’agile inchiesta non sui palaz-
zi apostolici o gli intrighi curiali, ma 
sulle parrocchie e gli oratori italiani 
dal titolo “Quel che resta dei cattoli-
ci” del sociologo non credente Marco 
Marzano. 

Tre immagini emergono: la prima è 
quella di un “banco vuoto”, ovvero di 
un Paese sempre più secolarizzato. 
La seconda è quella del “fortino asse-
diato”: la Chiesa come un’istituzione 
assediata da ogni lato e intenzionata 
a resistere a tutti i costi le cui vittime 
prime sono soprattutto le parrocchie. 
La terza immagine è quella del “pic-
colo porto sicuro”, rappresentato dai 
movimenti ecclesiali. In mezzo a tut-
to questo, in preda all’afasia e strito-
lati dall’immobilismo, ci sono il clero, 
le parrocchie, il laicato “normale”: un 
patrimonio umano, culturale e spiri-
tuale destinato, secondo Marzano, a 
un’estinzione forse lenta, ma certo 
inesorabile. La fotografia è impieto-
sa, ma realistica. Certo chi vive nella 
comunità cristiana non può condi-
viderla del tutto poiché vede anche 
i segni di speranza che, nonostante 
i limiti, il Risorto fa crescere al di là 
delle forze umane. Assodato poi che 
le inchieste giornalistiche, di solito, 
non riescono a fotografare lo Spirito 
Santo, resta utile una sana provoca-
zione che ci spinga di più sulla via 
della missione e della testimonianza 
evangelica. 

La Chiesa bresciana lo ha fatto ce-
lebrando il 29° Sinodo diocesano 
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sulle unità pastorali. Una bella scom-
messa non priva di rischi. Datato, 
strumentale e inutile mi pare pure 
il ragionamento sul “dove votano i 
cattolici” da parte di coloro che diret-
tamente o indirettamente hanno con-
tribuito 20 anni fa alla fine dell’espe-
rienza politica dei cattolici in Italia e 
a Brescia. Non so se si stava meglio 
quando si stava peggio, ma certo è 
che a loro la storia consegna la re-
sponsabilità di aver fatto naufragare 
quell’esperienza. Può bastare oggi 
qualche slogan, qualche tatticismo o 
qualche analisi dall’alto per rimettere 
in sesto, seppur in modo nuovo, una 
presenza seria dei cristiani in politica 
a Brescia e in Italia?
Mi auguro che avvenga, ma dubito 
dell’ispirazione di alcuni presunti 
“padri nobili”. Senza parlare dello 
sport che qualche esponente eccle-
siastico ancora esercita nel benedire 
più o meno surrettiziamente (anche a 
Brescia) con interventi pubblici e pri-
vati l’una o l’altra operazione politica. 
Legittimo farlo, basta che si abbia la 
consapevolezza che ci sono almeno 
altrettanti esponenti ecclesiastici 
che benedicono operazioni contra-
rie o alternative rispetto a quella da 
loro sponsorizzata. Farà sempre bene 
alla Chiesa tutto questo agitarsi? Più 
lodevole l’impegno della comunità 
cristiana a far circolare le idee (come 
si è fatto peraltro a Brescia coi “Cri-
stiani e la città”, anche se devo chie-
dere agli organizzatori quanti politici 
bresciani cattolici erano presenti...).  
La Chiesa è una comunità dove tut-
ti coloro che vogliono seguire Gesù 
trovano casa. Di destra, di centro, di 
sinistra, di sopra o di sotto ciò che 
conta è il Vangelo che è per tutti e 
per ciascuno termine di confronto, ri-
chiamo al rispetto della dignità della 
persona e al bene comune, soprat-
tutto quando si tratta di incarnarlo in 
progetti politici. 

Pertanto i politici datati e gli eccle-
siastici influenti farebbero, a mio 
parere, un servizio più nobile e uti-
le esercitando di più l’ascolto e il 
diuturno impegno alla formazione 
dei giovani senza però scippare alle 
nuove generazioni un protagonismo 
che a loro è già appartenuto (poltro-
ne comprese), abilitandoli semmai a 
prendersi delle responsabilità. Infine 
per parlare del voto dei cattolici do-
vremmo, nel rispetto della coscienza 
dei singoli, non dimenticare che an-
che i cattolici sono cittadini. 
Ciò che vediamo nel Paese, l’inca-
pacità della politica di rinnovarsi 
e darsi un volto credibile e la crisi 
economica persistente ci stanno por-
tando decisamente verso una scarsa 
partecipazione alla vita democratica 
del Paese.  Se fossimo un po’ più 
preoccupati oggi che tutti i cittadini 
italiani e bresciani vadano a votare 
alle prossime elezioni e non solo che 
votino per la nostra parte ciò darebbe 
un segnale serio al Paese. Che scen-
dano allora in campo persone serie, 
anche delle associazioni e del mon-
do cattolico, valuteremo col voto la 
serietà delle loro proposte. 

Preoccupiamoci che gli elettori scel-
gano persone serie e forti delle loro 
idee e non le urla, la demagogia e il 
disimpegno. Anche come giornale, 
questo sarà il nostro impegno.
 

di Adriano Bianchi
(Da: La Voce del Popolo 44/2012 Editoriale)
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1 febbraio
venerdì ore 15,15

SOCIOLOGIA e ANTROPOLOGIA - Vita, usanze e costumi 
nelle feste di corte tra XV e XVI Secolo.
In Italia il Rinascimento è un periodo di straordinaria creatività e 
nelle corti cresce la voglia di meravigliare, di stupire, di vivere in 
modo sempre più raffinato, e tutto questo obbliga a precise norme 
comportamentali.
Relatore: Prof. Domenico BARONIO

5 febbraio
martedì ore 15,15

ARTE del XVI SECOLO - Strumenti e musiche del Rinascimen-
to italiano.
In quell’epoca, musica e strumenti musicali non sono semplici 
suoni ed oggetti, ma “segni” indicatori di ambienti e convenzioni 
sociali molto complesse che si sviluppano nella splendida corte del 
Principe.
Relatori: 
Prof. Domenico BARONIO e Prof. Roberto QUINTARELLI

8 febbraio
venerdì ore 15,15

PITTORI del XVI Secolo - Tiziano (1480-1576) e la pittura veneta 
del secondo Cinquecento.
Artista che nelle sue composizioni di grande respiro, rinnovò la pit-
tura grazie all’uso di masse di colore trattate in modo personalis-
simo, ed influenzò l’opera di Paolo Veronese, Jacopo Tintoretto, il 
Bassano, El Greco. 
Relatore: Ing. Sandro GUERINI

12 febbraio
martedì ore 15,15

MUSICAL - Pomeriggio in “bianco e nero”.
Suoni, voci, parole, fantasie, improvvisazioni e pazzie dei nostri 
Soci per l’ultimo giorno di Carnevale !
Cast  artisti: “VOCIQUASINUOVE” Gruppo di Soci e di Socie 
dell’UAV.
NB.  Lo spettacolo sarà ripetuto per beneficenza  SABATO 16 FEB-
BRAIO ore 21,00

15 febbraio
venerdì ore 15,15

MUSICA LIRICA - G. Verdi (1813-1901) il più famoso composi-
tore italiano, ammirato in tutto il mondo.
Nel 2° centenario della nascita di Giuseppe Verdi, conosciamo 
meglio questo genio della musica ed ascoltiamo alcuni brani tratti 
dalle sue opere più rappresentate.
Relazione e video:  Sig.ra Patrizia SUDATI

19 febbraio
martedì ore 13,00

VISITA TURISTICA & CULTURALE  a  BUSSETO (PR) 
-  Busseto, comune della Bassa parmense (sino alla fine del 1500 

capitale dello Stato Pallavicino) è noto per aver dato i natali, nella 
frazione Roncole, a Giuseppe Verdi (1813-1901). 

-  Visita guidata ai luoghi (Casa Barezzi, Villa Sant’Agata, Teatro 
Verdi)  in cui il “Cigno di Busseto” visse e creò le sue immortali 
opere liriche. 

Ore 13,00 ritrovo in piazza Chiesa; ore 13,15 partenza pullman  (ore 
13,45 Pontevico Isola/farmacia + P.zza Mazzini) 

22 febbraio
martedì ore 15,15

SOCIOLOGIA - Violenza sulle donne, combattiamo il silenzio.
Approfondiamo una tematica così privata e così collettiva, tanto 
sentita quanto segretamente taciuta.
Relatore: Dott. Emilio QUARANTA

26 febbraio
martedì ore 15,15

COMPORTAMENTI SOCIALI – Storia e riti del Carnevale e 
della Quaresima.       
L’evoluzione storica e il significato profondo, magico, simbolico, cul-
turale del Carnevale e della sua opposizione, la Quaresima: i loro riti 
sono stati tramandati nei secoli fino ai nostri giorni.
Relatore: Dott. Simona FERRARI

Calendario delle attività dall’1  al  26 febbraio
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Anagrafe parrocchiale

Battesimi 
1 Cervati Alessia di Simone e Gennari Marusca
2 Conca Benedetta Beatrice di Filippo e Viviani Carolina
3 Amighetti Alessandro di Viviano e Monica Mazzolari
4 Ferrari Chiara di Sergio e Gennari Elena

Defunti 

 Zago Pietro di anni 93
4 Gatti Piera Giacoma in Bonzio di anni 58
5 Cremaschini Gottardo di anni 76
6 Riccardi Pierina vedova Boggiani di anni 87

La parrocchia ringrazia di cuore la famiglia di don Luigi Bracchi per aver 
lasciato, nella casa dove abitava don Luigi, la cucina e i condiziona-
tori di cui potrà usufruire il nuovo prevosto don Lucio.

Grazie inoltre per un considerevole numero di libri e tre stole per la ce-
lebrazione eucaristica e per un quadro raffigurante don Luigi che verrà 
posto nella sacrestia. Grazie di cuore.

Questo numero dell’Angelo è diverso dal solito per dare il giusto spazio 
all’Ingresso del nuovo Prevosto. Le offerte del mese di gennaio saranno 
pubblicate nel numero di marzo. 

Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 15 
febbraio. Quelli pervenuti oltre tale data non saranno pubblicati.
Importante: Per facilitare la pubblicazione degli articoli: gli scritti siano preferibilmente dat-
tiloscritti, 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: diretta-
mente ai sacerdoti oppure via e-mail al seguente indirizzo: angelo@verolanuova.com
La redazione non è tenuta a dare giustificazioni per la non avvenuta pubblicazione degli 
articoli pervenuti né risponde delle fotografie non ritirate dagli interessati entro quindici 
giorni dalla pubblicazione sul bollettino.
Non verranno accettati articoli anonimi o firmati con il solo nome o solo le iniziali.

La Redazione

Per i collaboratori de “L’Angelo di Verola”
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