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la parola del prevosto

Beata Paola

Gli ultimi mesi dello scorso anno 
ci hanno permesso di cono-
scere con interesse la figura di 

papa Paolo VI, beatificato il 19 ottobre 
2014 da papa Francesco; la mamma 
del beato Paolo VI era di Verolavec-
chia, e il nuovo beato frequentava en-
trambi i paesi nei periodi di vacanza 
che viveva presso la casa materna.
Nel 2009 la nostra comunità ha parte-
cipato alla canonizzazione di Sant’Ar-
cangelo Tadini, fondatore delle Suore 
Operaie.
In questo nuovo anno si ricorda il 500° 
anniversario della morte della Bea-
ta Paola Gambara Costa, avvenuta a 
Bene Vagienna.
Questa presenza dei santi nei nostri 
paesi ci ricorda quanto è stata viva la 
fede nel Signore e come ha trasforma-
to la vita di molte persone e, per mezzo 
loro, le realtà nelle quali hanno vissuto.
I santi e beati bresciani sono circa ses-
santa. Ci auguriamo che la nostra fede 
si irrobustisca grazie alla loro testimo-
nianza.
La logica umana, che suggerisce di 
andare verso i luoghi dei santi, è stata 
invertita dalla logica evangelica, vissu-
ta da loro stessi sulla terra: Paola ritor-
na verso la sua gente, per ricordare a 
tutti il cammino dell’amore insegnato 
da Gesù. La collaborazione di tutti sarà 
un modo per esprimere il bisogno di 
guardare in ‘alto’ che si nasconde in 
tutti noi.
È sempre stato faticoso vivere sen-
za mete e senza orizzonti d’infinito. Il 
passare dei Santi fra noi squarcia il 
cielo, rimette in moto la fede nel cuore, 
ricorda che siamo pellegrini, chiamati 

a vivere in solidarietà il cammino della 
vita.
La beata Paola è stata presenza ieri ed 
è memoria oggi di quel Signore a cui 
tutti aspiriamo.
Nei prossimi numeri dell’Angelo pre-
senteremo le varie iniziative che si 
svolgeranno per accogliere la teca con 
il corpo della beata Paola che rimarrà 
fra noi dal 12 aprile al 3 maggio 2015. 
Fin da ora prepariamoci spiritualmen-
te a questo avvenimento.

Padre Maurizio Malvestiti

Si ricorda quest’anno il 150° an-
niversario della morte di Padre 
Maurizio Malvestiti. Nacque a Ve-

rolanuova da Francesco Malvestiti, sar-
to, e da Maria Maddalena Franchi, il 17 
febbraio 1778 e morì il 25 marzo 1865. 
Non è questo il luogo per presentare la 
sua figura. Don Antonio Fappani ricor-
da nella sua Enciclopedia Bresciana 
questo personaggio “A Brescia acqui-

Buon 2015
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L’ANGELO 
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stò presto grande prestigio. Nel 1848 si 
meritò la viva riconoscenza del Governo 
Provvisorio, della Commissione prigio-
nieri e delle autorità sanitarie per aver 
ospitato volontari svizzeri, le truppe del 
gen. Anfossi, i volontari garibaldini, il 
battaglione studenti reduce da Curtato-
ne e Montanara e per essersi adoperato 
nell’assistenza ai feriti di guerra. Cele-
bre poi è la missione da lui compiuta il 
1° aprile 1849 quando, infranta la resi-
stenza di dieci giorni e sotto la minac-
cia di immani distruzioni, i responsabili 
affidarono a p. Maurizio la missione di 
pace presso il gen. Haynau comandan-
te la piazza. Accompagnato da p. Ilario 
da Milano, assieme a Pietro Marchesi-
ni, munito di grande bandiera bianca, p. 
Maurizio riuscì a raggiungere il Castel-
lo, ad ammansire il gen. Haynau e ad 
evitare la distruzione della città con gra-
vissime stragi. Di tale ambasciata diede 
relazione nel 1850 alla principessa di 
Canino, vedova di Luciano Bonaparte. 
In seguito si adoperò ancora nell’opera 
di pacificazione risparmiando vendette 
e distruzioni. Il 10 aprile 1849 con Cle-
mente Di Rosa e Bartolomeo Federici 
si portava a Milano dal feld-maresciallo 
Radetzky per chiedergli una diminuzio-
ne della gravissima multa imposta a 
Brescia, in risarcimento ai danni com-
piuti durante le Dieci Giornate”.
Una lapide accanto al vicolo vicino alla 
Basilica, che porta all’ingresso dell’O-
ratorio, ricorda la sua casa natale.

40° dell’Angelo di Verola

Un ultimo avvenimento, che si 
ricorda anch’esso nel 2015, è il 
40° anniversario della pubblica-

zione del bollettino parrocchiale ‘L’An-
gelo di Verola’
Nell’ultimo messaggio per la giornata 
delle comunicazioni che abbiamo pub-
blicato sull’Angelo, papa Francesco ci 
offre uno spunto per cogliere l’impor-
tanza dei mezzi di comunicazione che 

la nostra parrocchia ha la fortuna di 
usare: Radio Basilica Verolanuova, 
L’angelo di Verola, il Sito Internet, Pane 
di Vita e i fogli che vengono pubblicati 
in occasione di avvisi o ricorrenze va-
rie: vogliono essere al servizio dell’in-
contro all’interno del nostro paese e al 
suo esterno.
Dice il papa: “Come allora la comuni-
cazione può essere a servizio di un’au-
tentica cultura dell’incontro? E per noi 
discepoli del Signore, che cosa signifi-
ca incontrare una persona secondo il 
Vangelo? Come è possibile, nonostante 
tutti i nostri limiti e peccati, essere ve-
ramente vicini gli uni agli altri? Queste 
domande si riassumono in quella che 
un giorno uno scriba, cioè un comuni-
catore, rivolse a Gesù: «E chi è mio pros-
simo?» (Lc 10,29). Questa domanda ci 
aiuta a capire la comunicazione in ter-
mini di prossimità. Potremmo tradurla 
così: come si manifesta la “prossimità” 
nell’uso dei mezzi di comunicazione e 
nel nuovo ambiente creato dalle tecno-
logie digitali? Trovo una risposta nella 
parabola del buon samaritano, che è 
anche una parabola del comunicatore. 
Chi comunica, infatti, si fa prossimo. E 
il buon samaritano non solo si fa pros-
simo, ma si fa carico di quell’uomo 
che vede mezzo morto sul ciglio della 
strada. Gesù inverte la prospettiva: non 
si tratta di riconoscere l’altro come un 
mio simile, ma della mia capacità di far-
mi simile all’altro. Comunicare signifi-
ca quindi prendere consapevolezza di 
essere umani, figli di Dio. Mi piace defi-
nire questo potere della comunicazione 
come “prossimità”.

Questa ricorrenza è occasione per rin-
graziare tutti coloro che collaborano in 
queste realtà e coloro che usufruisco-
no di questo servizio.

Auguro a tutti ogni bene per il nuovo 
anno che inizia. Buon 2015!

don Lucio
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1975-2015 auguri !

I l numero 0 uscì nel dicembre 1975 e da allora, puntualmente, è entrato ogni 
mese nelle case dei verolesi ma anche di tante persone lontane. Attraverso 
internet arriva in tutto il mondo.

Grazie a tutti coloro che in questi anni hanno reso possibile tutto questo con la 
loro collaborazione e il loro impegno: alle redazioni che si sono succedute nel 
tempo, ai tantissimi che hanno scritto, ai preziosi distributori, ai tanti lettori che 
ogni anno ci hanno dato la loro fiducia con il loro sostegno e i loro abbonamenti.

Grazie al prevosto emerito mons. Luigi Corrini che “inventò” L’Angelo e grazie 
all’indimenticato “maestro” Rino Bonera che, fino al 2003, ne furono direttore il 
primo, e caporedattore il secondo.

Grazie all’attuale redazione che ha raccolto la non facile eredità dei fondatori e 
ne prosegue l’opera e a don Lucio Sala attuale direttore. 

Grazie alla tipografia e alla famiglia Bressanelli che fin dal numero 0 ne cura 
l’impaginazione e la stampa con lo stesso impegno e cura della redazione.

Nel corso di questo 2015 avremo modo di aprire la scatola dei ricordi e di tirare 
un po’ le somme per andare avanti nel modo migliore. Se è vero, come è vero, 
che la vita comincia a quarant’anni non possiamo che dire:

AUGURI E LUNGA VITA, ANGELO DI VEROLA

L’Angelo di Verola
inizia il suo 40° anno di vita
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GENNAIO 2015
ORARIO 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 

  ore 9.00 - tutti i giorni eccetto il sabato
  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 la domenica
 
N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a disposi-
zione per le confessioni. 

1 giovedì -  Maria Santissima Madre di Dio. (proprio del salterio)

Dal Vangelo:  -  “Molte volte e in diversi modi nei tempi antichi Dio ha parla-
to ai padri per mezzo dei profeti; ultimamente, in questi giorni, 
ha parlato a noi per mezzo del Figlio”. (cfr Eb 1,1-2)

 Sante Messe con orario festivo   

48ª Giornata della Pace

ore 10.30 Santa Messa (sono unificate le Messe delle 9.30 e delle 11.00)
ore 17.30  Canto del vespro, preghiere per la Pace, benedizione Eucaristica 

solenne 
ore 18.00 Santa Messa Solenne

3 sabato Santissimo nome di Gesù

4 Domenica – Seconda dopo Natale (Seconda settimana del Salterio)

Canto al Vangelo:  - “... Gloria a te, o Cristo, annunziato a tutte le genti;
 gloria a te, o Cristo, creduto nel mondo  ...” (1 Tm 3, 16)
 Sante Messe con orario festivo 

ore 21.00 Chiesa di San Rocco: Spettacolo teatrale “El Nedàl del contadì” 
con Alberto Zacchi
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5 lunedì ore 18.00 Santa Messa prefestiva dell’Epifania
 ore 20.30, in Oratorio: Spettacolo Natalizio “Bimbo Natale”

6 martedì - EPIFANIA del SIGNORE – Solennità (proprio del salterio)

Dal Vangelo:  -  “Abbiamo visto la tua stella in oriente
 e siamo venuti per adorare il Signore”. (Mt 2,2)
 Sante Messe con orario festivo   

In tutte le Messe: Annuncio delle feste solenni dell’anno

ore 9.30  Arrivo in Basilica del corteo dei Magi con i doni per l’infanzia nel 
mondo 

ore 11.00  S. Messa solenne in canto. Partecipa il Coro San Lorenzo. 
ore 16.00  In Basilica celebrazione per i bambini/e, omaggio a Gesù Bambi-

no dei piccoli della parrocchia e consegna attestati di partecipa-
zione al concorso presepi.

ore 17.30  Vespro solenne. Professione di fede. 

9 venerdì  ore 20.30  Oratorio: incontro genitori dell’8° anno ICFR

10 sabato ore 18.00 a Verolavecchia: col vescovo Luciano benedizione del 
monumento a Paolo VI

11 Domenica - Battesimo del Signore (Proprio del salterio)

Canto al Vangelo:  - “Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: 
 «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!».” 
 (Gv 1,29)
 Sante Messe con orario festivo 

ore 11.00 S. Messa con celebrazione dei Battesimi
ore 15.00  Oratorio: Spettacolo di giocoleria per bimbi e ragazzi
ore 15.00 Festa di tutti i bambini battezzati nell’anno 2013: ci si trova in 

Basilica e poi la festa prosegue dalle Suore. 
ore 17.45  Vespri

12 lunedì  Prima Settimana del Tempo Ordinario (T.O.) – 1ª settimana 
del salterio

 ore 20.30 in Basilica: Centro di Ascolto

15 giovedì ore 20.30: Dalle Suore: Lectio Divina
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17 sabato S. Antonio abate

26ª Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo ebraico-cristiano.
“Scrutando il mistero della Chiesa, il Sacro Concilio - afferma la Dichiarazio-
ne “Nostra Aetate” - ricorda il vincolo con cui il popolo del Nuovo Testamento 
è spiritualmente legato alla stirpe di Abramo”. Scopo della giornata dell’E-
braismo è la sensibilizzazione delle comunità cristiane a non dimenticare la 
“propria radice santa” ossia “il popolo d’Israele a cui appartengono Gesù e 
Maria, gli Apostoli e la prima comunità cristiana di Gerusalemme”.

18 Domenica II del Tempo Ordinario (II settimana del salterio)
 
Canto al Vangelo:  - “Abbiamo trovato il Messia: la grazia e la verità venne-

ro per mezzo di lui”. (Gv 1, 41.17b)   
 Sante Messe con orario festivo   

Giornata mondiale dell’Unità della Chiesa
Oggi si apre l’ottavario di preghiera per l’unità dei Cristiani.
Ogni giorno, fino al 25 gennaio, dopo la lettura del Vangelo, nel corso delle 
Sante Messe, breve riflessione. Servizi in orari diversi da Radio Basilica.
101ª Giornata del migrante e del rifugiato 
ore 9.30  Santa Messa con consegna dei Vangeli ai bambini del 2° anno
ore 15.00  In Oratorio: incontro con i genitori dei bambini del 1° anno di ICFR
ore 15.00  Dalle Suore: incontro con i genitori e i bambini del 3° anno di ICFR
ore 17.40  Vespri

19 lunedì  ore 20.30 in Oratorio Magistero per i catechisti

21 mercoledì  S. Agnese
  ore 20.30, a Offlaga, incontro di spiritualità per i giovani

22 giovedì  ore 15.00 Triduo della Beata Paola: 
  Preghiera dei Vespri e riflessione.
  ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

23 venerdì ore 15.00 Triduo della Beata Paola: 
  Preghiera dei Vespri e riflessione.

24 sabato  Festa della Beata Paola Gambara Costa
  San Francesco di Sales  
  Si conclude l’ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani
ore 18.00 Santa Messa Solenne in onore della Beata Paola, animata
  dal Coro Voci Bianche “Melodia” di Stezzano (Bg).
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25 Domenica III del Tempo Ordinario (III settimana del salterio) 

Canto al Vangelo:  - “Il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel 
Vangelo.…”. (Mc 1, 15)    
Sante Messe con orario festivo   

 
Conversione di San Paolo Apostolo 
62ª giornata dei malati di lebbra
Dal 25 gennaio all’1 febbraio in Oratorio: Settimana Educativa (vedi pag. 27)

ore 9.30  Santa Messa con consegna della Bibbia ai bambini 
  del 4° anno
ore 15.00  In Oratorio: incontro per genitori e bambini del 2° anno di ICFR
ore 15.00  Dalle Suore: incontro per genitori e bambini del 4° anno di ICFR
ore 16.00  Dalle Suore: incontro con l’Azione Cattolica Adulti
ore 17.45  Vespri

27 martedì  Sant’Angela Merici

29 giovedì ore 20.30  Dalle Suore: Lectio Divina

31 sabato  S. Giovanni Bosco, patrono dei giovani e dei ragazzi
ore 16.30  In Basilica: Incontro di preghiera per tutti i bambini e ragazzi.  
  Segue merenda in Oratorio

FEBBRAIO 2015
ORARIO 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 

  ore 9.00 - tutti i giorni eccetto il sabato
  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 la domenica
 
N.B. 1: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a dispo-

sizione per le confessioni. 
N.B. 2: La Messa delle 9 del sabato non viene più celebrata.

ANNI

L’ANGELO 
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1 Domenica -  IV Domenica del Tempo Ordinario (IV settimana del salterio) 

Canto al Vangelo:  - “Il popolo che abitava nelle tenebre vide una gran-
de luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di 
morte una luce è sorta”. (Mt 4,16)    

 Sante Messe con orario festivo

37ª Giornata in difesa della Vita
19ª Giornata della Vita Consacrata
ore 9.30  Santa Messa in Basilica e, al termine, in Oratorio, lancio 
  dei palloncini con messaggi per la vita
ore 15.00 In Oratorio: Giochi per tutti i bambini

2 lunedì Presentazione del Signore. Festa
La festa della Presentazione del Signore è collocata a metà strada fra le due 
più importanti solennità dell’anno liturgico. Fa da ponte fra il Natale e la Pa-
squa, unificandole intorno al tema della luce. 
ore 20.30  S. Messa preceduta dalla benedizione delle candele, 
  processione in basilica e rinnovo della professione 
  religiosa delle nostre Suore 

3 martedì S. Biagio, vescovo e martire 
È consuetudine impartire la benedizione della gola. Il rito avrà luogo unica-
mente al termine delle Sante Messe
ore 16.30  Casa Albergo: dopo la Santa Messa, benedizione della gola   

5 giovedì Sant’Agata
   Primo giovedì del mese. Dopo la S. Messa delle ore 9.00 
  adorazione comunitaria e  personale fino alle ore 12.00.

6 venerdì Primo venerdì del mese. Si porta la Comunione agli ammalati. 
ore 20.30  Cappella delle Suore: Esposizione del Santissimo e 
  adorazione comunitaria e  personale fino alle 22.00, 
  a cura della Comunità francescana “Santa Chiara”

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

Canto al Vangelo:  - “Cristo ha preso le nostre infermità e si è caricato 
delle nostre malattie”. (Mt 8,17)    

 Sante Messe con orario festivo   
Davanti alla Basilica: Bancarella per la raccolta fondi per il pellegrinag-
gio a Roma dei ragazzi
ore 15.00  In Oratorio: incontro con i genitori i ragazzi del 1° anno di ICFR
ore 15.00  Dalle Suore: incontro con i genitori i ragazzi del 3° anno di ICFR

11 mercoledì 23ª Giornata del Malato
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I l Messaggio di Papa Francesco 
per la 48ª Giornata Mondiale della 
Pace, sul tema “Non più schiavi ma 

fratelli”, che si celebrerà l’1 gennaio 
2015, “riguarda non solo il fondamen-
to della pace ma la sua realizzazione 
concreta nei rapporti interpersonali”. 
Lo ha detto il cardinale Peter Turkson, 
presidente del Pontificio Consiglio 
della Giustizia e della Pace, inter-
venendo in Sala Stampa Vaticana. 
Secondo il porporato, il Messaggio 
“vuol essere un invito a trasformare 
le relazioni sociali da un rapporto di 
dipendenza-schiavitù, e di negazione 
dell’umanità dell’altro, a un rapporto 
di fraternità vissuta tra fratelli e sorel-
le perché figli dello stesso Padre”.

Sottolineando il risvolto di “lesa uma-
nità” e di “rottura della fraternità e del 
rifiuto della comunione”, con cui il 

Messaggio di Papa Francesco 
per la Giornata Mondiale della Pace 2015

Non più schiavi ma fratelli

Papa definisce la schiavitù, il cardi-
nale Turkson ha aggiunto che la fa-
miglia, “in quanto prima scuola della 
vita e luogo primario della fraternità”, 
non può diventare un “luogo in cui 
la vita è tradita, disprezzata, negata, 
manipolata e venduta come se si po-
tesse disporre di questo dono secon-
do i propri interessi”.

Contro la piaga della schiavitù, oc-
corre un “impegno comune” che 
coinvolga “sia il livello locale – fami-
glie, scuole, parrocchie… – sia quello 
globale di istituzioni statali e della so-
cietà civile”. Turkson ha ricordato l’e-
sempio di Santa Giuseppina Bakhita, 
che, da schiava, divenne “libera figlia 
di Dio”, affinché sproni l’umanità a 
“lavorare insieme e non stancarci 
mai finché ci sarà una persona ridot-
ta in schiavitù in questo mondo”.
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Come ha osservato il segretario del 
Pontificio Consiglio della Giustizia e 
della Pace, monsignor Mario Toso, la 
Chiesa è impegnata contro la schiavi-
tù, fin dalle sue origini, “tuttavia, que-
sto tristissimo fenomeno non è mai 
stato definitivamente debellato”. 

Nonostante i numerosi accordi fir-
mati dalla comunità internazionale, 
sono ancora milioni le persone che 
“nei modi più diversi vengono private 
della libertà e costrette a vivere in con-
dizioni assimilabili alla schiavitù”, ha 
sottolineato il presule, richiamandosi 
al Messaggio del Papa.

Il fenomeno ha mille sfaccettature e 
declinazioni che, in estrema sintesi, 
possono categorizzarsi in:

a) Sfruttamento di “lavoratori e lavo-
ratrici, anche minori”, i cui diritti 
non sono conformi “alle norme e 
agli standard minimi internaziona-
li”.

b) Condizioni disumane in cui sono 
costretti “molti migranti” durante 
i loro “drammatici viaggi, intrapre-

si nella speranza di un futuro mi-
gliore”, in cui spesso, “soffrono la 
fame, vengono privati della libertà, 
spogliati dei loro beni, abusati fisi-
camente e sessualmente”.

c) Sfruttamento della prostituzione, 
affine al fenomeno delle “bambine 
date forzatamente in sposa”.

d)  Coinvolgimento di “minori e adul-
ti” in pratiche come l’“accattonag-
gio”, l’“espianto di organi”, l’“ar-
ruolamento nei vari eserciti”, lo 
“smercio di stupefacenti”, nonché 
varie “forme mascherate di ado-
zione internazionale”.

e)  Rapimento da parte di “gruppi ter-
roristici in vista del riscatto” o, nel 
caso delle donne, della riduzione a 
“schiave sessuali”.

Nonostante gli sforzi della Santa 
Sede, di molti governi e di buona 
parte della Comunità internazionale, 
“tutti hanno l’imperativo morale di 
impegnarsi a fondo, affinché la nostra 
generazione sia finalmente l’ultima a 
dover combattere il turpe commercio 
di vite umane”, ha quindi concluso 
monsignor Toso.



L’Angelo di Verola 13

ANNI

L’ANGELO 

iniziativa di preghiera

“La preghiera è una realtà 
potente nella vita di un cri-
stiano. La preghiera è tra-

sformante. Quando i cristiani com-
prendono il valore e l’efficacia della 
preghiera in comune per l’unità di 
quanti credono in Cristo, essi comin-
ciano ad essere trasformati in ciò per 
cui stanno pregando”.
Con queste parole le Chiese cristiane 
in Italia ci invitano a vivere la “settima-
na di preghiera per l’unità dei cristia-
ni”, che in tutto il mondo si celebra tra 
il 18 e il 25 gennaio.
“La preghiera per l’unità non è un ac-
cessorio opzionale della vita cristiana, 
ma, al contrario, ne è il cuore. L’ultimo 
comandamento che il Signore ci ha 
lasciato prima di completare la sua 
offerta redentiva sulla croce, è stato 
quello della comunione fra i suoi di-
scepoli, della loro unità come Lui e 
il Padre sono uno, perché il mondo 
creda. Era la sua volontà e il suo co-
mandamento per noi, perché realiz-
zassimo quell’immagine in cui siamo 
plasmati, quella comunione di amore 
che spira fra le Persone della Trinità e 
che li rende Uno. Per questo motivo la 
realizzazione della preghiera di Gesù 
per l’unità è una grande responsabili-
tà di tutti i battezzati”.
Cuore della Settimana di preghiera 
per l’unità di quest’anno è il brano 
evangelico di Giovanni 4, 1-42 che 
ruota attorno al versetto “Dammi un 
po’ d’acqua da bere” (Giovanni 4, 7), 

Settimana di preghiera 
per l’unità dei Cristiani 
dal 18 al 25 gennaio 2015

sintesi dello stupendo brano del Van-
gelo che narra dell’incontro fra Gesù 
e la Samaritana, che vi invitiamo a 
leggere per intero, da soli o comuni-
tariamente.
Il testo presenta l’importanza per 
ciascuno di noi di conoscere e com-
prendere la propria identità, cosicché 
l’identità dell’altro non sia vista come 
una minaccia. Se non ci sentiremo 
minacciati, saremo in grado di speri-
mentare la complementarità dell’al-
tro. Nessuna persona, nessuna cultu-
ra da sola sono sufficienti! Pertanto, 
l’immagine che appare dalle parole 
“Dammi un po’ d’acqua da bere” 
è un’immagine che parla di comple-
mentarità: bere l’acqua dal pozzo di 
qualcun altro è il primo passo per 
sperimentarne il modo di essere e 
giungere ad uno scambio di doni che 
arricchisce. Laddove i doni degli altri 
vengono rifiutati, viene causato mol-
to danno alla società e alla Chiesa.
•  Qual è la strada verso l’unità, qual 

è il cammino da intraprendere 
perché il mondo possa bere dalla 
sorgente della vita, Gesù Cristo?

•  Qual è la strada verso l’unità che 
assicura il dovuto rispetto della 
nostra diversità?

Nella settimana dal 18 al 25 gennaio, 
ad ogni S. Messa sarà proposta una 
riflessione e, da Radio Basilica, an-
dranno in onda dei servizi speciali, in 
collaborazione con Radio Vaticana.
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Lettera del Vescovo 
agli sposi e alle famiglie
per il Natale 2014

D a poco si sono spente le luci 
dei palcoscenici mediatici sul 
Sinodo Straordinario sulla fa-

miglia (Le sfide pastorali sulla famiglia 
nel contesto dell’evangelizzazione 4-19 
ottobre 2014) e già siamo immersi nel 
cammino che ci porterà alla prossima 
Assise (La vocazione e la missione 
della famiglia nella Chiesa e nel mon-
do contemporaneo 4-25 ottobre 2015), 
per la quale ad ogni diocesi e parroc-
chia viene chiesto di osare nel provare 
nuove strade coerenti al Vangelo e più 
vicine alla vita delle persone. Quindi, 
dal considerare le sfide pastorali che 
il mondo contemporaneo pone alle 
famiglie, al far brillare la vocazione al 
matrimonio e l’intrinseca missiona-
rietà della chiesa domestica, la stra-
da si propone per tutti avvincente ed 
impegnativa, da affrontare insieme 
come popolo di Dio. In maniera del 
tutto particolare, a voi carissimi geni-
tori si volge il mio pensiero in questo 
santo Natale. Ora, per i cristiani gene-
rare alla vita è già generare nella fede, 
essendo papà e mamma collaboratori 
all’azione creatrice di Dio e correspon-
sabili all’opera redentiva di Cristo. 
Esiste poi un evidente filo rosso tra la 
generazione e l’educazione, tanto da 
poter dire che i genitori non smettono 
mai di “generare”, seppur in condizio-
ni e con modalità diverse a seconda 
delle differenti circostanze di vita. Se-
guendo l’illuminante via tracciata dal 
Beato papa Paolo VI con l’Enciclica 
Humanae Vitae (1968), anch’io desi-
dero sottolineare la grande vocazione 
ad essere padri e madri nella propria 

famiglia, tenendo sempre unite le due 
dimensioni di questo dono: il legame 
unitivo tra gli sposi e l’apertura all’ac-
coglienza della vita di un figlio. “Sal-
vaguardando ambedue questi aspetti 
essenziali, unitivo e procreativo, l’atto 
coniugale conserva integralmente il 
senso di mutuo e vero amore e il suo 
ordinamento all’altissima vocazio-
ne dell’uomo alla paternità” (HV 12). 
Certamente sono molte le sfide che 
premono alle porte delle vostre case 
e spesso affollano le vostre giornate, 
non di meno vi animi la speranza del 
Dio fatto uomo in Gesù di Nazareth, 
per non demordere nell’essere quello 
che siete: genitori per sempre! Il sen-
so pieno dell’amore coniugale apre 
le strade della felicità per gli sposi e 
per i figli, fino ad innalzarsi alle vet-
te del perdono, unica via per uscire 
vincenti dalle aridità umane segnate 
dal peccato. Ogni persona umana, 
nell’inalienabile dignità di maschio e 
di femmina, è intrinsecamente por-
tatrice di comunione e di fecondità. 
Assumere la vocazione e la responsa-
bilità ad essere papà e mamma vuol 
dire farsi carico, nella giustizia e nel-
la carità, dei doveri propri dell’essere 
genitori, valutando quando e come 
sia meglio chiedere a Dio il dono di 
un figlio. Tutto questo, però, tenendo 
insieme il bene specifico degli sposi, 
nella comunione indissolubile e nel ri-
spetto totale del coniuge, in ogni sua 
dimensione. A questo riguardo Paolo 
VI affermava: “L’esercizio responsabi-
le della paternità implica dunque che 
i coniugi riconoscano pienamente i 
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propri doveri verso Dio, verso se stes-
si, verso la famiglia e verso la società, 
in una giusta gerarchia di valori” (HV 
10). Così facendo, è facile compren-
dere come nei legami familiari si pos-
sono ritrovare i significati profondi e 
irrinunciabili della nostra esistenza, 
sostanza in cui “prende carne” la no-
stra fede. Se non per un ragionamen-
to formale e di studio, in famiglia non 
esistono adulti e minori; quello che 
è vero, ossia ciò che corrisponde al 
profondo DNA di ciascuno, è che c’è 
un papà – una mamma – dei figli. E 
anche quando le situazioni esisten-
ziali e le fatiche relazionali vanno ad 
infrangere la tenuta di questi legami, 
le identità non possono cessare di mi-
surarsi sempre allo stesso modo tra di 
loro.
Non c’è opera d’arte più sublime e 
bella, come non c’è impresa più fati-
cosa e piena di insidie, che quella di 
essere genitori: si è in due a dover 
intervenire e di fronte ci si trova una 
libertà, capace di seguire gli insegna-
menti oppure di disattenderli com-
pletamente. Soprattutto in famiglia, 
vale quello che Paolo VI ebbe a ripe-
tere più volte lungo il suo pontificato: 
“L’uomo contemporaneo ascolta più 
volentieri i testimoni che i maestri, o 
se ascolta i maestri lo fa perché sono 
dei testimoni” (Discorso ai Membri del 
«Consilium de Laicis» - 2 ottobre 1974). 
E quando i figli non arrivano e mille 
dubbi rischiano di incrinare il signi-
ficato dell’essere coppia coniugale, 
solo il capirsi e il ritrovarsi nella voca-
zione divina potrà restituire pace, for-
za e speranza per una nuova genera-
tività. Riconoscendo che ogni epoca 
ci consegna il rilievo della fatica dei 
passaggi generazionali e del rappor-
to tra le diverse generazioni, bisogna 
riconoscere che oggi tutto questo ha 
raggiunto picchi di fragilità e di falli-
menti molto importanti, a volte dram-
matici. “Una delle sfide fondamentali 

di fronte a cui si trovano le famiglie 
oggi è sicuramente quella educativa, 
resa più impegnativa e complessa 
dalla realtà culturale attuale e dalla 
grande influenza dei media. Vanno 
tenute in debito conto le esigenze e 
le attese di famiglie capaci di essere 
nella vita quotidiana, luoghi di cresci-
ta, di concreta ed essenziale trasmis-
sione delle virtù che danno forma 
all’esistenza. Ciò indica che i genitori 
possano scegliere liberamente il tipo 
d’educazione da dare ai figli secondo 
le loro convinzioni (Relatio Synodi, n. 
60)”.
Ma prima ancora dell’educazione, c’è 
qualcosa di più profondo che dev’es-
sere considerato, ossia il gravissimo 
ed inesorabile calo demografico. Se-
condo i più accreditati ricercatori in 
campo demografico, il popolo italia-
no come tale, probabilmente tenderà 
a scomparire dopo il 2050; tuttavia, 
potrà continuare ad essere vero che 
ci saranno i vostri figli e i vostri nipoti. 
A diversi livelli, ma necessariamente 
in sinergia, compito della comunità 
ecclesiale e della società civile è però 
quello di creare le condizioni affinché 
si ritorni ad avere fiducia nella vita, ad 
avere la voglia e le ordinarie possibi-
lità di mettere al mondo un figlio do-
nandogli una strada buona per il fu-
turo. Bisogna anche riconoscere che 
l’eccessiva sfiducia e le molte “de-
pressioni” del vivere familiare sono 
riflesso di un tenore di fede tenue, 
per non dire a volte quasi agonizzan-
te. Abbiamo bisogno di ritornare alla 
bellezza e alla semplicità della vita; 
abbiamo bisogno anche di mettere 
in risalto le molte esperienze positive, 
alcune addirittura eroiche. “L’aper-
tura alla vita è esigenza intrinseca 
dell’amore coniugale. In questa luce, 
la Chiesa sostiene le famiglie che ac-
colgono, educano e circondano del 
loro affetto i figli diversamente abili 
(n. 57)”. Insieme a questa specifica e 



L’Angelo di Verola16

ANNI

L’ANGELO 

la parola del vescovo

importante attenzione, il documento 
ricorda anche che: “La scelta dell’a-
dozione e dell’affido esprime una 
particolare fecondità dell’esperienza 
coniugale, non solo quando questa è 
segnata da sterilità. Tale scelta è se-
gno eloquente dell’amore familiare, 
occasione per testimoniare la propria 
fede e restituire dignità filiale a chi 
ne è stato privato (n. 58)”. In Gesù di 
Nazareth Dio si consegna totalmen-
te nelle nostre mani, conoscendo la 
nostra povertà, ma ugualmente cre-
dendo che la sua misericordia, il suo 
amore e la sua verità sono più forti del 
nostro peccato: “Nulla è impossibile 
a Dio” (Lc 1,37). Mi accosto anche con 
sincero desiderio di vicinanza a quei 
genitori che, purtroppo, hanno vissu-
to la terribile esperienza di perdere 
un figlio: il vostro dolore e la prova 
di speranza cristiana che offrite alla 
Chiesa ritornino a voi come balsamo 
di consolazione e, per i vostri figli in 
cielo, siano augurio di santità. 
Cari genitori, sull’esempio di Maria e 
di Giuseppe, serve rafforzare il lega-
me di fede per saper davvero obbedi-

re all’amore di Dio, più forte di ogni 
divisione e più grande di ogni picco-
lezza. Allora, diventerà possibile leg-
gere tutto con lo sguardo della prov-
videnza, della sua estrema vicinanza 
salvifica, così niente verrà trascurato 
nella vita familiare, ma tutto potrà 
servire al cammino comune di santi-
tà. Ricordiamo sempre che nel Nata-
le: “La verità si incarna nella fragilità 
umana non per condannarla, ma per 
salvarla” - cf. Gv 3,16-17 - (n. 29). I figli 
sono un mirabile dono da chiedere a 
Dio e insieme persone per cui dare la 
vita. Mi rendo conto del dolore di mol-
ti genitori separati e mi immagino le 
loro fatiche; mai però i figli vengano 
trasformati in campi di battaglia nelle 
contese tra gli adulti, ma sempre si 
cerchi il loro massimo bene. Il tempo 
di grazia che stiamo vivendo sia per 
tutti un’occasione propizia per ritrova-
re pace e comunione, ringraziamento 
per il dono della generazione e pa-
ziente tenacia per l’opera educativa.

Buon Natale,
+ vostro vescovo Luciano



17

ANNI

L’ANGELO 

vita parrocchiale

C i è stato chiesto di esprimere il motivo che ci ha portato a frequentare 
settimanalmente la Lectio Divina. Pensiamo che principalmente sia voler 
approfondire la conoscenza del Vangelo, che non smette mai di stupire. 

La Parola di Dio ci sorprende ogni volta, va a toccare nell’intimo è l’unica che 
in un mondo di parole, che ti scivolano addosso, ti fa meditare. La Parola di Dio 
è una medicina dell’anima e sappiamo ascoltarla con la mente e con il cuore, 
ma anche metterla in pratica come dice papa Francesco è la base della nostra 
vita cristiana. Durante gli incontri le spiegazioni sempre molto esaurienti di Don 
Giuseppe e gli interventi, liberamente espressi, degli amici presenti ci aiutano 
a capire meglio il messaggio di Gesù, che è sempre fonte di vita e di speranza.

Rita e Nunzia

Lectio Divina

La Caritas di Verolanuova, con 
l’occasione di augurare a tutti 
un buon anno, annuncia che ha 

trovato una sua nuova sede! D’ora 
in poi ci troverete in via Zanardelli 
(primo portone sulla sinistra venen-
do da via Carducci).
Il gruppo Caritas, come sapete, sta 
nascendo in questi mesi, ci stiamo 
organizzando al meglio e abbiamo in 
serbo diversi progetti utili per i biso-
gnosi.
Intanto possiamo dirvi che la giorna-
ta del pane, tenutasi la prima Dome-
nica di Avvento, ha dato i suoi frutti 
a favore della Caritas Diocesana per 
finanziare progetti di inserimento nel 
mondo del lavoro.
A proposito di questa giornata, ci pre-
me ringraziare tutti i fornai che hanno 
donato il pane: il Forno di Superti, 
Forneria Massetti, Forneria Pietra, 
Panetteria Pinelli, Forneria Guerre-
schi e la ditta A.M.A. f.lli Marini di 

Verolavecchia che ha messo a dispo-
sizione i sacchetti.
Ringraziamo, inoltre, tutti i ragazzi 
che hanno preparato i sacchetti del 
pane, tenuto la bancarella e ci hanno 
aiutato ad essere presenti in tutte le 
messe. Grazie di cuore a tutti!
Ora sapete dove trovarci, se avete vo-
glia di aiutarci, collaborando con noi 
in qualsiasi modo, fornendoci infor-
mazioni utili, o, perché no, con picco-
le donazioni, noi siamo sempre pronti 
ad accogliere ogni nuova iniziativa e 
ogni nuovo aiuto.

Ringraziando tutti per l’aiuto che ci 
avete dato e che, certamente, ci dare-
te, auguriamo a tutti un sereno 2015, 
colmo di gioia e carità. 

Per eventuali donazioni: 

IBAN IT80D350055371000000006004 

Caritas Verolanuova
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Abbiamo ricordato che la don-
na che il marito di Paola aveva 
condotto in casa cadde grave-

mente ammalata. Nessuno aveva il 
coraggio di avvicinarsi alla camera 
dell’amante dalla quale uscivano gri-
da e tormento, ed ecco la venerabilità 
di Paola: si dedicò instancabilmente 
per i sei giorni di agonia a quella che 
era stata, per più di un decennio, la 
sua causa di dolore e di umiliazione. 
Ma Paola non si ferma qui, e proprio 
in questo sta la “rinascita”: oltre ad 
assisterla, curarla e farle i più umi-
li servizi, con dolcezza la convinse a 
cercare il perdono di Dio: infatti morì 
riconciliata per l’intervento dei Padri 
Francescani della Rocchetta. 

Quale segno più grande della beati-
tudine di Paola: curare e servire l’a-
mante del marito dopo essere stata 
bersaglio di derisione e di scherno, 
leggiamo qui l’eroismo cristiano ed il 
perdono che salva e converte, la sua 

Paola (5)

resistenza pacifica aveva dato i suoi 
risultati di grazia.

Possiamo anche dubitare sull’atten-
dibilità di alcuni episodi miracolosi, 
come quello del grembiule pieno di 
rose in gennaio, quando fu scoperta 
dal burbero Conte nell’atto di portare 
pane per i suoi poveri, ma non possia-
mo che ammirare la sua rinuncia alla 
vendetta, l’amore per il nemico, per-
ché è ‘puro Vangelo’. 

Ma la sua vita, che ormai si stava mo-
dellando sull’imitazione di Cristo, do-
veva ancora portarla ad un’altra soglia 
di ingratitudine in quanto il marito la 
sospettò di essere la responsabile 
della morte dell’amante, secondo lui 
avvelenata. A questa assurda suppo-
sizione del Conte Ludovico Antonio, 
Paola replicò ancora una volta con la 
preghiera e l’invocazione di Cristo: 
“Padre perdona loro perché non san-
no quello che fanno”.

Dopo tanto calvario giunse però an-
che per lei la risurrezione, difatti nel 
1505 anche il Conte si ammalò e, du-
rante i lunghi giorni di malattia, Paola 
gli stette accanto. 

Il conte Lodovico piano piano ritrovò 
quel minimo di fede che permise a 
Paola di convincerlo a fare il voto di 
visitare la tomba del Beato Angelo 
Carletti. 

 (continua)

Associazione Spose 
e Madri Cristiane
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I l prossimo 24 gennaio si celebre-
rà il 500° anniversario della morte 
della Beata Paola Gambara Costa, 

avvenuta a Bene Vagienna (Cuneo) il 
24 gennaio del 1515.
La nostra comunità ricorda ogni 
anno, con un triduo di preghiera, i 
giorni vicini alla memoria liturgica 
della Beata ma, quest’anno il triduo 
sarà celebrato con maggiore solen-
nità, anche perché sarà il preludio al 
grande avvenimento che il prossimo 
aprile vedrà protagonista la nostra 
Parrocchia. Dopo oltre 500 anni, in-
fatti, tornerà a Verolanuova il corpo 
della Beata Paola, che ora si trova cu-
stodito in una teca di cristallo a Bene 
Vagienna, paese nel quale Paola visse 
dopo il matrimonio con il conte Ludo-
vico Costa di Bene.
Sarà una importante occasione per 
riscoprirne la figura, la vita e i grandi 
doni di santità.
Il corpo della Beata Paola arriverà tra 
noi il prossimo 12 aprile e rimarrà fino 

500° anniversario della morte 
della Beata Paola Gambara Costa
Verolanuova, 3 marzo 1473 - Bene Vagienna, 24 gennaio 1515

al 3 maggio 2015. Tante saranno le ce-
lebrazioni e i festeggiamenti che inte-
resseranno tutte le età. Il calendario è 
in definizione ma siamo a buon punto 
e, presto, verrà reso noto.

Nell’attesa dei grandi avvenimenti di 
aprile, celebriamo solennemente il 
Triduo di Gennaio. Questo il program-
ma:

Giovedì 22 e Venerdì 23 gennaio
ore 15.00  
Triduo della Beata Paola: 
Preghiera dei Vespri e riflessione.
Sarà presente un frate francescano
  
Sabato 24 gennaio 
Memoria liturgica 
della Beata Paola Gambara Costa  
ore 18.00 
Santa Messa Solenne 
in onore della Beata Paola, 
animata dal Coro Voci Bianche  
“Melodia” di Stezzano (Bg)

Paola (5)
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I l 1° Gennaio si celebra la 48° Gior-
nata mondiale della pace.
Oggi viviamo in un’epoca segna-

ta dall’omologazione, in una società 
sempre più abitata da nuove culture, 
da altre civiltà: desideriamo sempre 
più gustare armonia, pace interiore 
e “gioia di vivere” ma spesso le cer-
chiamo nei luoghi sbagliati convinti 
che debbano venire da molto lontano. 
Possiamo allora ricordare che un pic-
colo uomo, vissuto nel XIII secolo, ha 
incarnato la “fraternità universale” 
come ovvia conseguenza della pace 
predicata.
La guerra, fatto di ordinaria ammi-
nistrazione nel medioevo, viste le 
continue dispute tra signorie, lasciò 
su Francesco segni indelebili che lo 
portarono alla continua ricerca della 
pace.
Lui ed i suoi frati si impegnarono in-
tensamente nella predicazione della 
pace tanto da farne un tratto distintivo 
della loro scelta di vita.
Scrivendo la Regola (documento re-
datto da San Francesco col quale 
diede alla comunità dei frati e all’Or-
dine Francescano una serie di norme 
destinate a regolare la loro vita quo-
tidiana), il santo d’Assisi dava origi-
ne ad uno stile di vita che, attraverso 
atteggiamenti concreti, promuovesse 
la pace. Ai suoi frati diceva: “La pace 
che annunziate con la bocca, abbiatela 
ancor più copiosa nei vostri cuori. Non 
provocate nessuno all’ira o allo scan-
dalo, ma tutti siano attirati alla pace, 
alla bontà, alla concordia dalla vostra 
mitezza”. Ed è proprio questo il mes-
saggio che dobbiamo fare nostro: per 

In cammino con Francesco 
alla ricerca della pace

portare la pace nel mondo, dobbiamo 
prima di tutto essere in pace con noi 
stessi e con Dio.
Don Tonino Bello (vescovo di Molfet-
ta e direttore Pax Christi negli anni 
’80, morto nel 1993 ed in attesa di 
beatificazione), innamoratissimo di 
S. Francesco, diceva: “Gesù è sceso 
sulla terra tormentata dalla sete. Con 
la sua croce piantata sul calvario come 
una trivella, ha scavato un pozzo d’ac-
qua freschissima. Una volta risorto ha 
consegnato questo pozzo agli uomini 
dicendo ‘Vi lascio la pace, vi do la mia 
pace’. Ora tocca a noi attingere l’acqua 
della pace per dissetare la terra. A noi il 
compito di farla venire in superficie per 
farla giungere a tutti. La pace (intesa 
come amore per il prossimo) dunque, 
è un dono. Anzi è “per-dono” un dono 
per… un dono moltiplicato… Allora, in 
quest’epoca in cui l’uomo si appiatti-
sce nella perdita dell’identità persona-
le, nella prevaricazione, nell’incapacità 
di guardarsi negli occhi, proviamo a 
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In cammino con Francesco 
alla ricerca della pace

dire anche noi: Il Tuo volto, Signore, io 
cerco. Non nascondermi il tuo volto”. 
In queste parole sta l’attualità di Fran-
cesco: nel saper guardare negli oc-
chi e parlare apertamente di Dio, nel 
meravigliarsi di tutto il creato, nell’in-
tensità della preghiera che ci ren-
de “anime amanti”, nella dolcezza 
dell’abbandono all’abbraccio di Dio, 
nella remissione dei nostri peccati 
certi della Sua misericordia, nell’amo-
re fraterno che ci rende tutti figli dello 
stesso Padre.

In un passo delle Fonti Francescane, 
parlando di Francesco, leggiamo: “...
da quel momento, l’uomo di Dio, per 
divino incitamento si dedicò ad emu-
lare la ‘perfezione evangelica’ e ad invi-
tare tutti gli altri alla penitenza. I suoi 
discorsi non erano vani o degni di riso, 
ma ripieni della potenza dello Spirito 
Santo, penetravano nell’intimo del 
cuore. In ogni sua predica salutava il 
popolo con l’augurio di pace dicendo: Il 
Signore vi dia pace”.

Fraternità S. Chiara
                                                                   
                                                                         

Evangelii Nuntiandi
II. Che cosa significa evangelizzare

Il Parroco don Lucio, dopo il saluto ra-
diofonico ai Centri di Ascolto, introduce 
l’argomento della serata prendendo a 
riferimento il punto 18 dell’Esortazione 
Apostolica di Paolo VI: “evangelizzare 
significa per la Chiesa portare la Buona 
Novella in tutti gli strati dell’umanità, e, 
col suo influsso, trasformare dal di den-
tro, rendere nuova l’umanità stessa”.
Invochiamo quindi insieme lo Spirito 
Santo perché mandi su tutti “un raggio 
della sua luce” che “invada nell’intimo 
il nostro cuore” e ci faccia partecipi del-
la sua gioia.
Come è nostro solito, leggiamo i pun-
ti proposti e su ogni punto ci soffer-
miamo sulle frasi che ognuno, con 
semplicità, ritiene di sottolineare o 
evidenziare, cercando di dare anche 
contemporaneamente risposta alle do-
mande proposte per la condivisione, 
attinenti l’argomento.
Importanza primordiale della testi-
monianza. 
L’evangelizzazione “deve essere an-
zitutto proclamata mediante la testi-
monianza”. Notiamo che il corsivo nel 

Centri di Ascolto, 9 dicembre 2014
presso Lina e Raffaele Marini

testo scritto ben riassume l’argomen-
to. Leggiamo infatti che i cristiani che 
“irradiano, in maniera molto semplice 
e spontanea, la fede in alcuni valori che 
sono al di là dei valori correnti, e la spe-
ranza in qualche cosa che non si vede, e 
che non si oserebbe immaginare,… fan-
no salire nel cuore di coloro che li vedo-
no vivere, domande irresistibili: perché 
sono così? Perché vivono in tal modo? 
Che cosa o chi li ispira? Perché sono in 
mezzo a noi?”
Ci chiediamo se la nostra vita quotidia-
na sia effettivamente irradiazione della 
fede e della speranza nostra e se possa 
far sorgere quelle domande in chi ci 
vive accanto o in chi ci vede.
Ci chiediamo anche di conseguenza 
“quali possono essere i gesti e le parole 
quotidiane che compiamo e che posso-
no far sorgere negli altri la speranza”. 
Può essere il dono di un servizio gra-
tuito a chi ci sta vicino o alla comunità 
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oppure la disponibilità all’ascolto nei 
confronti di chi ci vuole esporre le sue 
difficoltà o i suoi problemi, magari in 
momenti nei quali non saremmo pro-
prio portati ad ascoltare, oppure il riu-
scire a portare una parola di conforto, 
anche solo con un saluto, agli ammala-
ti, forse soli nelle loro case.
Ci sembra inoltre che sia importante 
riscoprire e riappropriarci dei segni e 
dei gesti che, ormai dimenticati, erano 
molto usati dai nostri genitori o nonni, 
in un tempo nel quale nessuno si ver-
gognava di esprimere la religiosità e la 
fede, condivise da tutta la comunità: 
una breve preghiera prima dei pasti, il 
mattino, la sera, la riscoperta del rosa-
rio nelle famiglie, l’utilizzo dell’acqua 
benedetta in alcune solennità liturgi-
che, mettere un segno in casa che fac-
cia riferimento a particolari festività: 
natale, pasqua, ecc..
Paolo VI afferma che “…una tale testi-
monianza è già una proclamazione si-
lenziosa, ma molto forte ed efficace della 
Buona Novella”. Tuttavia questo “è un 
gesto iniziale di evangelizzazione” e “re-
sta sempre insufficiente”.
Necessità, quindi, di un annuncio 
esplicito.
La testimonianza deve essere “illumi-
nata, giustificata… esplicitata da un 
annuncio chiaro e inequivocabile del Si-
gnore Gesù”. “Non c’è vera evangelizza-
zione se il nome, l’insegnamento, la vita, 
le promesse, il Regno, il mistero di Gesù 
di Nazareth, Figlio di Dio, non siano pro-
clamati”.
Nella nostra quotidianità dobbiamo 
essere in grado di spiegare il significa-
to dei gesti e dei comportamenti che 
facciamo, il perché ed in nome di chi li 
facciamo.
Per un’adesione vitale e comunitaria.
“L’annuncio, in effetti, non acquista tut-
ta la sua dimensione, se non quando è 
inteso, accolto, assimilato e allorché fa 
sorgere in colui che l’ha ricevuto un’ade-
sione del cuore”.

L’accoglienza dell’annuncio del miste-
ro dell’incarnazione di Gesù che ci ha 
svelato Dio, Padre misericordioso e 
buono e lo Spirito Santo, Amore, deve 
essere fatta col cuore, aperto e sem-
plice, perché possa trasformare la no-
stra vita. E cosa c’è di più bello se non 
compartecipare la nostra gioia con gli 
altri che pure hanno accolto e aderi-
to all’annuncio del Regno, con coloro 
quindi che fanno parte della Chiesa, 
della comunità dei cristiani. 
Se il vivere la vita della comunità arric-
chisce la comunità stessa, l’assenza la 
impoverisce.

Noi siamo pietre vive della Chiesa. 
Ogni mattone occupa un preciso e uti-
le spazio. La mancanza lascia un vuoto.
Ci chiediamo quindi quali momenti 
della nostra comunità ci aiutano mag-
giormente a comprendere la speranza 
che siamo chiamati a testimoniare.
Questi momenti possono essere i grup-
pi o associazioni ai quali partecipiamo 
e nei quali abbiamo l’opportunità di ap-
profondire la nostra fede. Ma innanzi-
tutto la celebrazione eucaristica, cardi-
ne essenziale della comunità cristiana.
Ci rendiamo conto però che è facile in-
contrare ostacoli per una adesione al 
Signore che sia “con tutto il cuore”: la 
pigrizia personale oppure l’anteporre la 
nostra volontà all’amore ed alla volontà 
di Dio. Chiedere a Dio che sia fatta la 
sua volontà scambiandola invece con 
la nostra. Il sentire che perfino chi ci 
sta vicino a volte non partecipa con noi 
nel cammino di adesione al Signore 

Concludiamo, come nostra consuetu-
dine, con una decina del rosario a be-
neficio di tutti gli ammalati della Par-
rocchia, ringraziando la Madre di Gesù 
Cristo e lo Spirito Santo per la serata. 
Poi, con una fetta di dolce ed un picco-
lo segno natalizio, ci scambiamo cor-
dialmente gli auguri di un Buon Natale 
e di Buon Anno.
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Con un gruppo nutrito di verolesi 
abbiamo condiviso tre giorni di 
emozioni intense, in occasione 

della Beatificazione di Papa Montini, 
alla presenza, oltretutto, di due Papi.
Al momento della scoperta dell’im-
magine, Paolo VI sembrava voler ab-
bracciare tutti noi, con quell’amore 
che ha coltivato con discrezione e 
passione per la Chiesa per tutta la sua 
vita sacerdotale.
Mons. Monari, durante la sua ome-
lia nella messa di Ringraziamento a 
San Paolo fuori le mura, ha ricordato  
quanto il nostro Papa Bresciano si sia 
dato in toto alla causa di far entrare 
Gesù nel cuore e nella vita pratica di 
ognuno e di come la sua stessa esi-
stenza sia sempre stata segnata da 
vari Sì, detti con il cuore, e dalla vo-

Una testimonianza 
sulla beatificazione 
di Paolo VI

lontà di mettersi al servizio degli altri.
Presieduta dall’Arcivescovo di Mila-
no, il Card. Angelo Scola, anche’egli 
a fine celebrazione ha voluto sottoli-
neare quanto il Beato, nonostante i 
momenti difficili e le sofferenze, pro-
seguisse nel cammino di verità e fede, 
che l’hanno sempre contraddistinto e 
ha poi chiesto la sua intercessione a 
favore della famiglia.
Siamo tornati a casa con la consa-
pevolezza di aver preso parte ad un 
evento speciale, sia per la comunità 
bresciana che per la Chiesa intera e 
speriamo, con l’aiuto delle nostre pre-
ghiere, di ritrovarci presto per la cano-
nizzazione.

Due pellegrine a Roma
Rita e Michela
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Lunedì 8 dicembre 2014, giorno 
dell’Immacolata, si è celebrata 
la festa della Famiglia e degli an-

niversari di matrimonio. È stato bello 
vedere nella Basilica tanta partecipa-
zione alla Santa Messa dedicata alla 
famiglia e percepire un clima sereno, 
gioioso e al tempo stesso emozionan-
te e coinvolgente. Clima sicuramente 
favorito da musiche provenienti dal 
nostro grande organo, canti eseguiti 
con passione e sentimento dal coro 
S. Lorenzo e dalla celebrazione di Don 
Lucio. Finita la cerimonia, aperitivo per 

Festa della Famiglia 
8 dicembre 2014

tutti e, per chi aveva aderito, pranzo in 
oratorio che, secondo noi, si è rileva-
ta una scelta azzeccata visto  che  ha 
favorito la partecipazione di famiglie 
di ogni età, con e senza figli. Le fami-
glie  hanno potuto gustare il pranzo in 
comodità, serviti dai figli del “Gruppo 
famiglie” che, con abilità, si sono di-
stricati fra i tavoli apparecchiati elar-
gendo sorrisi a tutti i 170 partecipanti. 
Mentre i genitori si gustavano le varie 
pietanze, i bambini, che a tavola ci 
stanno poco, hanno potuto sfruttare le 
opportunità che offre l’oratorio: veran-
da per rincorrersi, calciobalilla e altro. 
Durante la pausa Don Lucio ha invita-
to sul palco alcune coppie che festeg-
giavano i 25 e 50 anni  di matrimonio 
che, emozionate, hanno ricevuto un 
dono, ricordo del traguardo importan-
te che hanno raggiunto. Finito il pran-
zo, il pomeriggio è continuato con due 
tombolate che hanno permesso ai più 
fortunati di vincere premi importanti: 
bottiglie, succhi, buoni pizza e cesti 
gastronomici. A seguire, il gruppo 
animazione dell’oratorio, proponendo 
giochi divertenti, è riuscito a coinvol-
gere genitori e figli in sfide e scenette 
che hanno messo in evidenza lo spi-
rito dell’iniziativa. Il clima della festa 
ha dimostrato che le famiglie, spesso 
sottovalutate e maltrattate, hanno bi-
sogno di stimoli e momenti conviviali 
per poter esprimere il loro potenziale. 
Nella speranza che l’iniziativa venga 
riproposta, ringraziamo i sacerdoti 
per il supporto spirituale, il gruppo fa-
miglie per l’organizzazione, il Gruppo 
animazione oratorio per i giochi, l’Avis 
per l’aperitivo e tutte le famiglie che 
hanno reso questa giornata speciale.
Buon Anno a tutti
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“S appiamo che anche questa 
volta, sarete in grado di dare 
prova della vostra generosità e 

della vostra attenzione ai bisogni del fra-
tello”. Terminava così il nostro articolo 
che vi invitava a partecipare alla nostra 
iniziativa per aiutare una famiglia in gra-
ve difficoltà; beh, ci avete stupito!
Siete stati più numerosi di ogni nostra 
più ottimistica previsione. Abbiamo pre-
parato e consegnato, circa 300 porzioni 
di spiedo, questo ci ha dato la possibili-
tà di consegnare, tramite don Lucio, una 
bella somma a quella famiglia in crisi. È 
bello sentirsi utile a qualcuno, vedere i 
loro occhi riaccendersi di speranza e 
inumidirsi mentre ti manifestano il loro 
grazie. Noi non avremmo potuto far mol-
to senza il vostro aiuto per questo voglia-
mo restituire ai veri destinatari il grazie 
che abbiamo ricevuto. Oltre al “bel ge-
sto” in se stesso, avete dimostrato di 
possedere un dono che non si trova in 
vendita in nessun negozio o bancarella. 
Forse a volte è tenuto nascosto per timo-
re che venga ferito, ma quando emerge 
si rivela in tutta la sua grandezza: un 
cuore sensibile. Se avete prenotato il 
“nostro” spiedo, non crediamo sia stato 
solo per la rinomata bravura dei nostri 
generosi spiedisti, ma con questo gesto 
avete voluto accogliere la richiesta d’a-
iuto di alcuni nostri fratelli. Siamo certi, 
che questa attenzione ha riscaldato il 
vostro cuore, vi ha donato un momento 
di gioia e vi ha fatto star bene con voi 
stessi. Abbiamo appena vissuto il San-
to Natale, il nostro cuore è ancora pieno 
della gioia che la nascita di quel bambi-
no ha portato in tutte le nostre famiglie, 
noi vorremmo darvi un’occasione di pro-
lungare questa atmosfera. 
Il secondo  spiedo per solidarietà si 
terrà sabato 7 febbraio dalle ore 19.30, 
sempre presso casa Tabor alla Breda 
Libera.     STUPITECI - STUPITEVI 

Grazie di
Udite 
udite!

ci sarà la sfilata di

CARNEVALE

Domenica 15 febbraio  

Il 15 febbraio è prevista una pioggia 
di libri per le strade del paese. Libri 
di avventura, libri che hanno fatto 
la storia e capolavori della lettera-
tura prenderanno vita… dalla Di-
vina Commedia ai promessi spo-
si, da Pinocchio ai libri di Harry 
Potter, dal Signore degli Anelli ai 
racconti di Geronimo Stilton. 
Sarà proprio una “scorpacciata” e la 
vostra fame di sapere sarà saziata.   

Associazioni, gruppi di famiglie, 
gruppi di amici possono parteci-
pare. Iscrizioni al bar dell’Orato-
rio entro la fine di gennaio.     

con carri e maschere
per le vie del paese

TEMA: 
UN MONDO DI LIBRI   
È bene iniziare a prepararsi.
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Settimana Educativa
dal 24 gennaio al 1 febbraio 2015

7ª Edizione
Educare sempre: 

è fare la scelta giusta 

Sabato 24 gennaio 
ore 20.30 in Oratorio 
SERATA DELLA MEMORIA 
con i Fish for you (coretto delle 9.30)

Domenica 25 gennaio 
Ore 20.00 
SERATA PER ADOLESCENTI E GIOVANI

Lunedì 26 gennaio 
ore 16.30 in Oratorio 
INCONTRO DEI CHIERICHETTI 

Mercoledì 28 gennaio 
ore 20.45 in Oratorio 
SERATA PER LA CEO (Comunità Edu-
cativa dell’Oratorio) “Idee e scelte per 
l’oratorio bresciano” con un sacerdote 
della commissione diocesana oratorio 
don Milesi o don Alessandro Cremonesi

Venerdì 30 gennaio 
ore 20.30 in Oratorio 
SERATA PER I GENITORI: 
“Capire i figli e fare la cosa giusta”  
Con Monica Amadini, 
docente all’Università Cattolica 

Sabato 31 gennaio  
ore 16.30 in Basilica
PREGHIERA DEI RAGAZZI DELLE 
ELEMENTARI con merenda in Oratorio
ore 20.30 in oratorio 
SERATA PER PREADOLESCENTI 

Domenica 1 febbraio 
FESTA DELLA VITA 
e FESTA DI S. GIOVANNI BOSCO 
ore 10.30 in Oratorio 
LANCIO DEI PALLONCINI
ore 15.00 in Oratorio 
GIOCHI IN ONORE DI 
S. GIOVANNI BOSCO 

Brescia 27 dicembre 2014

Carissimo don Giovanni,
Ti scrivo queste poche righe per ringra-
ziarti dell’iniziativa che avete avuto e 
dell’attenzione nei nostri confronti.
La vostra raccolta è per noi provviden-
ziale, essendo noi una “famiglia molto 
numerosa”...
Grazie a te, a tutti i tuoi collaboratori, e 
Grazie di vero cuore a tutti quelli che 
hanno aderito con il proprio contributo; 
abbiamo ricevuto davvero molte cose 
preziose, pannolini per i bambini, omo-
genizzati, alimenti, giochi, cartoleria, 
ecc… tutto, molto, molto prezioso.
Per farci conoscere un po’ di più: la 
nostra è una realtà di accoglienza che 
ospita all’interno della grande casa, 
dei nuclei di accoglienza. Per capirci 
meglio, ogni nucleo è costitutito da un 
grande appartamento che ospita 10 
bambini o ragazzi/e. Sono tre i nuclei 
che ospitano i minori e si chiamano: co-
munità Ponte-Cigno-Sorgente.
Vi è poi una comunità che ospita donne 
con i loro figli, e un centro diurno che 
ospita 13 ragazzi delle elementari e del-
le medie. Insomma, come ben capite, a 
prima vista siamo almeno in 70 bambi-
ni-ragazzi-adolescenti… come vi dicevo 
“una famiglia numerosa”!
La difficoltà che vivono questi bambini e 
ragazzi è quella di avere delle situazioni 
familiari difficili e per le quali non gli è 
possibile restare nelle proprie famiglie. 
Come ben capite non tutti hanno la for-
tuna di poter contare sulla propria fami-
glia.
Mentre vi auguro buon Natale, ancora 
vi dico grazie per la vostra generosità e 
per aver pensato a noi e alla nostra real-
tà. Vi auguro anche un buon anno nuo-
vo all’insegna della solidarietà.

Fraternamente,
 suor Carla Fiori

Comunità Minori 
“Sorgente, Ponte, Cigno” 
C.P.I. “Il Faro” 
Centro diurno Fare pArte
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La poesia
         di   Rosetta

Rosetta Mor, in occasione del trentesimo anniversario de L’Angelo di Verola, scrisse 
questa simpatica poesia che volentieri recuperiamo in occasione dell’apertura del 
quarantesimo anno del nostro “Bollettino”. Siamo certi che a Rosetta non dispia-
cerà e siamo altrettanto certi che, lassù, avrà scritto un meraviglioso pezzo per 
celebrare con noi l’anniversario. T.C.

In forma quasi umana
e con sortita strana 
da un sito in Paradiso,
con un gran sorriso
ti sei posato allora
su una cupola scura,
a scardinare affanni
accumulati in anni
e a guidare dall’alto
ogni accadimento
(compreso il Bollettino
nato da Luigi e Rino).

Son trascorsi trent’anni,
ti sei preso malanni,
ma ancora ci proteggi
e tante sorti reggi.

Angelo di Verola,
so che fai la spola
tra cupola e Paradiso
sempre col tuo sorriso;

RIME PER UN TRENTENNIO 
(... e anche per un quarantennio)

fammi allora un piacere,
vieni a festeggiare
e suona con quella tromba
che su tutti rimbomba
gli auguri al Bollettino
che si sentano al Bettolino.
Suonali forte forte
e fa’ che la buona sorte
accompagni questo mensile
ed aumenti le file
di tutti i suoi lettori
e dei collaboratori.
Così questa famiglia
diverrà meraviglia
agli occhi del buon Dio!
(Me lo auguro anch’io).

Trent’anni, Angelo santo,
sono davvero un canto,
ma andrà, con Te vicino,
oltre questo millennio il Bollettino. 
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Il bellissimo disegno che Massimo Calvi realizzò 
per il 35° de L’Angelo di Verola, nel 2010.
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I l 25 gennaio si celebrerà la 62ª Gior-
nata Mondiale dei Malati di lebbra. 
Tutti insieme per proseguire il cam-

mino e far scomparire la lebbra dalla 
faccia della terra. Bisogna insieme 
promuovere azioni di cooperazione e 
di solidarietà per lo sviluppo dell’esse-
re umano, per una società più giusta 
e solidale, come chiedeva Raoul Folle-
reau. Incredibile! Ancora ogni anno 
200.000 persone, tra cui molti bam-
bini, contraggono questa malattia.
La lebbra è una malattia curabile ma 
la causa principale del suo sviluppo 
continua ad essere la povertà e l’as-
senza di servizi igienici. Per questo 
non bisogna diminuire l’impegno, 
non solo per curare quelli che anco-
ra si ammalano, ma per aiutare quelli 
che con le cure guariscono, a ritrovare 
un loro ruolo nella società.

L’A.I.F.O. è quasi inutile dirlo, è sem-
pre al primo posto nella lotta contro 
la lebbra ed ha ottenuto grandi risul-
tati. L’associazione è sostenuta da un 
numero considerevole di gruppi di vo-
lontariato che hanno a cuore la sorte 
di questi ammalati e, per questo, sono 
sempre solidali e disponibili a soste-
nere i progetti A.I.F.O nei paesi più po-
veri del mondo.

Le parole profetiche di Raoul Folle-
reau sono sempre attualissime e an-
drebbero accolte da tutti, anche per 
il bene nostro: “Il mondo ha una sola 
alternativa: amarsi o scomparire. Bi-
sogna scegliere al più presto. Subito”. 

Cominciamo noi allora con un atto 
d’amore verso i nostri sfortunati fra-
telli malati di lebbra.

Gruppo Missionario CONOSCERCI

P.S.
Nei giorni di Sabato 17, dalle ore 15,00 alle 
19,00, e Domenica 18 dalle ore 7,00 alle 
19,00, come pure Sabato 24 dalle ore 15,00 
alle 19,00 e Domenica 25 dalle ore 7,00 alle 
19,00, sul sagrato della Basilica troverete 
i volontari del Gruppo CONOSCERCI a 
proporvi il “Miele della solidarietà”.

Piccolo contributo, grande opera di carità.

Vivere 
è aiutare a vivere
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Credere: Inquietudine 
per Dio e per i fratelli

Se noi dovessimo pensare che 
una volta assodata la fede indi-
viduale non dobbiamo più im-

pegnarci su questo tema saremmo 
fuori strada. Il titolo di questo articolo 
potrebbe indurre ad una scontata me-
raviglia: come è possibile inquietarci 
per tale problema? Riandiamo con so-
lerzia alla definizione etimologica di 
questa definizione: inquietudine. Non 
siamo nell’ordine del disagio psicolo-
gico, non pensiamo ad un tormento 
mentale, non dubitiamo della nostra 
sanità mentale ma guardiamo al vero 
senso del problema. Inquietudine: 
stato di non tranquillità, di non calma, 
di non serenità in ordine a qualsiasi 
problema che possiamo incontrare. 
Abbiamo perciò una inquietudine 
psicologica, morale, sociale, politica, 
ecologica, ecc. Vuol dire in sostanza 
che in ordine a tutti questi problemi 
o altri, non dobbiamo assumere un 
atteggiamento quietista, di serafica 
sonnolenza ma impegnare tutto il no-
stro io interiore ed esteriore per una 
vera coesistenza con tale problemati-
cità e cercare le opportune soluzioni 
per vivere in modo serio e responsa-
bile il nostro essere individuale e so-
ciale.
Tante volte noi avvertiamo tra l’età 
fanciullesca e l’età adulta un periodo 
di latenza spirituale. In questo perio-
do si cerca solo ciò che soddisfa le 
“cose” della vita, la realizzazione pro-
fessionale personale o di famiglia, la 
rendita finanziaria di un lavoro più o 
meno sicuro, una pace famigliare che 
preveda assenza di preoccupazioni 

significative, una imperturbabilità di 
fronte agli incontri e scontri con la re-
altà sociale, un cauto agio economi-
co che assicuri una vecchiaia serena, 
una famiglia completamente realiz-
zata, una rispettabilità sociale che ci 
faccia sentire “qualcuno”, eventuali 
onori e benemerenze sociali e politi-
che che ci faccia passare alla storia 
come significativi.
La ricerca di tutto questo sembra far-
ci ricordare quella visione profetica 
dell’Antico Testamento che suppone-
va la presenza di un grande volatile 
con la testa d’oro, il corpo d’argento 
e i piedi di argilla. La sua fine la ricor-
diamo tutti: bastò un sassolino per far 
crollare questa figura così imponente 
ma così fragile. Io vedo in questa im-
magine la figura di tante persone cre-
denti contemporanee: belle a vedersi, 
ammirabili nel parlare ma fragili nel 
loro essere.
Davanti a questa immagine e parago-
ne viene subito alla mente un richiamo 
che Gesù fece ai suoi contemporanei: 
se costruite una casa fate attenzione 
al fondamento che vi ponete.
La vita di tante persone è una situa-
zione che denota una preoccupan-
te precarietà: dopo aver cominciato 
bene la vita cristiana, chissà perché, 
ci si dimentica del completamento 

ANNI
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di quanto messo a fondamento: ci si 
crede grandi, maturi, responsabili, si 
invitano i figli ai propri doveri mora-
li e spirituali mancando però ad un 
dovere di coinvolgimento e di auten-
ticità per cui si esige dagli altri una 
coerenza e una vitalità effervescente 
mentre si tollera nel proprio vivere 
una indifferenza, tiepidità, mollez-
za e qualunquismo che è foriero di 
qualunque disastro spirituale. Se noi 
dovessimo poi pensare al dovere del 
“buon esempio” da parte di adulti e 
di tanti educatori noi registriamo una 
pericolosa discrepanza tra quello che 
dicono e quello che esigono dagli 
altri: “non badare a me, tu va a fare 
quello che devi”.
Il figlio o l’educando si trova di fron-
te ad una esigenza innaturale perciò 
potrebbe rispondere al suo educato-
re: ma se non fai nemmeno tu quello 
che dici. Ricordo con gioia le crisi di 
coscienza di tanti adulti richiamati 
dai propri figli: “dovrei… dovrei…”. Il 
mondo d’oggi risente di una fiacchez-
za spirituale, di una stanchezza di 

energia interiore in quanto l’emergere 
di altri valori che assopiscono quelli 
dello spirito fa sì che l’uomo d’oggi si 
addormenti in tale sonnolenza e non 
dia vigore e nuova vitalità a quello 
spirito che Dio ci ha messo nel cuo-
re creandoci a sua immagine e somi-
glianza.
Occorre perciò coscienza e coraggio: 
coscienza di chi siamo, cosa abbia-
mo, qual è la nostra responsabilità nel 
mondo in cui siamo; coraggio nel sa-
per smuovere quelle lentezze, quelle 
atrofie e quelle sclerosi spirituali che 
ci fanno diventare uomini in letargo e 
non atleti dello spirito.
Se è urgente uno scossone nelle fami-
glie in cui è pur vero che ognuno nel 
proprio ambito di vita e di età è chia-
mato ad essere sale, lievito e quindi 
con una mossa coraggiosa poter spa-
lancare il cuore e gli occhi delle per-
sone per poter dare al mondo in cui 
siamo un apporto di valore e di sicura 
speranza. A ognuno il suo.

Don Sergio

La coppia unita in Cristo 
punto di riferimento per il mondo

“Voi siete il sale della terra; ma 
se il sale perde il sapore, con 
che cosa lo si renderà sala-

to? A null’altro serve che ad essere 
gettato via e calpestato dalla gente.

Voi siete la luce del mondo; non può 
restare nascosta una città che sta 
sopra un monte, né si accende una 
lampada per metterla sotto il moggio, 
ma sul candelabro, e così fa luce a 
tutti quelli che sono nella casa. Così 
risplenda la vostra luce davanti agli 

uomini, perché vedano le vostre opere 
buone e rendano gloria al Padre vo-
stro che è nei cieli” (MT 5,13-16).

Questo brano ci riporta all’inizio del-
la predicazione di Gesù al cosidetto: 
“Discorso della montagna”. In questo 
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importante e solenne discorso i di-
scepoli vengono istruiti sull’identità 
del discepolo di Cristo, cioè di coloro 
che si pongono alla sua scuola e alla 
sua sequela per imparare. Anche se 
queste parole potrebbero apparire 
eccessive, esagerate, sia per loro 
che per noi, Gesù insiste: “Se il sale 
diventa insipido con che cosa si dovrà 
dare sapore ai cibi?” Non è unicamen-
te una domanda retorica ma, piutto-
sto, una richiesta di responsabilità. 
Gesù insegna a tutti che: se la nostra 
testimonianza cristiana, se il nostro 
matrimonio e la nostra vita sono in-
sipide e senza gusto, non esiste ri-
medio che essere fedeli all’annuncio 
del Vangelo. Così è se una lucerna 
accesa viene messa sotto il secchio 
(a volte, rovesciato, veniva usato 
come mensola), non c’è modo di illu-
minare! Gesù chiede a tutti noi suoi 
discepoli di essere sale della terra e 
luce del mondo. Sebbene possiamo 
sentirci inadeguati per tale proposta, 
questo non giustifica un atteggia-
mento rinunciatario. Essere sale e 
luce vuol dire non vivere per se stes-
si, ma per tutti. Il sale e la luce perciò 
non risiedono nelle doti personali di 
ciascuno ma nella Parola di Dio che 
abita nel cuore dei discepoli. Da qui 
viene il coraggio di mettersi in mis-
sione, cioè l’essere visibili e credibili 
come cristiani.
Se metto un grosso cucchiaio di sale 
nella zuppa, sarà immangiabile, ma 
ce ne vuole solo un pizzico per insa-
porirla.
Se io accendo solo un piccolo lume 
in una stanza buia, posso vedere tut-
to ciò che mi circonda e non inciam-
pare in qualche ostacolo.
Basta un po’ di lievito per far aumen-
tare di volume l’impasto del pane o 
della torta.
Ognuno di noi, se è strettamente 
unito a Cristo, può far crescere, il-
luminare, insaporire l’ambiente che 

lo circonda! Gesù ci crede capace di 
compiere questo anche nel nostro 
matrimonio e nella società! Lo siamo 
veramente?
Ci distinguiamo per una nostra pre-
cisa identità e stile di vita soprattutto 
nella vita di coppia? Oppure ci stia-
mo adeguando pure noi, coppie cri-
stiane, alla mentalità corrente dice 
che tutto vale solo se mi dà piacere, 
altrimenti si può buttare o scartare 
come cosa inutile, senza sapore, sen-
za luce, senza sostanza che rende 
tutto vuoto e triste? Si è detto sopra 
che di sale ne basta poco per dare 
sapore; così anche per noi cristiani 
ciò che conta non è la quantità, ma 
la qualità perché si possa cambiare 
il mondo.
Guai, allora, a perdere la nostra iden-
tità di coppie cristiane, adeguandoci 
allo stile del mondo nella visione del-
la vita, nelle motivazioni e atteggia-
menti morali...!
Il mondo perderebbe tutta la ricchez-
za della salvezza portata da Cristo, e 
noi non avremmo più motivo di esse-
re presenti come discepoli di Gesù.
C’è un pericolo ricorrente, che si 
chiama cristianesimo anonimo, che 
è vivire una vita segnata dall’indiffe-
renza e dalla assoluta ignoranza di 
ciò che è specifico per il cristiano sia 
nella vita privata sia nella vita socia-
le.
Paolo VI, di recente beatificato, ripe-
teva spesso: “il nostro mondo ha più 
bisogno di testimoni che di maestri! 
Non sono i discorsi, ma le scelte d’o-
gni momento che sanno contagiare i 
vicini della bellezza del vangelo”.
Ciascuno deve compiere la sua par-
te: l’umanità intera ha bisogno di te, 
le coppie in crisi hanno bisogno di te, 
i matrimoni che si sfasciano hanno 
bisogno di te, coppia cristiana: non 
nasconderti!

Diac. Francesco Checchi
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D opo aver parlato di situazioni 
difficili nella precedente rifles-
sione, voglio presentare una 

situazione di vita che, negli anziani con 
sufficienti capacità mentali, si manife-
sta: nella vecchiaia si rafforza l’attitu-
dine al silenzio. Il silenzio è riflettere 
su “ciò che è stato” e su “ciò che è”. 
Sembra quasi un silenzio contempla-
tivo. Immaginiamo alcuni anziani che, 
seduti su una panchina di un giardino 
pubblico, osservano ciò che avviene 
davanti a loro. Mentre osservano, la 
mente è rivolta verso se stessi. Come 
tutti gli uomini, nei decenni della loro 
vita sono stati aggrediti da desideri, so-
gni, brame e passioni. Hanno provato 
impazienza, ansietà, attesa, successi e 
delusioni. Nel silenzio emergono anti-
chi ricordi: in loro il passato continua 
a vivere ed ora si fa presente. Il silenzio 
di cui parliamo è il frutto della “mitez-
za” di cui si è parlato in precedenza. 
Al silenzio segue il ricordo della sua 
vita trascorsa. Per alcuni il ricordo si 
trasforma in`un tormentoso senso di 
colpa, che accresce il dolore delle ferite 
e i rimpianti. Per altri è come sfogliare 
l’album delle fotografie che ricordano 
i momenti felici della vita. Occorre far 
rifiorire la gratitudine e la riconoscenza 
verso Dio per quello che di buono e fe-
lice abbiamo gustato; in questo modo i 
buoni ricordi generano speranza e fidu-
cia riguardo al futuro. La nostra speran-
za si costruisce sui ricordi, senza questi 
non ci sono attese. Gli anziani che ri-
cordano il loro passato, non si sottrag-
gono al presente, anzi sono stimolati a 
procedere con fiduciosa speranza ver-
so il futuro. Un altro prezioso contribu-
to del silenzio consiste nel favorire una 
serena preparazione alla morte. Qui 
non servono tante parole, serve solo 
pensare al mistero che va oltre la mor-

Vecchiaia: tra silenzi, ricordi e...
te. Paolo VI ci suggerisce un pensiero: 
“Non è questo il massimo problema del-
la della nostra esistenza? Problema così 
grande, la cui soluzione positiva sostie-
ne l’uomo, anche nella valutazione della 
sua vita presente, e così misterioso che 
solo la Parola di Dio rischiara di luce e 
di speranza?” La persona silenziosa 
non spende inutili parole su ciò che è 
essenziale. È dal silenzio che vengono 
le parole capaci di recare un po’ di luce 
nella vita di qualcun altro; tutto ciò in 
forza dell’esperienza acquisita lungo il 
corso degli anni. C’è infine il silenzio di 
fronte a Dio. Quando l’anziano ripercor-
re silenziosamente, nei ricordi, la storia 
della propria vita davanti a Dio, arriva 
ad assaporare una profonda pace. Nel 
nostro farci silenziosi davanti a Dio, ci 
affidiamo totalmente al suo immenso 
amore. Del papa Giovanni XXIII si narra 
che, essendosi un giorno trattenuto in-
solitamente a lungo nella sua cappella 
privata, il segretario gli domandò cosa 
avesse fatto durante tutto quel tempo. 
Il papa rispose: “Sono rimasto lì un bel 
po’ seduto e dicevo: Tu sei lì e io sono 
qui”. Il segretario ribatté: “E poi cosa 
ancora?” E il papa rispose: “Niente al-
tro... proprio niente”. Chi non ricorda 
l’episodio del Curato d’Ars? Vedeva 
sempre un anziano venire in chiesa, 
che si sedeva e rimaneva in silenzio. 
Un giorno gli disse: “Cosa dici al Si-
gnore?” e l’altro: “Niente! Lui guarda 
e io guardo Lui”. Il silenzio vero non è 
solo tacere, è parlare con il cuore e la 
mente. È quello che riscontriamo in 
questi due episodi. Anche noi impa-
riamo a sentire il bisogno di trattenerci 
in silenzio in una chiesa, per lasciarci 
semplicemente guardare da Dio. 

Don Carlo
(Continua)
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I…Il pensiero dominante di questa no-

stra celebrazione si presenta sponta-
neo nel binomio: Maria e la Pace.
Non c’è forse un legame tra la mater-
nità divina di Maria e la Pace, che noi 
celebriamo nel giorno stesso della sua 
festa, un legame che non è acciden-
tale ma che trae la sua realtà e il suo 
frutto da tutto il patrimonio dogmati-
co, patristico, teologico e mistico della 
Chiesa di Cristo?
Non è ugualmente una ragione stori-
ca, che vi si aggiunge e che ci fa ra-
dunare oggi, insieme con voi, figlie e 
figli carissimi, romani di nascita o di 
adozione? Non venite voi, di fatto, per 
continuare e confermare questa mat-
tina, con la vostra presenza, la pratica 
profondamente religiosa e filiale dei 
vostri avi, diocesani di questa Chiesa 
di Roma, che ha scelto, per rendere 
omaggio particolare alla Madre di Dio, 
l’ottava della Natività, prima ancora 
che tale data segnasse in Occidente 
l’inizio dell’anno civile?
E attorno a voi, non è anche tutta la 
Chiesa, tutto il Popolo di Dio che si ra-
duna misticamente in questa Patriar-
cale Basilica per celebrare, allo stesso 
tempo, la Maternità di Maria e la Pace, 
quella pace, che è venuto a portare al 
mondo il suo figlio, Gesù Cristo?
…Madre cioè di Dio e Redentore, del 
nuovo Adamo nel quale e per il qua-
le tutti gli uomini sono fratelli, Maria, 
Nuova Eva, diviene così la madre di 
tutti i viventi, la nostra madre amatis-
sima. Sovveniente e del tutto singo-
lare membro della Chiesa, Ella ne è il 

La maternità di Maria e la pace
La pace terrena, che nasce dall’amore del prossimo, è immagine della pace di Cri-
sto, che viene dal Padre. Il Figlio incarnato infatti, principe della pace, per mezzo 
della sua Croce ha riconciliato tutti gli uomini con Dio, ristabilendo l’unità di tutti 
in un solo popolo e in un solo corpo la Chiesa, ha ucciso nella sua carne l’odio e, 
nella gloria della sua Resurrezione, ha diffuso lo Spirito di amore nel cuore degli 
uomini.

modello; Ella è immagine e inizio della 
Chiesa che dovrà avere il suo compi-
mento nell’età futura. Qui una nuova 
visione a noi si presenta e cioè il rifles-
so della Madonna nella Chiesa, come 
dice S. Agostino: Maria figuram in se 
sanctae Ecclesiae Demonstrat, Maria 
rispecchia in Se stessa la figura della 
Chiesa. Madre del Cristo Re, Principe 
della Pace, Maria diviene, per ciò stes-
so Regina e Madre della Pace. Il Con-
cilio Vaticano secondo, enumerando i 
titoli di Maria, non la separa mai dalla 
Chiesa.
Così, è la Chiesa, tutta la Chiesa, che 
deve anch’essa, sull’esempio di Maria 
vivere sempre più intensamente la pro-
pria maternità universale nei confronti 
di tutta la famiglia umana attualmente 
disumanizzata, perché desacralizzata.
…E nessuno pensi che la pace, di cui 
la Madonna è protettrice, sia da con-
fondere con la debolezza e l’insensi-
bilità dei timidi o dei vili: ricordando 
l’inno più bello della liturgia mariana, 
il “Magnificat”, dove la voce squillante 
e fiera di Maria risuona per dare fortez-
za e coraggio ai promotori della Pace: 
“Ha spiegato la potenza del suo brac-
cio, ha disperso i superbi nei pensieri 
del loro cuore; ha rovesciato i potenti 
dai troni, ha innalzato gli umili”.
A Maria noi intendiamo affidare la 
causa della Pace in tutto il mondo.

Dall’Omelia alla Messa della Solennità del-
la Madre di Dio, 1 gennaio  1978. 

Il Beato Paolo VI
A cura di Natale Bonini
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L’Angelo di Verola

I l cristianesimo, in questo periodo 
storico, esprime la propria alta spi-
ritualità attraverso il culto e la vita 

sacramentale. La prassi liturgica si 
esprime mediante riti antichi che, an-
che se non è storicamente accertato, 
vengono fatti risalire alle disposizioni 
apostoliche.

L’ingresso nella comunità cristiana 
avviene attraverso il Battesimo. Dopo 
un lungo periodo di catecumenato, 
ossia di preparazione e formazione, e 
dopo aver dato prova di condotta mo-
rale adeguata, il Battesimo (associato 
alla Cresima o Confermazione) viene 
somministrato durante la Pasqua o 
nella festa di Pentecoste, attraverso 
una triplice immersione accompa-
gnata da invocazioni alla Trinità. Il 
battezzando, dopo che gli era stata 
fatta la traditio symboli, ossia la pro-
fessione di fede con tutti i principali 
passi della dottrina, doveva recitare 
il Credo, in piedi e davanti a tutta la 
comunità.

Un’altra cerimonia liturgica importan-
tissima era la Cena eucaristica che, 
associata fino al secondo secolo al 
convito comune, viene ora svolta se-
paratamente e celebrata la domenica 
mattina. La cerimonia inizia ad assu-
mere una sua fisionomia ben definita 
che poi darà vita alla Santa Messa, 
nome derivato dal termine latino mis-
sa, cioè congedo, pronunciato dal 
celebrante al termine della funzione. 
La celebrazione veniva effettuata dal 
Vescovo, assistito dai presbiteri. In 
presenza di comunità con più luoghi 

Piccolo ripasso di Storia del Cristianesimo

9. La vita liturgica e sacramentale

di culto, la consacrazione delle Speci 
avveniva unicamente nella sede dove 
era presente il Vescovo, che affidava 
poi agli accoliti il compito di portare 
il pane consacrato nelle diverse sedi. 
Attraverso la Comunione, ricevuta 
durante la cerimonia, il fedele veniva 
trasformato in un alter Christus, ren-
dendolo così  partecipe dell’azione 
salvifica di Gesù.
Se per i Cristiani la presenza di Gesù 
nel Sacramento rappresentava un 
momento di fede, i pagani ne fecero 
un argomento di colpa nei loro con-
fronti, arrivando addirittura  ad accu-
sarli di antropofagia.

La ricaduta nel peccato era molto fre-
quente anche allora e quindi si pose la 
questione se fosse possibile o meno 
un secondo perdono dopo il Battesi-
mo. Si discusse molto e vennero de-
finite alcune regole sulla penitenza 
e sulla riconciliazione. Gli elementi 
fondamentali furono considerati la 

La stele di Licinia Amias.
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Confessione, da farsi alla Chiesa, im-
personata dai suoi sacerdoti, una se-
rie di penitenze e di opere buone da 
compiersi nel periodo in cui si rima-
neva esclusi dalla comunità, e infine 
l’assoluzione, che era rapportata agli 
esercizi fatti per ottenere la riconcilia-
zione ecclesiastica e per dare prova 
del pentimento.

Anche i riti funebri ebbero sempre 
grande importanza all’interno delle 
comunità cristiane. Il fatto di credere 
nella resurrezione della carne, com-
portava un grande rispetto per i cor-
pi dei defunti, escludendo a priori la 
cremazione. Veniva quindi data gran-
de attenzione al rito della sepoltura, 
fatta in tombe ornate di iscrizioni e di 
simboli: il pesce, l’ancora, la palma, 
il vaso (vedi l’immagine nella pagina 
precedente). 

Non fu mai facile far comprendere 
fino in fondo la concezione cristiana 
della morte e dell’immortalità dell’ani-
ma. I Vescovi e i sacerdoti basavano 
il proprio insegnamento sul concetto 
che è il mistero della salvezza a dare 
un senso alla vita intera e pertanto 
il fedele arrivava a convincersi per 
rivelazione riguardo all’immortali-
tà dell’anima. La vita e la morte visti 
quindi come doni di Dio, dati e tolti se-
condo i Suoi disegni. Non venne mai 
permesso di disprezzare la vita, anche 
se in taluni casi, soprattutto durante 
le persecuzioni, emerse l’aspirazione 
alla morte e al martirio come prova 
suprema di fedeltà a Dio. 

Queste cerimonie liturgiche avevano 
luogo in domus ecclesiae, abitazioni 
poste in località varie e in origine di 
proprietà di famiglie facoltose. Suc-
cessivamente divennero bene comu-
ne, trasformate in chiese e adattate al 
servizio liturgico. A Roma, nel periodo 
di cui stiamo narrando, ve ne erano 

quattro: Santa Maria in Via Lata, San 
Giorgio al Velabro, Santa Maria in Co-
smedin e San Teodoro sotto il Palati-
no.

  La cattedra del Vescovo era rialza-
ta e posta sul fondo mentre le pareti 
erano spesso affrescate con scene 
pittoriche ispirate a motivi biblici o 
alla natura e con una simbologia ric-
chissima: la vite, il pesce, l’agnello, il 
pavone, ecc. Le decorazioni, pur ispi-
randosi ai modelli pagani presenti 
ovunque, ben presto assunsero for-
me stilistiche nuove, testimoniando 
come il Cristianesimo, in ogni campo 
di attività privata e pubblica, finisse 
col diventare sinonimo di rinnova-
mento e progresso.

Siamo alla fine del III Secolo e sta 
per diventare imperatore Diocleziano. 
Nel prossimo appuntamento vedre-
mo quali cambiamenti apporterà la 
sua salita al potere, non solo dal pun-
to di vista civile e politico, ma anche 
da quello religioso. 

A cura di Sergio Amighetti

 (… continua…)

Roma, chiesa di Santa Maria in Cosmedin.
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le nostre rubriche

Un Natale speciale
Anno e ringraziamo di cuore tutti co-
loro che hanno lavorato con passione 
alla buona riuscita della nostra Sera-
ta: in primis i bambini e le maestre, 
che sono il cuore pulsante del Capi-
tanio; le suore, sempre disponibili, 
le numerosissime mamme e i molti 
papà dell’Associazione Genitori, tutti 
gli amici e i benefattori, la biblioteca 
di Verolanuova e tutti coloro che ci so-
stengono sempre.
Per chi volesse visitare la nostra bel-
lissima scuola e conoscere la ricca of-
ferta educativa e didattica vi invitiamo 
sabato 17 gennaio 2015 dalle ore 9.30 
alle ore 12.00, e per tutta la settimana 
successiva la scuola aperta dalle 9.30 
alle 11.30.
Per ulteriori informazioni visitate il no-
stro sito 

www.scuolainfanziacapitanio.it 
o chiamate il numero 030 931120.
Vi aspettiamo!

C’era una volta un paese… ma 
è Verolanuova! Già, è il pae-
se dove vivono i bambini del-

la Scuola Materna Santa Capitanio, 
che quest’anno sono riusciti a farci 
restare tutti a bocca aperta con il loro 
spettacolo di Natale ed i loro canti: 
una delicata e commovente riflessio-
ne sul tema del Dono e sui sentimenti 
che, fortunatamente, queste festività 
risvegliano in ogni cuore. Ma… c’era 
anche un gigantesco presepe, co-
struito dai papà nel cortile interno del-
la Scuola Materna, e c’era una bella 
festa, dove tutti si scambiavano gli 
auguri, e una ricca bancarella piena 
di meraviglie e tutti erano allegri e 
spensierati. Così le fiabe del Natale 
sono scese dal palcoscenico, hanno 
girovagato per le strade, sono entra-
te al Capitanio ed ora ci auguriamo 
riempiano ogni cuore!
Auguriamo a tutti Buone Feste e Buon 
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Li avete ascoltati il giorno di Natale? 
NOOOO? Peggio per voi. Non sape-
te cosa vi siete persi. Sono i bimbi 
che, accompagnati dai loro catechi-
sti, sono venuti a Radio Basilica per 
intervistare, pensate un po’… Gesù 
Bambino. Vivaci ma bravissimi, han-
no fatto il loro “lavoro” da veri profes-
sionisti. Abbiamo i futuri speaker di 
Radio RBV! La loro era una delle tante 
trasmissioni che hanno accompagna-
to gli ascoltatori nei giorni di Natale 
e Santo Stefano. Ora RBV riprende 

Accade a Radio Basilica
le sue consuete trasmissioni  e voi… 
continuate ad ascoltarci sui 91.2 mhz 
o in streaming su: 

www.radiorbv.it/streaming 
con pc, tablet o smatphone.

ANNI

L’ANGELO 

RBV… la nostra passione… 
la tua radio
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Questa che leggerete è la mia 
storia. Potrebbe essere anche 
quella di molti altri, perché 

non sono stato né il primo né l’ultimo 
della serie. Però è la mia e ve la raccon-
to.
Il mio nome non importa, potrebbe es-
sere quello di tante persone. E neppure 
quanti anni ho.
Sono morto una mattina di una giorna-
ta di primavera di inizio anni ‘80, in un 
parco pubblico di Brescia. Mi hanno 
trovato, mi hanno portato all’ospeda-
le e sono stato catalogato come tanti 
altri ragazzi del periodo. Il referto dice-
va: “decesso per overdose da sostanze 
stupefacenti”.
In realtà la mia morte è cominciata 
molti anni prima. Ero adolescente e 
prendevo il treno per andare a scuola 
la mattina. A Brescia, a Cremona o a 
Canicattì... cosa c’entra? Lo prendevo 
la mattina alle sette e rientravo a casa 
alle tre o alle quattro del pomeriggio, 
per cui tante ore al giorno le passavo 
fuori casa. C’erano gli studenti più an-
ziani che ci guardavano dall’alto in bas-
so. Erano del movimento studentesco, 
venivano la mattina a scuola con l’eski-
mo e “Lotta Continua” in tasca, oppure 
con giacca e cravatta o giubbino di ren-
na, e questo già distingueva quelli che 
erano di sinistra e di destra.
Cominciò tutto durante un’occupazio-

ne della scuola. Si sapeva che nella 
mia scuola c’erano dei tipi che traffi-
cavano con hashish ed erba. Quella 
mattina appunto me ne stavo al bagno 
assieme a dei miei compagni di clas-
se, e con noi c’erano anche dei ragazzi 
più grandi. Uno si fece una canna e la 
fece passare, ed io me la ritrovai da-
vanti alla bocca. Mi dissi “perché no?” 
e tirai forte una boccata. Lo scoppio di 
tosse che ne seguì fece ridere tutti gli 
altri che erano con me. D’altronde io 
non avevo mai nemmeno fumato le si-
garette, figurarsi l’erba. Dopo qualche 
istante mi ritrovai di nuovo davanti agli 
occhi quella strana sigaretta... e feci 
un altro tiro... e poi un altro ancora. 
Mi stupii da solo. Davvero questa era la 
pericolosissima droga di cui si parlava 
come la piaga dei giovani? Ma non fa-
ceva mica male. Anzi, a me veniva vo-
glia di ridere a crepapelle. Si, va bene, 
mi sentivo un po’ strano ma la cosa era 
piacevole. La mattina dopo mi svegliai 
normalmente; tutto qui quello che si 
diceva della droga? A me era piaciuto 
parecchio.
Cominciai a comprare un po’ di fumo 
e di erba, giusto per averne un po’ 
quando ne avevo voglia. Nel frattempo 
vedevo che venivo accettato più volen-
tieri dai ragazzi più grandi, e questo mi 
faceva diventare estremamente figo. 
La faccenda avrebbe comunque po-

Storie verolesi di Marco Bellomi 

Storia di “Uno”

Come mi capita spesso di fare, questa che leggerete non è la storia di una persona 
sola, ma sono tante storie che concorrono a formarne una. Il personaggio, “Uno”, 
non è mai esistito come persona, ma come tante persone.
Nella seconda metà degli anni ‘70 il consumo di eroina esplose come una bomba 
in Italia. Verolanuova rispetto ad altri paesi della bassa (Bagnolo Mella e Borgosa-
tollo, solo per citarne due, hanno praticamente quasi perso una generazione) non 
è stata flagellata dall’eroina. Ciò non toglie che qualcuno comunque ci sia caduto 
dentro... e sia finito male.
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tuto finire lì, se solo avessi avuto una 
testa più matura e non quella di un 
adolescente. Visto che il fumo e l’erba 
non mi avevano provocato brutture, ne 
approfittai in quel periodo per fare un 
raid con le più svariate sostanze stupe-
facenti. Alcoolici, LSD, farmaci vari, e 
tutto quello che poteva aiutarmi a sbal-
lare me lo provai. 
Poi, l’iconografia dell’epoca non aiu-
tava di certo. Nell’ambiente musicale 
Brian Jones, Janis Joplin, Jim Mor-
rison, Hendrix e Tommy Bolin erano 
già passati a miglior vita a causa delle 
droghe. I gruppi rock, Beatles e Stones 
in testa, non facevano mistero di traf-
ficare con sostanze più o meno lecite. 
Eric Clapton al tempo era un noto eroi-
nomane, ed anche in Italia L’Equipe 84 
e altri gruppi avevano avuto problemi e 
arresti per droga, ed anche i cantauto-
ri che in quel periodo andavano per la 
maggiore non disdegnavano una “fu-
matina”. Insomma, sballarsi agli occhi 
di noi adolescenti degli anni 70 faceva 
un gran figo!
Spendevo parecchi soldi per comprare 
il “fumo”, però mi bastavano i soldi che 
ricevevo dai miei genitori che, oltre che 
trovarmi un po’ fiacco, non si accorse-
ro di niente. Forse pensavano fossi un 
po’ stanco per lo studio, non lo so, però 
riuscii a nasconderlo agli occhi dei 
miei “vecchi”.
Verso il 1976 successe un fatto strano. 
Chi “fumava” aveva grosse difficoltà a 
trovare erba e hashish, ma si trovava 
molto facilmente un’altra sostanza che 
i giovani chiamavano “ero”, “roba” o 
“rebongia” e i giornali “eroina”. 
Quella che arrivava in Italia era una 
polvere marroncina, tipo il tè solubile 
(con questo veniva “tagliata”) prove-
niente dalla Turchia, la chiamavano 
Brown Sugar (come una famosa can-
zone degli Stones), e costava relativa-
mente poco. 
Il prezzo basso era (lo si saprà solo 
dopo) frutto di un attenta operazione di 
marketing, oggi sarebbe definita così. 

Di lì a qualche mese, con l’esplosione 
del consumo dell’eroina (quando pa-
recchi ragazzi avrebbero sviluppato di-
pendenza), il suo prezzo sarebbe schiz-
zato alle stelle, e sarebbero ricomparsi 
sul mercato marjiuana e hashish. Il 
prezzo appetibile fu praticato dalle 
associazioni a delinquere, non ultima 
la Mafia, che in quel periodo cercava 
nuovi mercati dopo quello statuniten-
se e inglese per l’eroina, al fine di crea-
re dipendenza nella gioventù, per poi 
aumentare i prezzi e conseguire con 
l’eroina guadagni enormi.
La comprai un giorno che avevo vo-
glia di fumare ma non trovavo nien-
te. “E che sarà mai” pensavo, “anche 
l’hashish dicevano che era pericoloso 
e poi non è successo niente, e poi una 
volta sola cosa vuoi che sia”.
Usai la siringa di un mio amico. Prese 
un cucchiaino, ci mise dentro l’eroina, 
ci mise assieme un poco di acqua fi-
siologica, ci fece gocciolare sopra un 
poco di succo di limone (sfruttando l’a-
cido citrico del limone si andava a di-
luire grossolanamente le impurità che, 
poiché l’eroina era sempre “tagliata”, 
erano presenti nella sostanza), accese 
sotto il cucchiaio la fiamma dell’ac-
cendino, fece bollire il tutto e aspirò 
con la siringa quella brodaglia usando 
un pezzetto di filtro di sigaretta davanti 
all’ago per filtrare le impurità. Si legò il 
braccio, cercò la vena e si sparò metà 
siringa. Io non avevo il coraggio, mi 
prese il braccio e me la iniettò lui.
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Quella volta però fu bellissimo. Un sen-
so di stare bene totale. Non c’era più la 
scuola, non c’erano più problemi. Sta-
vo bene e basta.
Non esistono personaggi loschi che ti 
tirano dentro facendoti provare la dro-
ga e regalandotela come l’iconografia 
insegna, almeno non ufficialmente. 
Si entra consapevolmente nell’eroina, 
sapendo benissimo cosa si sta facen-
do, ma nel contempo avendo la certez-
za (propria) che si tratta solo di quella 
volta lì e basta. Certezza che sempre 
viene disattesa. 
Sì, perché l’eroina è subdola. Si sta 
bene e quando uno si sballa di eroina è 
piacevole (almeno all’inizio), ma dopo 
una settimana, quindici giorni di uso 
pressoché regolare ti ritrovi dipenden-
te senza saperlo.
Spesso si crede che assuefazione e di-
pendenza siano la stessa cosa ma non 
è così. Assuefazione significa che il 
corpo crea assuefazione alla droga, per 
cui per ottenere lo stesso effetto di pri-
ma sei costretto ad assumerne sempre 
di più (ed a un certo punto sei costretto 
a “farti” solo per sentirti normale). 
La dipendenza invece  (e per l’eroina 
si tratta di dipendenza fisica) vuol dire 
che il tuo corpo, oltre al cibo da man-
giare, alle bevande da bere e all’aria 
per respirare, ha bisogno anche di eroi-
na. E quando non c’è è un dramma; 
vomito, crampi, spasmi ai muscoli e 
molto altro.
Quando cominciai a diventare dipen-
dente sul serio cominciarono a scar-
seggiare i soldi. Devi procurarti l’eroina 
perché stai male ed il primo pensiero 
quando ti svegli e l’ultimo prima di dor-
mire è sempre quello: come fare doma-
ni ad avere i soldi per comprartela. 
Dopo un po’ i soldi che mi passavano i 
miei non bastavano più. Per cui per pri-
ma cosa ho cominciato a rubare. Prima 
in casa; soldi e tutto quello che poteva 
servire a procurarmeli. I miei genitori 
nel frattempo erano disperati e stavol-
ta avevano capito che c’era qualcosa 

che non andava, e adesso vedendomi 
dimagrire sempre di più, e il fatto che 
continuavo a chiedere soldi, e l’aria 
stralunata che avevo sempre, il dubbio 
diventò per loro certezza.
In un primo momento i voti della scuo-
la calarono a picco, e in un secondo 
momento semplicemente a scuola 
non ci andai più.
Quando i soldi dei miei genitori non 
ci furono più, cominciai a rubare; au-
toradio, borseggiare e tutto quello che 
può servire a rimediare soldi. Ma non 
si può continuare a vivere così pensan-
do di farla franca. E cominciarono ad 
arrivare gli arresti per droga prima, e 
per furto poi.
Cominciarono ad arrivare anche i primi 
pestaggi, perché per “farmi” chiedevo 
anche droga a credito, e chiaramente 
quando dovevo pagare e non avevo un 
soldo mi gonfiavano come una zampo-
gna.
Andai anche in un centro di disintos-
sicazione, ma quando me ne andai 
l’eroina era per me come il canto del-
le sirene di Ulisse, e mi chiamava. Ed 
io non avevo né corde per legarmi, né 
cera per turarmi le orecchie e ricomin-
ciai daccapo.
Dopo un paio di anni ero completa-
mente dipendente. Spendevo un pa-
trimonio per comprare l’”ero”. Non 
sentivo più la fame, la sete, né il caldo 
né il freddo né la febbre. Il mio corpo 
registrava solo l’astinenza.
Fino a quel giorno di sole, quando mi 
comprai come al solito l’eroina e me 
la iniettai. Non si muore per overdose 
perché si vuole, almeno non sempre. 
Succede che arrivi sul mercato una 
partita di droga non tagliata e quindi 
particolarmente pura. Tu sei convinto 
di farti la tua solita dose, ed invece è 
tre o quattro volte più potente. E vai in 
overdose. E muori. E così è capitato a 
me.
Peccato. Avrei voluto fare tante cose 
nella mia vita, e invece me ne sono an-
dato così... e così presto.
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9 gennaio
venerdì  
ore 15,15

LETTERATURA - “Quidquid in buccam venit” (Qualunque cosa ci 
passi per la bocca).
Esempi di letteratura popolare del Seicento, da Giulio Cesare Croce 
alla Commedia dell’Arte.
Relatore: Prof. Antonio DEL VECCHIO

13 gennaio
martedì  
ore 15,15

ARTISTI DEL XVII SECOLO - Le grandi figure artistiche del 
Seicento in Italia. 
Da Caravaggio (1571-1610, uno dei più celebri pittori italiani di 
tutti i tempi), a Guarino Guarini (1624-1683, architetto e teorico 
dell’architettura): la forte influenza formativa sullo stile barocco.
Relatore: Ing. Sandro GUERRINI

16 gennaio
venerdì  
ore 15,15

OBIETTIVO SALUTE - Primo Soccorso: cosa fare e cosa non fare 
in attesa dei Sanitari.
Note di “Primo Soccorso”, cioè di quell’insieme di azioni che 
chiunque dovrebbe conoscere per essere in grado, in ogni momento, 
di intervenire e salvare un essere umano in difficoltà.
A cura di:  Sig. Bruno COCCHETTI (Presidente GVVS)  e  Sig.ra 
Cinzia AMIGHETTI (Istruttore formativo)  

20 gennaio
martedì  
ore 15,15

BILANCIO DEL XX SECOLO - Riflessioni sulle prospettive 
contemporanee.
Conflitto e compromesso: l’economia e il lavoro nell’Europa fra 
liberismo e welfare state (= Stato sociale, Stato assistenziale, Stato 
del benessere).
Relatore: Prof. Marco ROSSINI

23 gennaio
venerdì  
ore 15,15

MEMORIA DISEGNATA - Come raccontare una dolorosa 
esperienza attraverso il romanzo grafico.
Conosciamo il “romanzo grafico” prendendo spunto da MAUS, opera 
del fumettista statunitense Art Spiegelman , che narra la storia di suo 
padre sopravvissuto alla Shoah.
Relatore: Dott.ssa Nicole BRENA

27 gennaio
martedì  
ore 15,15

PARLIAMO di FILM - Jona che visse nella balena.             
Girato nel 1993 con la regia di Roberto Faenza e le musiche di 
Ennio Morricone.
Racconto vero dell’infanzia d’un bambino olandese ebreo in un lager 
nazista che diventa per lui un ambiente quasi normale, il solo mondo 
che conosce e nel quale si compiono le sue prime esperienze di 
rapporti sociali, di dolore, di capacità di sopravvivere. 
NB.   La lezione terminerà alle ore 17,00 circa

30 gennaio
venerdì  
ore 15,15

XVII Secolo - La storiografia del Seicento.
Tra l’attenzione rivolta ai maneggi politici del tempo ed il pessimismo 
con cui si narrano le vicende, emerge l’amara constatazione degli 
eterni errori e delle cieche passioni degli uomini.
Relatore: Prof. Angelo RESCAGLIO

XXVI  Anno Accademico  2014-2015
Calendario delle attività dal 9 al 30 gennaio 2015

Orario lezioni: dalle 15.15 alle 16.45
NB Le lezioni terminano dopo il dibattito finale con il Relatore
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Sabato 24 gennaio 2015 dalle 14:30 alle 17:30

Giornate  di  Scuola  aperta  al  Mazzolari

Alle 14:30 in Aula Magna il Dirigente Scolastico ed i Docenti illustreranno i corsi pre-
senti nell’Istituto, la formazione offerta, gli sbocchi professionali e di studio. Quindi 
genitori e ragazzi potranno incontrare docenti e studenti dell’Istituto per chiedere in-
formazioni sulle discipline e sulla programmazione. Seguirà una visita dei laboratori 
tecnici, scientifici, linguistici e informatici, delle palestre e dell’auditorium.

Sportello di consulenza per l’orientamento in ingresso con la professoressa 
Gigliola Lonardini
Venerdì dalle 9:50 alle 10:40 (o in orario da concordare previo appuntamento telefo-
nando al numero 030/931101)

Biblioteca Civica 
e Informagiovani

Gruppo di Lettura 
“Viaggiare leggendo” 

ti aspetta

LUNEDÌ 19 GENNAIO   
alle ore 21 

in Biblioteca con 

“Il cacciatore
di aquiloni”
di Khaled Hosseini 

Per informazioni 
Biblioteca 030/9365030  
biblio@comune.verolanuova.bs.it 
Informagiovani  030-9365035 
giovani@comune.verolanuova.bs.it 
  
Si ricorda che la partecipazione 
è libera e gratuita.

	  

 

 	  

	  

L’Assessorato alla cultura 
del Comune di Verolanuova 
con l’associazione Leonardo 

di Robecco d’Oglio, organizza il

Torneo
di scacchi

CITTà DI VEROLANUOVA

Il torneo è aperto a tutti i dilettanti 
(non classificati ELO) 

e si svolgerà nel Salone 
della Biblioteca Comunale 

il 25 gennaio 2015 dalle ore 14,30.
 La manifestazione è estesa anche 

ai non partecipanti. 
Il costo è di 5,00 euro.

Per le iscrizioni chiamare il numero 
334 9829073 

entro martedì 20 gennaio 2015.

Sono previsti premi per 
i primi 3 classificati.
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Le Ricette di suor Armida

Primo piatto:   

Agnolotti con salsa di noci
Ingredienti:
– 800 gr. di agnolotti
– 1 cipolla
– 150 gr. di gherigli di noci
– 1 bicchiere di latte
– 1 confezione di panna
– Burro
– 150 gr. di parmigiano
– 1 dado
– Sale

Preparazione:
Soffriggere la cipolla nel burro aggiungere le noci, il latte, il dado ed infine la 
panna.
Condire con questo sugo gli agnolotti ed aggiungere il formaggio grattugiato.
Si possono passare anche in forno per una leggera gratinatura.

Secondo piatto:   

Manzo brasato
Ingredienti:
– 800 gr. di polpa di manzo
– 1 cipolla
– 2 carote
– 1 sedano
– ¼ di vino rosso
– 25 gr. di funghi secchi
– Burro – olio – pepe – sale

Preparazione:
Far soffriggere le verdure con i funghi ammorbiditi in acqua, aggiungere la 
carne, lasciare dorare e bagnare con il vino.
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Lunedì, 4 maggio 2015: Verolanuova - Aix-en Provence - Narbonne
Ritrovo dei Signori Partecipanti in Piazza della Chiesa di Verolanuova alle ore 
5.00.Sistemazione in pullman G.T. e partenza alla volta di Narbonne via Genova, 
Nizza, Aix-en Provence. Soste varie e pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel 
pomeriggio, prosieguo per Narbonne, arrivo, sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento.

Martedì, 5 maggio 2015: Narbonne - Lourdes
Prima colazione in hotel e partenza per Lourdes, sosta lungo il percorso, arrivo, 
sistemazione nelle camere e pranzo in hotel. Nel pomeriggio, visita alla Grotta 
delle Apparizioni e pomeriggio dedicato alle funzioni religiose. Rientro in hotel e 
cena.Partecipazione alla grande processione serale. Pernottamento.

Mercoledì, 6 maggio 2015: Lourdes
Pensione completa in hotel. In mattinata mattinata dedicata alla Santa Messa in-
ternazionale. Al termine ci si recherà in processione alla Grotta delle Apparizioni 
per la recita dell’Angelus. Pranzo. Nel pomeriggio, visita ai luoghi di Santa Ber-
nadetta. Partecipazione alla recita del Santo Rosario alla Grotta di Massabielle. 
Cena in hotel. Partecipazione alla grande fiaccolata. Rientro in hotel e pernotta-
mento.

Giovedì, 7 maggio 2015: Lourdes - Montpellier
Prima colazione e pranzo in hotel; dedicata alle varie funzioni religiose: Via Cru-
cis e Santa Messa. Pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio, partenza per Montpel-
lier, arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

La Parrocchia di Verolanuova organizza un

Pellegrinaggio a Lourdes
5 giorni dal 4 all’8 maggio 2015
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Anagrafe Parrocchiale
Battesimi 

43 Mor Alessandro di Roberto e Mary Grace Domingo
44 Sala Viola di Alessandro e Elisa Lampugnani
45 Cataneo Marta di Diego e Angela Marzocchi
46 Moioli Lisa di Luigi e Alice Arcari
47 Ventura Mattia di Emanuele e Alessandra Minini

Defunti 

63 Maselli Giuliana di anni 70
64 Boglioli Robertina di anni 87
65 Stabilini Massimo di anni 60
66 Sarte Giacomo di anni 88
67 Panizza Giuseppe di anni 74
68 Mambretti Irene di anni 93
69 Montani Giambattista di anni 75
70 Stabilini Giovanna ved. Dolfini di anni 98

Venerdì, 8 maggio 2015: Montpellier - Avignone - Verolanuova
Prima colazione in hotel, partenza per Avignone e visita guidata del bel centro 
storico ed in particolare: La Piazza dell’Orologio, il Palazzo dei Papi, la Cattedrale 
di Notre-Dame et il ponte Bénézet. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio, 
partenza per il rientro a Verolanuova con arrivo in serata.

La quota individuale di partecipazione è di € 510,00
Supplemento camera singola   € 140,00

La quota comprende: 
*Viaggio a/r in pullman G.T.; * Sistemazione in hotel 4 ****; * Trattamento di 
pensione completa; * Bevande ai pasti di Lourdes; * Pranzi in ristorante come da 
programma; * Guida ad Avignone; * Assistenza e tasse; * Assicurazione medico 
no stop; * Assistenza tecnica “Gavazzoli Viaggi” aut. n° 846 Prov. di Brescia rca 
Navale Assicurazioni polizza n° 100199772.

La quota non comprende:* Bevande ove non menzionate, ingressi, mance e 
facchinaggi; * Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “comprende”.

Le iscrizioni si ricevono presso l’Ufficio Parrocchiale, Piazza Malvestiti, tutti i 
giorni dalle ore 9.30 alle 11.30 versando un acconto di € 160,00 entro il 28 febbra-
io 2015 e il saldo entro il 15 aprile 2015.
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Le offerte pubblicate si riferiscono al periodo
dal 23 novembre al 19 dicembre 2014

Offerte pro restauri tele e affreschi della Basilica 

DVD e libri Basilica    150,00 
Associazione Civiltà Bresciana 50,00 
Mensilità 30,00 
Benedizione delle case 1.935,00 
Da ammalati 250,00 
Da battesimo 100,00 
Da battesimo 50,00 
Da battesimo 50,00 
Da funerale 100,00 
Da funerale 150,00 
Da Associazione AIDO 50,00 
N.N. 20,00 

Totale Euro 2.935,00 

“Per la ristrutturazione della Canonica” 

Giornata celebrata nel mese di Novembre 1.306,00 
Cassette varie in basilica 52,00 
Bancarella diaconie 1.000,00 
Lavori vari da diaconie 900,00 
In ricordo di Luigi 300,00 
In memoria di Guido 150,00 
In memoria dei cari defunti  50,00 
In ricordo di Robertina 200,00 
In ricordo di Luca 50,00 
In ricordo di Montani G. Battista la classe 1939 50,00 
In memoria di mamma Valentina 50,00 
In memoria dei defunti della classe 1945 153,00 
In ricordo della cara Giuliana Maselli:  
Luigi – Francesca e famiglia 40,00 
Carlo e Antonietta 40,00 
Nipote Andrea 40,00
Nipote chiara con Massimiliano e Valentina 40,00
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Cugini Geroldi fu Battista e Francesca 90,00
Per funerale 40,00
Classe 1944 in ricordo di Giuliana 50,00
Da fondazione Morelli 1.000,00
Da B.C.C. Per festa del Ringraziamento 500,00
Da Azione Cattolica 100,00
Per il nostro 50° anniversario di matrimonio 500,00 
N.N. 500,00
Da Rebecca Alice e Michele 300,00
Da un ammalato 50,00
Per le mie 100 primavere 50,00
N.N. 500,00
N.N. 600,00
N.N. 1.000,00
N.N. 100,00
N.N. 50,00
N.N. 200,00
N.N. 300,00 

Totale Euro 10.351,00
  

“Per beneficenza” 

N.N. Per Caritas parrocchiale 56,00 
N.N. Per Caritas parrocchiale 100,00 
N.N. Per Caritas parrocchiale 130,00 
Giornata del seminario 1.000,00 
Giornata del Pane per Caritas diocesana 1.141,62  
 

Totale Euro 2.427,62  
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Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 
di venerdì 16 gennaio 2015. Quelli pervenuti oltre tale data non saranno pubblicati.

ImpORtaNtE: Per facilitare la pubblicazione degli articoli: gli scritti siano preferibil-
mente dattiloscritti, meglio se al computer, in carattere Times New Roman corpo 12. 
Se scritti a mano: in stampatello per ragioni tecniche. Chi usa il computer è buona 
cosa che faccia pervenire lo scritto anche salvato su un dischetto oppure via e-mail. 
Gli articoli vanno fatti pervenire: direttamente ai sacerdoti oppure via e-mail al seguen-
te indirizzo: angelo@verolanuova.com
La redazione non è tenuta a dare giustificazioni per la non avvenuta pubblicazio-
ne degli articoli pervenuti né risponde delle fotografie non ritirate dagli interes-
sati entro quindici giorni dalla pubblicazione sul bollettino.
Non verranno accettati articoli anonimi o firmati con il solo nome o solo le ini-
ziali.

La Redazione

Per i collaboratori de “L’Angelo di Verola”

Quest’anno L’Angelo di Verola 
compie 

40 anni
Grazie a te, lettore, per la fiducia 

che ci hai accordato in tutti questi anni. 
Festeggia con noi rinnovando 

il tuo abbonamento 
o facendone uno nuovo.
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Servizio Informatico Parrocchiale
Siti Internet Indirizzi di posta elettronica

Sito della Parrocchia

www.verolanuova.com

angelo di Verola

www.verolanuova.com/Angelo

rBV radio BaSilica
www.radiorbv.it
www.radiorbv.it/streaming

oratorio g. gaggia
www.verolanuova.com/oratorio
oratorio.verolanuova.com

Parrocchia San lorenzo

parrocchia@verolanuova.com
oratorio “g. gaggia”
oratorio@verolanuova.com
radio BaSilica

rbv@verolanuova.com
angelo di Verola

angelo@verolanuova.com

Ascolta Radio Basilica Verolanuova - 91.2 MHZ
e in streaming http://www.radiorbv.it/streaming

RBV ...  la nostra passione, la tua radio


