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la parola del prevosto

Carissimi, papa Francesco ha vo-
luto dedicare quest’anno alla 
vita consacrata, nella ricorren-

za dei 50 anni dalla pubblicazione del 
Decreto conciliare sul rinnovamento 
della vita consacrata.
In questo periodo la vita consacrata ha 
percorso un fecondo cammino di rin-
novamento, non esente certamente da 
difficoltà; questo anno è un’occasione 
per fare “memoria grata” di questo re-
cente passato. 
Gli obiettivi che il papa  si propone con 
quest’anno sono tre:

Il primo è far conoscere la bellezza del-
la vita consacrata che, come ricordava 
il Santo Padre nell’incontro con i Su-
periori generali, «è complessa, è fatta 
di peccato e di grazia». In questo Anno 
vogliamo riconoscere e confessare la 
nostra debolezza, ma vogliamo anche 
“gridare” al mondo con forza e con 
gioia la santità e la vitalità che sono 
presenti nella vita consacrata. Quanta 
santità, tante volte nascosta ma non 
per questo meno feconda, nei mona-
steri, nei conventi, nelle case dei con-
sacrati, che porta questi uomini e don-
ne ad essere “icone viventi” del Dio 
“tre volte santo”! Questa convinzione 
ci porta a confessare con l’Apostolo 
che «dove abbondò il peccato, soprab-
bondò la grazia». 

Il secondo obiettivo è aiutare i reli-
giosi/e ad “abbracciare il futuro con 
speranza”. Siamo ben coscienti che il 
momento presente è «delicato e fatico-
so», come affermava Giovanni Paolo II 
, e che la crisi che attraversa la società 
e la stessa Chiesa tocca pienamente 
la vita consacrata. Ma vogliamo assu-
mere questa crisi come un’occasione 
favorevole per la crescita nella certez-
za che la vita consacrata non potrà mai 

sparire nella Chiesa, poiché «è stata 
voluta dallo stesso Gesù come parte 
irremovibile della sua Chiesa» (Bene-
detto XVI ai Vescovi brasiliani in Visita 
ad limina, 5 nov. 2010). 

Questa speranza non ci risparmia di 
vivere il presente con passione, terzo 
obiettivo di questo Anno della vita con-
sacrata. La passione parla di innamo-
ramento, di vera amicizia, di profonda 
comunione… Di tutto questo si tratta 
quando parliamo di vita consacrata, 
ed è questo che dà bellezza alla vita di 
tanti uomini e donne che professano i 
consigli evangelici e seguono “più da 
vicino” Cristo in questo stato di vita.
I consacrati raccolgono il testimone 
lasciato loro dai rispettivi fondatori e 
fondatrici. Spinti anche da Papa Fran-
cesco, in questo Anno vogliono «sve-
gliare il mondo» con la loro testimo-
nianza profetica, potenziando la loro 
relazione con il Signore, la vita fraterna 
in comunità, la missione e curando 
una formazione adeguata alle sfide del 
nostro tempo, in modo da riproporre 
con coraggio l’esperienza dei loro fon-
datori e fondatrici.

Vogliamo pregare quindi, in questo 
anno, per le Suore di Maria Bambina 
e le Suore Operaie della Casa di Naza-
reth che nella nostra parrocchia svol-
gono il loro servizio di apostolato e di 
preghiera affinché possano aiutarci 
a vivere sempre meglio la nostra vita 
cristiana. 
Un ricordo nella preghiera anche per 
i religiosi e religiose che qui a Verola-
nuova hanno maturato la loro vocazio-
ne e svolgono nel mondo la loro mis-
sione di annunciatori del Vangelo.

Don Lucio

“Memoria grata”

ANNI

L’ANGELO 



ANNI

L’ANGELO 

calendario liturgico

L’Angelo di VerolaL’Angelo di Verola
L’Angelo di Verola4

fe
bb

ra
io

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.

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 in Disciplina, preceduta dalla benedizione delle  
  candele. Segue la processione in Basilica

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
ore 20.30 In Oratorio: incontro per tutti i baristi dell’Oratorio
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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 9.30  In Basilica: consegna del Padre Nostro ai bambini del 3° anno
ore 15.00  In Oratorio: incontro con i genitori dei ragazzi del 1° anno di ICFR
ore 15.00  Dalle Suore: incontro con i genitori dei ragazzi del 3° anno di ICFR

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

11 mercoledì Beata Maria Vergine di Lourdes - 23ª Giornata del Malato
ore 15.30 Santa Messa alla Casa Albergo, per gli anziani e gli ammalati
ore 20.30 Ad Alfianello: Incontro di spiritualità per i giovani

12 giovedì  ore 20.30 dalle Suore: Lectio Divina

14 sabato Santi Cirillo e Metodio, Patroni d’Europa - San Valentino 
ore 20.30 Ballo in maschera all’Oratorio

15 Domenica -  VI Domenica del Tempo Ordinario (II settimana del salterio) 

Canto al Vangelo:  - “Un grande profeta è sorto tra noi, 
 e Dio ha visitato il suo popolo”. (Lc 7, 16 )    

Sante Messe con orario festivo

Santi Faustino e Giovita, patroni della Diocesi di Brescia

Nel pomeriggio: SFILATA DI CARNEVALE

ore 17.40 Vespri

17 martedì In Oratorio, dalle ore 15.00, giochi per i bambini 
  per l’ultimo giorno di Carnevale.
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18 Mercoledì delle CENERI - Inizio della Quaresima (IV settimana del salterio)

Dal Vangelo:  - “Gesù disse: - Tu  quando digiuni, profumati la testa e 
lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma 
solo tuo Padre che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel 
segreto, ti ricompenserà.”. (Mt 6, 17-18)

 
è giorno di magro e digiuno

ore 7.00 - 9.00 Santa Messa 
ore 15.30  Casa Albergo: S. Messa e imposizione delle Ceneri
ore 16.30 Santa Messa per ragazzi e anziani - Imposizione delle Ceneri 
ore 20.30 Apertura solenne della Quaresima 
è sospesa la Messa delle 18.00

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

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

PER LE PROPOSTE QUARESIMALI DELLA PARROCCHIA, 
VEDERE A PAGINA 9.

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

19 giovedì  ore 20.30 dalle Suore: Lectio Divina

20 venerdì è giorno di magro
ore 8.30  In Basilica: Via Crucis comunitaria
ore 19.00 In Oratorio: Cena del Povero
ore 20.30  In Oratorio: Incontro genitori del 7° anno
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21 sabato ore 18.00 in Basilica: Santa Messa per tutti i Gruppi 
  e le Associazioni parrocchiali

22 Domenica - Prima di Quaresima (I settimana del salterio) 

Canto al Vangelo:  - “Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che 
esce dalla bocca di Dio”. (Mt 4, 4b)

 Sante Messe con orario festivo     

ore 15.00 In Oratorio: incontro per il 6° anno di ICFR
ore 15.00 Dalle Suore: incontro per il 2° anno di ICFR
ore 17.40 Vespri

DAL 23 AL 27 FEBBRAIO: ESERCIZI SPIRITUALI (vedi pagina 9)

Sono sospesi tutti gli altri incontri della settimana

27 venerdì è giorno di magro
ore 8.30  In Basilica: Via Crucis comunitaria
ore 15.00 Alla Casa Albergo: Via Crucis comunitaria

MARZO 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.

1 Domenica -  Seconda di Quaresima (II settimana del salterio) 

Canto al Vangelo:  - “Dalla nube luminosa si udì la voce del Padre: - Que-
sti è mio Figlio, l’amato: ascoltatelo”. (Mc 9, 7 )    

 Sante Messe con orario festivo

ANNI

L’ANGELO 
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ore 15.00 In Oratorio: incontro per il 5° anno di ICFR con la presenza 
  dei padrini e delle madrine
ore 15.00 Dalle Suore: incontro per il 4° anno di ICFR

2 lunedì ore 8.30 e 18.45 da Radio Basilica: 
  Conversazione sui Sacramenti

5 giovedì Primo giovedì del mese. Dopo la S. Messa delle ore 9.00 
  adorazione comunitaria e personale fino alle ore 12.00.
ore 20.30  dalle Suore: Lectio Divina

6 venerdì è giorno di magro 
  Primo venerdì del mese consacrato alla devozione del Sacro  
  Cuore. Sante Messe con orario feriale. Si porta la Comunione  
  agli ammalati
ore 8.30  In Basilica: Via Crucis comunitaria
ore 15.00 Alla Casa Albergo: Via Crucis comunitaria
ore 20.30 Cappella delle Suore: Esposizione del Santissimo e 
  adorazione comunitaria e personale fino alle 22.00

8 Domenica - Terza di Quaresima (III settimana del salterio) 

Canto al Vangelo:  - “Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unige-
nito; chiunque crede in lui ha la vita eterna”. (Gv 3, 16)

 Sante Messe con orario festivo     

ore 15.00 Dalle Suore: incontro per il 6° anno di ICFR
ore 15.00 In Oratorio: Pomeriggio con il GAO
ore 17.40 Vespri

CATECHESI RADIOFONICHE SUI SACRAMENTI

 GIORNO  TEMATICA SACERDOTE

 Lunedì  2 marzo 2015 Il sacramento del confermazione Don Giovanni 

 Lunedì 9 marzo 2015 Il sacramento dell’eucaristia  Don Carlo

 Lunedì 16 marzo 2015 Il sacramento dell’eucaristia Don Carlo

 Lunedì 23 marzo 2015 Il sacramento della penitenza  Padre Felice
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Calendario delle opportunità che la nostra Parrocchia propone per vivere bene lo 
straordinario Tempo di Grazia della Quaresima. 

ATTENZIONE! 
Tutti i venerdì di Quaresima sono di magro. 
Il mercoledì delle Ceneri (18 febbraio) e il Venerdì Santo (3 aprile) sono giorni di 
magro e digiuno.

– Ogni giorno, a tutte le Messe sarà proposta una breve riflessione
– Alle ore 6.45, Lodi; alle ore 9.00 Ora Media; alle ore 18, Vespri. 

• Alla Radio 
Il lunedì alle ore 8.30 e 18.45; i martedì alle ore 20.00: Conversazione sui Sacramenti 

• Ogni giovedì dalle Suore: Lectio Divina

• Ogni Venerdì: 
ore 8.30:  In Basilica: Via Crucis Comunitaria
ore 15.00:  Alla Casa Albergo, Via Crucis comunitaria 

• Triduo dei Defunti: dal 13 al 15 febbraio

• Cena del Povero: venerdì 20 febbraio

• Santa Messa per tutti i Gruppi Parrocchiali: Sabato 21 febbraio

• Esercizi Spirituali dal 23 al 27 febbraio – Tema: I Sacramenti
Per gli adulti in Basilica e per gli adolescenti e i giovani in Oratorio
Meditazione alle 9,00 durante la Messa e alle 20.30
Mercoledì 25, alle 20.30:  Celebrazione penitenziale per tutti
Venerdì 27 ore 20.30:  Santa Messa di conclusione.
In questa settimana sono sospesi tutti gli altri incontri

• Via Crucis nelle Diaconie ore 20.30: 
4 marzo mercoledì: Sant’Anna in Breda Libera. Partenza dalla piazzetta
6 marzo venerdì: Sacro Cuore. Partenza da via Circonvallazione, 12
11 marzo mercoledì: San Rocco. Partenza da via Monti, 1
13 marzo venerdì: Crocifisso. Partenza da via Lombardia
18 marzo mercoledì:  Sant’Antonio. Partenza dalla Stele
20 marzo venerdì: Madonna di Caravaggio. Partenza da via Puccini
25 marzo mercoledì: San Donnino. Partenza da via Gaggia, 58
1 aprile mercoledì:  Sant’Arcangelo - Via Crucis cittadina in luoghi diversi

• Pasqua della Donna:  25-26-27 marzo

• Liturgia Penitenziale in Basilica: 27 marzo venerdì

• Sante Quarantore: 29-30-31 marzo. 

• Triduo Pasquale: 2-3-4 Aprile

In fondo alla Chiesa sarà disponibile il libretto dell’Ufficio Missionario.

Santa Quaresima 2015
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“I bambini e gli anziani costru-
iscono il futuro dei popoli; i 
bambini perché porteranno 

avanti la storia, gli anziani perché tra-
smettono l’esperienza e la saggezza 
della loro vita”. Queste parole ricor-
date da Papa Francesco sollecitano 
un rinnovato riconoscimento della 
persona umana e una cura più ade-
guata della vita, dal concepimento al 
suo naturale termine. È l’invito a farci 
servitori di ciò che “è seminato nella 
debolezza” (1Cor 15,43), dei piccoli e 
degli anziani, e di ogni uomo e ogni 
donna, per i quali va riconosciuto e 
tutelato il diritto primordiale alla vita.

Quando una famiglia si apre ad acco-
gliere una nuova creatura, sperimen-
ta nella carne del proprio figlio “la 
forza rivoluzionaria della tenerezza e 
in quella casa risplende un bagliore 
nuovo non solo per la famiglia, ma per 
l’intera società. Il preoccupante decli-
no demografico che stiamo vivendo è 
segno che soffriamo l’eclissi di que-
sta luce. Infatti, la denatalità avrà ef-
fetti devastanti sul futuro: i bambini 
che nascono oggi, sempre meno, si 
ritroveranno ad essere come la pun-
ta di una piramide sociale rovesciata, 
portando su di loro il peso schiaccian-
te delle generazioni precedenti. Incal-
zante, dunque, diventa la domanda: 
che mondo lasceremo ai figli, ma an-
che a quali figli lasceremo il mondo? 

Il triste fenomeno dell’aborto è una 
delle cause di questa situazione, im-

pedendo ogni anno a oltre centomi-
la esseri umani di vedere la luce e di 
portare un prezioso contributo all’Ita-
lia. Non va, inoltre, dimenticato che la 
stessa prassi della fecondazione arti-
ficiale, mentre persegue il diritto del 
figlio ad ogni costo, comporta nella 
sua metodica una notevole disper-
sione di ovuli fecondati, cioè di esseri 
umani, che non nasceranno mai. Il 
desiderio di avere un figlio è nobile e 
grande; è come un lievito che fa fer-
mentare la nostra società, segnata 
dalla “cultura del benessere che ci 
anestetizza” e dalla  crisi economica 
che pare non finire. Il nostro Paese 
non può lasciarsi rubare la fecondità.

È un investimento necessario per il 
futuro assecondare questo deside-
rio che è vivo in tanti uomini e don-
ne. Affinché questo desiderio non si 
trasformi in pretesa occorre aprire il 
cuore anche ai bambini già nati e in 

Messaggio dei Vescovi per la 
37ª Giornata Nazionale per la vita (1° febbraio 2015)

“Solidali per la vita”
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stato di abbandono. Si tratta di facili-
tare i percorsi di adozione e di affido 
che sono ancora oggi eccessivamen-
te carichi di difficoltà per i costi, la bu-
rocrazia  e, talvolta, non privi di amara 
solitudine. 

Spesso sono coniugi che soffrono la 
sterilità biologica e che si preparano a 
divenire la famiglia di chi non ha fami-
glia, sperimentando “quanto stretta è 
la porta e angusta la via che conduce 
alla vita” (Mt 7,14). La solidarietà verso 
la vita – accanto a queste strade e alla 
lodevole opera di tante associazioni – 
può aprirsi anche a forme nuove e cre-
ative di generosità, come una famiglia 
che adotta una famiglia. Possono na-
scere percorsi di prossimità nei quali 
una mamma che aspetta un bambino 
può trovare una famiglia, o un gruppo 
di famiglie, che si fanno carico di lei e 
del nascituro, evitando così il rischio 
dell’aborto al quale, anche suo mal-
grado, è orientata.

Una scelta di solidarietà per la vita che, 

anche dinanzi ai nuovi flussi migrato-
ri, costituisce una risposta efficace 
al grido che risuona sin dalla genesi 
dell’umanità: “dov’è tuo fratello?”(cfr. 
Gen 4,9). Grido troppo spesso soffo-
cato, in quanto, come  ammonisce 
Papa Francesco, “in questo mondo 
della globalizzazione siamo caduti 
nella globalizzazione dell’indifferen-
za. Ci siamo abituati alla sofferenza 
dell’altro, non ci riguarda, non ci inte-
ressa, non è affare nostro!”.

La fantasia dell’amore può farci usci-
re da questo vicolo cieco inauguran-
do un nuovo umanesimo: “vivere fino 
in fondo ciò che è umano (…) miglio-
ra il cristiano e feconda la città”. La 
costruzione di questo nuovo umane-
simo è la vera sfida che ci attende e 
parte dal sì alla vita.
 

Roma, 4 novembre 2014 
Memoria di San Carlo Borromeo
Il Consiglio Permanente  

della Conferenza Episcopale 
Italiana
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la parola del papa

Messaggio di Papa Francesco 
XXIII Giornata Mondiale del Malato

Sapientia Cordis

Cari fratelli e sorelle,
in occasione della XXIII Giorna-
ta Mondiale del Malato, istituita 

da san Giovanni Paolo II, mi rivolgo 
a tutti voi che portate il peso della 
malattia e siete in diversi modi uniti 
alla carne di Cristo sofferente; come 
pure a voi, professionisti e volontari 
nell’ambito sanitario.

Il tema di quest’anno ci invita a medi-
tare un’espressione del Libro di Giob-
be: «Io ero gli occhi per il cieco, ero 
i piedi per lo zoppo» (29,15). Vorrei 
farlo nella prospettiva della “sapientia 
cordis”, la sapienza del cuore.

1.  Questa sapienza non è una cono-
scenza teorica, astratta, frutto di 
ragionamenti. Essa piuttosto (...) 
è «pura, poi pacifica, mite, arren-
devole, piena di misericordia e di 
buoni frutti, imparziale e sincera». 
È dunque un atteggiamento infu-
so dallo Spirito Santo nella mente 
e nel cuore di chi sa aprirsi alla 
sofferenza dei fratelli e riconosce 
in essi l’immagine di Dio. Faccia-
mo nostra, pertanto, l’invocazione 
del Salmo: «Insegnaci a contare i 
nostri giorni / e acquisteremo un 
cuore saggio» (Sal 90,12). In questa 
sapientia cordis, che è dono di Dio, 
possiamo riassumere i frutti della 
Giornata Mondiale del Malato.

2.  Sapienza del cuore è servire il fratel-
lo. (...) Quanti cristiani anche oggi 
testimoniano, non con le parole, 

ma con la loro vita radicata in una 
fede genuina, di essere “occhi per 
il cieco” e “piedi per lo zoppo”! Per-
sone che stanno vicino ai malati 
che hanno bisogno di un’assisten-
za continua, di un aiuto per lavar-
si, per vestirsi, per nutrirsi. Questo 
servizio, specialmente quando si 
prolunga nel tempo, può diventare 
faticoso e pesante. È relativamente 
facile servire per qualche giorno, 
ma è difficile accudire una perso-
na per mesi o addirittura per anni, 
anche quando essa non è più in 
grado di ringraziare. E tuttavia, che 
grande cammino di santificazione 
è questo! In quei momenti si può 
contare in modo particolare sulla 
vicinanza del Signore, e si è anche 
di speciale sostegno alla missione 
della Chiesa.

3.  Sapienza del cuore è stare con il fra-
tello. Il tempo passato accanto al 
malato è un tempo santo. È lode a 
Dio, che ci conforma all’immagine 
di suo Figlio, il quale «non è venu-
to per farsi servire, ma per servire 
e dare la propria vita in riscatto per 
molti. Gesù stesso ha detto: «Io sto 
in mezzo a voi come colui che ser-
ve». Chiediamo con viva fede allo 
Spirito Santo che ci doni la grazia 
di comprendere il valore dell’ac-
compagnamento, tante volte silen-
zioso, che ci porta a dedicare tempo 
a queste sorelle e a questi fratelli, i 
quali, grazie alla nostra vicinanza 
e al nostro affetto, si sentono più 
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amati e confortati. Quale grande 
menzogna invece si nasconde die-
tro certe espressioni che insistono 
tanto sulla “qualità della vita”, per 
indurre a credere che le vite grave-
mente affette da malattia non sa-
rebbero degne di essere vissute!

4.  Sapienza del cuore è uscire da sé 
verso il fratello. Il nostro mondo di-
mentica a volte il valore speciale 
del tempo speso accanto al letto 
del malato, perché si è assillati dal-
la fretta, dalla frenesia del fare, del 
produrre, e si dimentica la dimen-
sione della gratuità, del prendersi 
cura, del farsi carico dell’altro. In 
fondo, dietro questo atteggiamen-
to c’è spesso una fede tiepida, che 
ha dimenticato quella parola del 
Signore che dice: «L’avete fatto a 
me». (...)

5.  Sapienza del cuore è essere solidali 
col fratello senza giudicarlo. La ca-
rità ha bisogno di tempo. Tempo 
per curare i malati e tempo per vi-
sitarli. Tempo per stare accanto a 
loro come fecero gli amici di Giob-
be: «Poi sedettero accanto a lui in  
terra, per sette giorni e sette notti. 
Nessuno gli rivolgeva una parola, 
perché vedevano che molto grande 
era il suo dolore». Ma gli amici di 
Giobbe nascondevano dentro di sé 
un giudizio negativo su di lui: pen-
savano che la sua sventura fosse la 
punizione di Dio per una sua colpa. 
Invece la vera carità è condivisione 
che non giudica, che non preten-
de di convertire l’altro; è libera da 
quella falsa umiltà che sotto sotto 
cerca approvazione e si compiace 
del bene fatto.

 L’esperienza di Giobbe trova la sua 
autentica risposta solo nella Croce 
di Gesù, atto supremo di solidarietà 
di Dio con noi, totalmente gratuito, 
totalmente misericordioso. E que-

sta risposta d’amore al dramma 
del dolore umano, specialmente 
del dolore innocente, rimane per 
sempre impressa nel corpo di Cri-
sto risorto, in quelle sue piaghe 
gloriose, che sono scandalo per la 
fede ma sono anche verifica della 
fede (...) Anche quando la malat-
tia, la solitudine e l’inabilità hanno 
il sopravvento sulla nostra vita di 
donazione, l’esperienza del dolo-
re può diventare luogo privilegia-
to della trasmissione della grazia 
e fonte per acquisire e rafforzare 
la sapientia cordis. Si comprende 
perciò come Giobbe, alla fine della 
sua esperienza, rivolgendosi a Dio 
possa affermare: «Io ti conoscevo 
solo per sentito dire, ma ora i miei 
occhi ti hanno veduto». Anche le 
persone immerse nel mistero della 
sofferenza e del dolore, accolto nel-
la fede, possono diventare testimo-
ni viventi di una fede che permette 
di abitare la stessa sofferenza, ben-
ché l’uomo con la propria intelli-
genza non sia capace di compren-
derla fino in fondo.

6.  Affido questa Giornata Mondiale 
del Malato alla protezione materna 
di Maria, che ha accolto nel grem-
bo e generato la Sapienza incarna-
ta, Gesù Cristo, nostro Signore.

O Maria, Sede della Sapienza, intercedi 
quale nostra Madre per tutti i malati e 
per coloro che se ne prendono cura. Fa’ 
che, nel servizio al prossimo sofferen-
te e attraverso la stessa esperienza del 
dolore, possiamo accogliere e far cre-
scere in noi la vera sapienza del cuore.

Accompagno questa supplica per 
tutti voi con la mia Benedizione Apo-
stolica.

Dal Vaticano, 3 dicembre 2014
Francesco

Memoria di San Francesco Saverio
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La vita consacrata 
nella Chiesa, oggi

P apa Francesco ha indetto “L’An-
no della Vita Consacrata” che è 
iniziato il 21 novembre 2014 e si 

concluderà il 2 febbraio 2016. La Vita 
Consacrata è un dono, prezioso e ne-
cessario, di Dio Padre alla sua Chiesa, 
per mezzo dello Spirito Santo. Tale 
dono prezioso si pone nel cuore stes-
so della Chiesa come elemento deci-
sivo per la sua missione. La Chiesa in-
fatti, nel corso dei secoli, non ne è mai 
stata priva perché è lo Spirito Santo 
che suscita uomini e donne che scel-
gono la via di speciale “sequela” di 
Cristo per dedicarsi a Lui con cuore 
“indiviso”, che lasciano ogni cosa per 
stare con Lui e mettersi come Lui al 
servizio di Dio e dei fratelli. 

I Consacrati, con i molteplici carismi 
di vita spirituale e apostolica, dono 
dello Spirito Santo, concorrono anche 
a rinnovare la società e, appartenen-
do a Gesù, essi vogliono essere pro-
fezia e testimonianza del suo amore 
per l’uomo del nostro tempo. Anche 
la nostra Fondatrice, S. Bartolomea 
Capitanio, per impulso dello Spirito 
Santo, ci indicò le linee e le finalità 
del nostro Istituto, denominato uffi-
cialmente “Suore di Carità delle San-
te Bartolomea Capitanio e Vincenza 
Gerosa”, ma comunemente conosciu-
to col nome di “Suore di Maria Bam-
bina” da quando il Simulacro, donato 
alla nostra famiglia religiosa nel 1842, 
ci manifestò con un miracolo (1884), 
la sua speciale protezione. 

S. Bartolomea ci ha pensate, con par-
ticolare tenerezza, come “figlie del 

Redentore” per imitarlo e continuare 
la sua missione di carità nelle opere 
di misericordia. Così si esprime nel 
“pro-memoria” o “carte di fondazio-
ne” al n° 14: “La vita (delle persone che 
nell’Istituto si consacrano) potrebbe in 
qualche modo imitare la vita laboriosa 
di Gesù Cristo nei tre anni della sua 
predicazione. Il quarto voto di Carità, 
(oltre al voto di castità, povertà e obbe-
dienza) che il Signore parmi pretende-
re da queste persone, cioè di fare ogni 
possibile, di soffrire tutto, e di dare 
anche il sangue per il bene dei prossi-
mi, potrebbe imitare da lungi la carità 
ardentissima del nostro Redentore nel 
morire per noi”. 

Bartolomea vive questo impulso dello 
Spirito Santo nel suo esigente conte-
nuto di carità e di sacrificio. Si prodi-
ga instancabilmente nella carità ver-
so tutti, volgendo lo sguardo interiore 
a Gesù che a questo mondo operò 
unicamente per la gloria del Padre e 
diede la sua vita per gli uomini. Barto-
lomea si lascia intimamente assume-
re per far passare nella propria azio-
ne i sentimenti e tutta “l’amabilità” 



15

ANNI

L’ANGELO 

anno della vita consacrata

di Gesù. Vivendo questa esperienza 
di attenzione a Dio nei bisogni degli 
uomini, è certa di essere chiamata in 
un “Istituto il cui scopo sia le opere di 
misericordia”. In questo servizio river-
sa fiduciosa tutta la forza del suo pro-
posito di santità. Da allora il carisma 
di Bartolomea continua ad incarnarsi, 
attraverso le persone che lo vivono, 
nelle diverse culture e nei diversi con-
testi ecclesiali con tutta la forza e la 
novità che contiene il “pro-memoria”. 

Ci è di incoraggiamento l’esortazione 
che il santo papa Giovanni Paolo II ri-
volge a tutti i consacrati: “... vivete pie-
namente la vostra dedizione a Dio per 
non lasciar mancare a questo mondo 
un raggio della divina bellezza che illu-
mina il cammino dell’esistenza uma-
na. I cristiani (...) hanno bisogno di 
trovare in voi cuori purificati che nella 
fede “vedono” Dio, persone docili all’a-
zione dello Spirito Santo che cammina-
no spedite nella fedeltà al carisma del-

la chiamata e della missione. Voi ben 
sapete di aver intrapreso un cammino 
di conversione continua, di dedizione 
esclusiva all’amore di Dio e dei fratelli, 
per testimoniare sempre più splendi-
damente la grazia che trasfigura l’esi-
stenza cristiana. Il mondo e la Chiesa 
cercano autentici testimoni di Cristo. 
E la vita consacrata è un dono che 
Dio offre perché sia posto davanti agli 
occhi di tutti l’unico necessario. Dare 
testimonianza a Cristo con la vita, con 
le opere e con le parole è peculiare mis-
sione della vita consacrata nella chiesa 
e nel mondo”. 

“Venite e vedrete” dice Gesù ai due 
discepoli che lo seguivano; “Vieni e 
vedi,” dice Filippo a Natanaele, dopo 
aver trovato Gesù. Anche noi abbia-
mo trovato Gesù e vi diciamo: “Venite 
e vedrete”.

suor Nazarena Zorzetto
Superiora delle Suore 

di Maria Bambina in Verolanuova
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A lla fine della convalescenza del 
conte Ludovico i due coniugi, ri-
conciliati e confidenti in un Dio 

di misericordia, fecero un pellegri-
naggio sulla tomba di padre Angelo 
Carletti, già in fama di santità e tanto 
vicino alla vita di Paola.
Solo ora nella famiglia torna la sere-
nità, dopo anni burrascosi; con il con-
senso del marito, la Signora di Bene 
organizza meglio le opere di assisten-
za e realizza persino un “posto di risto-
ro” per i poveri, alle porte del Castello. 
L’abitudine mattutina della preghiera 
alla chiesa della Rocchetta diede ori-
gine a quel racconto secondo il quale 
ci fu la provvidenziale caduta di un  
pioppo che consentì a Paola di attra-
versare un fosso e di non perdere la 
messa nonostante il nubifragio della 
notte.
Negli ultimi anni di vita, con il per-
messo del marito, Paola poté indos-
sare l’abito del Terz’ordine france-
scano, al quale aveva aderito, con la 
cerimonia della “vestizione” nel 1491. 
L’amore per i poveri e la grande mitez-
za dimostrata nella famiglia furono i 
segni del suo francescanesimo.
Dopo poco tempo Paola cominciò a 
soffrire di intensi dolori di capo, ac-
compagnati da febbre alta, che la 
portarono alla morte prematura, a 42 
anni, il 24 gennaio del 1515.
Paola andò incontro alla morte con 
estrema lucidità ricevendo il viatico, 
pregando e raccomandando al marito 
ed al figlio la perseveranza nella fede. 
Storia e tradizioni popolari a questo 
punto si mescolano raccontando di 
apparizioni della Beata Paola dopo la 
sua sepoltura proprio in quella chiesa 
della Rocchetta che era stata per lei 
luogo di preghiera per molti anni.
Nel bollettino n. 11 del 1953 si legge: 

Paola (6)

“Non si può diversamente spiegare il 
perché a pochi mesi dalla sepoltura, 
contrariamente a tutte le prescrizioni 
religiose di quel tempo, si sentì il bi-
sogno di aprirne il sepolcro per una 
ricognizione del corpo che, trovato 
integro ed incorrotto, venne deposto 
nell’urna di cipresso posta fuori terra 
per maggior devozione del popolo be-
nese”.
Ben presto sia la gente semplice di 
Bene che i vari casati nobiliari dei din-
torni ed anche i conventi francescani, 
propagarono rapidamente la fama di 
santità della Beata Paola.

Associazione spose 
e madri cristiane

 (continua)

   

Alcuni dei numerosi Ex Voto “per grazia rice-
vuta” nella cappella della Beata Paola nella 
Chiesa di San Francesco a Bene Vagienna.
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In occasione dell’arrivo a Verola-
nuova, nell’aprile 2015, dell’urna 
che contiene il corpo della Beata 

Paola Gambara Costa, si è pensato ad 
un modo per far conoscere ai ragazzi 
e ai bambini la vita di questa Verole-
se, morta in santità 500 anni fa a Bene 
Vagienna. 

È nata così una collaborazione con 
alcune persone che hanno preparato 
un libro con il racconto della sua vita, 
come narrazione di fantasia, e un al-
tro sotto forma di disegni da colorare, 
che permetterà ai più giovani amici 
e ai più piccoli di conoscere la bellis-
sima storia di questa donna, vissuta 
molti anni fa,  e  che ci farà scoprire 
come ha saputo vivere il Vangelo in 
un contesto non facile.

Due libri per conoscere 
la Beata Paola

Mi auguro che la lettura di “Furio e 
la Beata Paola” e il colorare l’album 
“La Beata Paola” sia così coinvol-
gente da permettere a tutti i ragazzi e 
ai bambini (... e anche ai loro genitori) 
di scoprire, o riscoprire, la figura della 
“nostra” beata.

Un grazie particolare a Viviana Filippi-
ni per il testo e a Barbara Mancini per  
i disegni di “Furio” e a Rita Mombelli 
per l’album da colorare. Grazie anche 
a Serena Bressanelli per la grafica e a 
Tiziano Cervati per il coordinamento 
e la supervisione.

I due volumetti saranno distribuiti 
gratuitamente ai ragazzi in occasione 
della Quaresima.
Buona lettura e buona “colorata”!

Don Lucio

Paola (6)
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Furio  e la Beata Paola 
Gambara Costa

Testo: 
Viviana Filippini

Illustrazioni: 
Barbara Mancini

Signora di Bene

La Beata 
Paola Gambara Costa

album da colorare
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Abbiamo sottolineato quanto sia 
forte il bisogno nella nostra so-
cietà di testimoni della fede 

e di come in ogni uomo esista una 
sensazione di incompletezza: ognuno 
vorrebbe un mondo migliore, la pace, 
la tranquillità e la serenità nel proprio 
animo.
Francesco, prima della conversione, 
rappresenta bene l’uomo di oggi: pre-
so da attrattive mondane ma con una 
segreta nostalgia, un’attesa di qualco-
sa di più vero, di più intenso (e questo 
ci consola molto). Ma pur di animo 
generoso e aperto, Francesco non 
aveva ancora l’atteggiamento essen-
ziale per il cristiano (ovvero seguace, 
discepolo di Cristo): la familiarità con 
la Parola di Dio, anche perché a quei 
tempi era quasi impossibile posse-
dere una Bibbia, dato che era molto 
costosa, andava scritta tutta a mano 
e in latino, lingua conosciuta e parlata 
solo dai sacerdoti e dai letterati.
I suoi biografi ci parlano di una com-
prensione del disegno di Dio datagli 
dal Vangelo letto e tradotto per lui da 
un sacerdote. Ma come cominciò a 
capire la volontà di Dio?
Iniziò a considerare rivolte proprio 
a lui le parole che tante volte aveva 
ascoltato senza aver prestato troppa 
attenzione. Furono quelle del Vange-
lo di Matteo: “Predicate che il regno 
dei cieli è vicino, guarite gli infermi, 
risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, 
cacciate i demoni. Gratuitamente ave-
te ricevuto, gratuitamente date. Non 
procuratevi oro, né argento, né bisac-
cia da viaggio, né due tuniche, né san-
dali, né bastone.”

In cammino con Francesco... 
per capire la volontà di Dio

È stata la grande svolta della sua vita, 
come lui stesso racconta: “Comincia-
te col fare ciò che è necessario, poi ciò 
che è possibile e all’improvviso vi sor-
prenderete a fare l’impossibile”.
Ognuno di noi può riscoprire la fre-
schezza della buona notizia ed avere 
il desiderio irrefrenabile di trasmetter-
la con le parole e ancora di più con le 
azioni quotidiane. 
Santa Teresa d’Avila pregava: “Sono 
tua perché mi hai creata, tua perché 
mi hai riscattata, tua perché mi hai 
chiamata, tua perché mi hai aspetta-
ta, tua perché non sono andata perdu-
ta… che vuoi fare di me? che vuoi 
da me mio buon Signore?”
Francesco spronava i suoi fratelli di-
cendo: “Predicate il Vangelo, e se è 
proprio necessario usate anche le 
parole”. In queste affermazioni pos-
siamo vedere il Santo di Assisi.
Noi oggi non stiamo copiando Fran-
cesco ma vogliamo essere sulla sua 
stessa lunghezza d’onda. Ogni gene-
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In cammino con Francesco... 
per capire la volontà di Dio

razione, partendo dalla Parola di Dio, 
deve inventarsi la sua strada, adatta 
alla sua epoca e alla sua cultura. Ma 
le intuizioni evangeliche del poverello 
d’Assisi ci spronano a diventare per i 
nostri fratelli e sorelle “parole vive”. 
Ognuno di noi ha la possibilità di 
farlo: l’Ordine Francescano Secola-
re (OFS) è costituito da cristiani che 
per vocazione specifica si impegnano 
a vivere il Vangelo alla maniera di S. 
Francesco.
L’OFS è una delle tre componenti fon-
damentali della famiglia francescana: 
il primo ordine sono i frati, il secondo 
le clarisse ed il terzo siamo noi seco-
lari cioè laici.
A Verolanuova la nostra fraternità si 
incontra due volte al mese in oratorio, 
il primo ed il terzo sabato del mese 
alle 20,30. Perché non venite a curio-
sare?

 

Dio affida anche a noi dei talenti af-
finché però non li sotterriamo ma, con 
fiducia li mettiamo a frutto per il bene 
comune, per il bene dei nostri fratelli. 
A Lui non interessa tanto il risultato, 
quanto il nostro impegno. Attraverso 
gli eventi della nostra vita, Lui lavo-
ra per noi e con noi, ma non ci vuole 
spettatori o servi pigri, vuole piuttosto 
che facciamo fruttare le nostre, se pur 
misere capacità.
Per questo anche le nostre fragilità, le 
nostre debolezze possono diventare 
talenti preziosi se offerti con generoso 

Dalla Lectio Divina
I talenti dono di nostro Signore

impegno. Tutti, proprio tutti, possia-
mo donare qualcosa ai nostri fratelli: 
fosse solo anche un sorriso fatto con 
amore. 

Sappiamo che il Signore non dà a tut-
ti le stesse cose e nello stesso modo: 
ci conosce personalmente e ci affida 
ciò che è giusto per noi, ma una cosa 
dà a tutti in egual misura: la sua im-
mensa fiducia! Dio si fida di noi, Dio 
ha speranza in noi: non deludiamolo.

Renata e Franca

“... Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e 
consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, e un altro uno, 
secondo le capacità di ciascuno, poi partì ...” (Mt. 25, 14-15)

Fraternità Santa Chiara
Cena del Povero 2015
La fraternità Santa Chiara, in col-
laborazione con l’Oratorio, orga-
nizza per venerdì 20 febbraio alle 
ore 19.00 la CENA DEL POVERO. 
Il ricavato delle offerte sarà devo-
luto per le opere realizzate dalle 
Suore Poverelle di Brescia del 
Beato Palazzolo, che saranno pre-
senti per raccontare le loro inizia-
tive a vantaggio dei piccoli e dei 
poveri. 
Iscrizioni dalle suore entro e 
non oltre mercoledì 18 febbraio.
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Convocazione del 16 gennaio 
2015, con il seguente ordine del 
giorno:

1. Verifica festa delle famiglie e tra-
scorso periodo di Avvento e nata-
lizio.

2. Proposte per il programma del 
tempo quaresimale.

3. Preparativi per il 500° della beata 
Paola.

Prende la parola il presidente don 
Lucio Sala che, supportato anche 
dai presenti, ritiene soddisfacente 
l’esito della festa delle famiglie che 
quest’anno si sono ritrovate per il 
pranzo, servito dai ragazzi, presso l’o-
ratorio maschile, dopo aver partecipa-
to, numerose, alla santa Messa ed al 
rinfresco che ne è seguito.
Per quanto riguarda il periodo di Av-
vento, i sacerdoti si ritengono sod-
disfatti per la buona partecipazione 
al sacramento della Riconciliazione, 
programmato in tempi più lunghi. 
Buona anche la partecipazione degli 
adulti alle funzioni, un po’ meno quel-
la dei bambini.
Deludente invece è stata la presenza 
dei genitori al ritiro di Avvento e gli or-
ganizzatori cercano di individuarne il 
motivo: forse perché si è tenuto nella 
giornata successiva alla santa Lucia, 
(visita presso nonni e parenti per i 
doni); forse l’argomento su Paolo VI 
non ha suscitato molto interesse.
Don Lucio ha fatto rilevare anche 
che l’argomento “Esercizi Spirituali” 
è quasi sconosciuto alla generazio-
ne dei nuovi genitori, si rende quindi 
necessario “sponsorizzarlo meglio”, 
scegliendo argomenti di maggiore in-
teresse e relatori coinvolgenti.

Dal Consiglio 
Pastorale Parrocchiale

Sull’argomento “proposte per il pro-
gramma del tempo quaresimale”, il 
Presidente riprende quanto si è fatto 
negli anni precedenti con alcune in-
novazioni:
•	 la	 Via	 Crucis	 di	 ogni	 venerdì	 di	

quaresima, anziché alle tre del po-
meriggio, verrà anticipata alle ore 
8,30 del mattino, mentre continue-
rà la Via Crucis nelle diaconie alle 
ore 20,30 nei giorni di mercoledì e 
venerdì.

•	 nella	 prima	 settimana	 di	 quare-
sima (da 23 al 27 febbraio ) si ter-
ranno gli incontri per gli esercizi 
spirituali per la comunità, con 
santa Messa e omelia alle ore 9,00 
del mattino ed alle ore 20,30 della 
sera.

Il programma dettagliato per il tempo 
di quaresima verrà pubblicato sul bol-
lettino di febbraio.
Al terzo punto, “preparativi per il 500° 
anniversario della morte della bea-
ta Paola”, veniamo informati che la 
commissione incaricata ha già prepa-
rato il programma per l’accoglienza 
ed i festeggiamenti (dal 12 aprile al 3 
maggio), con l’intervento del parroco 
di Bene Vagienna all’apertura, del ve-
scovo di Mondovì domenica 19 aprile 
alle ore 11.00 e la presenza del vesco-
vo Luciano domenica 26 di sera.
Nel pomeriggio di domenica 19 aprile 
ci sarà una rievocazione storica in co-
stume d’epoca con figuranti di Bene 
Vagienna che, partendo dal comune, 
si soffermeranno presso Castel Merli-
no, piazza Gambara, con la conclusio-
ne in Basilica.
Per far conoscere la figura della Beata 
anche ai bambini ed ai ragazzi verran-
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A ll’alba delle 5.30 di mattina, il 
3 gennaio 2015, noi giovani del 
gruppo famiglie ci si siamo tro-

vati davanti alla Basilica, in compa-
gnia di Don Giuseppe, Suor Patrizia 
e Sergio Gennari. Sulle orme di San 
Francesco e Santa Chiara, abbiamo 
deciso di trascorrere tre giorni ad As-
sisi. Aiutati da un libretto, preparato 
grazie anche al contributo di France-
sco Cocchetti, abbiamo potuto riflet-
tere sulla vita dei due Santi, ripercor-
rendo i luoghi più significativi. San 
Damiano, l’eremo delle carceri, le ba-
siliche di Santa Chiara e San France-
sco e la basilica di Santa Maria degli 
Angeli sono diventati per noi occasio-
ne di silenzio, riflessione e preghiera. 

L’ispirazione di Assisi
dal 3 al 5 gennaio 2015

Alla fine di ogni giornata ci ritrovava-
mo tutti assieme per condividere le 
nostre emozioni e i nostri pensieri; 
tuttavia, i momenti di divertimento 
non sono mai mancati. Le serate tra-
scorse assieme, le camminate, le par-
tite a carte e le uscite turistiche han-
no reso il nostro gruppo più affiatato 
e unito, con l’impegno di mantenere 
questo spirito una volta tornati a casa. 
Ringraziamo tutti coloro che hanno 
contribuito a rendere possibile questo 
viaggio, in particolare l’associazione 
Nuova Verolese Calcio che ci ha forni-
to i mezzi di trasporto necessari. Que-
sta esperienza è stata molto ricca per 
noi e speriamo che si possa ripetere 
in un futuro non troppo lontano.

I giovani del gruppo famiglie

no preparati due libri da distribuire 
nelle scuole.
Inoltre l’11 aprile si terrà uno spettaco-
lo presso l’auditorium, curato dall’O-
ratorio, e il 2 maggio un concerto con 
testi sulla Beata e poesie di Veronica 
Gambara.

Date e orari delle manifestazioni ver-
ranno pubblicati su locandine.
Esauriti gli argomenti all’ordine del 
giorno la seduta è tolta alle ore 22,30

La segretaria Pasqua Sala
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Preghiera:
Libretti per fasce d’età: La parrocchia donerà a tutti i ragazzi un libro, realizzato 
da Viviana Filippini coi disegni di Barbara Mancini, per conoscere la vita della 
Beata Paola e, per i più piccoli, un album da colorare, con i disegni di Rita Mom-
belli.

Mercoledì delle Ceneri - mercoledì 18 febbraio   
ore 16.30 Basilica: Santa Messa per i ragazzi con imposizione delle Ceneri
ore 20.30 per giovani e adulti

Cena del povero venerdì 20 febbraio ore 19.00 in Oratorio

Le confessioni di inizio quaresima e anche di fine quaresima 
disponibilità dei sacerdoti per farle durante un incontro di catechismo  

Buongiorno Gesù, a scuola, al mattino
martedì e giovedì alle elementari; mercoledì e venerdì alle medie 

Ritiro ICFR dalla 1ª elementare alla 2ª media domenica 22 marzo 

Settimana Santa animata dai gruppi di catechismo 

Domenica 29 marzo  ore 20.30 Quarantore  6 ° anno 
Lunedì 30 marzo  ore 20.30 Quarantore  7° anno 
Martedì 31 marzo  ore 20.30 Quarantore   8° anno
Giovedì 2 aprile  ore 16.30 Giovedì Santo   2° e 3° anno
Giovedì 2 aprile  ore 20.30 Giovedì Santo   5° anno    
Venerdì 3 aprile ore 15.00 Venerdì Santo  4° anno  

Carità:  
1a elementare:  verrà consegnato un salvadanaio per ogni famiglia.
2a-3a-4a-5a elementare: verrà consegnato un salvadanaio 
 ad ogni gruppo di catechismo.

Buona Quaresima!

Proposte dell’Oratorio 
per il Cammino di Quaresima 2015 
Sulle orme di Gesù, accompagnati dalla Beata Paola
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E proprio con questo spirito, anche 
quest’anno, abbiamo voluto re-
alizzare il presepio dell’oratorio. 

Nonostante la stanchezza, il poco 
tempo a disposizione, il polistirolo che 
svolazzava dappertutto e la pittura che 
ricopriva chiunque, siamo riusciti a 
raggiungere il nostro obiettivo e, spe-
riamo, di essere riusciti anche nel no-
stro intento di ricreare un’atmosfera 
nuova e diversa dal solito. Ringrazia-
mo di cuore i ragazzi di terza media, 
che ci hanno aiutato nel nostro lavoro, 
e tutti i visitatori che ci hanno donato 
un poco del loro tempo. 

Il Gruppo Scenografia GAO

Il presepio 
dell’Oratorio
“Proviamo, per una volta, a non guar-
dare il presepio come semplici spetta-
tori “dall’alto”, ma a viverlo noi stessi 
facendoci pastori. Nella semplicità 
di questa grotta, lasciamo tutto il re-
sto sullo sfondo e concentriamoci sul 
vero significato del Natale: la nascita 
di Gesù Bambino.”

Il corteo 
dei Magi
Martedì 6 gennaio 2015
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Nei giorni 27, 29, 30 dicembre 
2014, con i chierichetti e don 
Giovanni, abbiamo visitato i 

presepi che si erano iscritti al concor-
so dell’anno appena passato. Ben 31 
partecipanti! 
Il nostro compito era quello di valutar-
li per decretare i vincitori,  basandoci 
su quattro criteri: bellezza, creatività, 
originalità e significato. In tutte le 
case siamo stati accolti con entusia-
smo…  e alcune volte con spavento: 
non capita spesso di vedersi la casa 
invasa da più di venti persone! Noi 
eravamo fieri del compito che ci era 
stato affidato, anche se non è stato 
facile poiché tutti i presepi avevano 
caratteristiche proprie che li rendeva-
no degni del primo premio, però solo 
quattro l’hanno ricevuto. Per le case 
più lontane abbiamo usato il furgon-
cino dell’oratorio, il “Dio ti ama”. Il pri-
mo giorno siamo andati a piedi nelle 
case nella zona dell’oratorio e, poiché 
nevicava, non abbiamo potuto evitare 
di fare una “guerra” con palle di neve; 
il secondo giorno abbiamo “lavorato” 
sia al mattino che al pomeriggio, men-
tre l’ultimo giorno solo dopo pranzo. 
Infine, all’Epifania, abbiamo fatto un 
momento di preghiera in chiesa e, 
dopo esserci trasferiti in oratorio, ab-
biamo fatto le premiazioni. Ad ogni 
partecipante è stato consegnato un 
“attestato di partecipazione” e un pic-
colo presepe, mentre ai vincitori una 
natività più grande. È stata una bella 
esperienza, sia per noi e, speriamo, 
anche per i partecipanti.

Marco Azzola e Andrea Sbarra

Concorso 
Presepi 2014

Il più bello: Luigino Bosio.

Il più creativo: Greta Ponti.

Il più originale: Ernesto Cremaschini.

Il più 
significa-
tivo: 
Alessio 
Tomasoni.
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Gita a Ponte di Legno
Venerdì 2 gennaio 2015
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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 letteratura 
prenderanno vita… dalla Divina Commedia ai Promessi sposi, da Pi-
nocchio 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 partecipare. 
Iscrizioni al bar dell’Oratorio 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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La Scuola di Vita Familiare vuole aiutare gli adolescenti a capire, in questo mon-
do definito “liquido, instabile, provvisorio”, cosa ha veramente valore. Dal nostro 
programma, proponiamo alcune riflessioni per i nostri ragazzi.

Scuola di Vita Familiare

con carri e maschere
per le vie del paese
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La poesia
         di   Rosetta

L’undici febbraio ci ricorda l’apparizione della Madonna a Lourdes e, nel contempo, 
è la giornata che ci riporta a riflettere sulla sofferenza di chi, purtroppo, è costretto 
ad affrontare seri problemi di salute. 
Sull’esempio della Madre Celeste, facciamoci allora piccoli piccoli, per poter asciu-
gare le lacrime di chi è meno fortunato di noi. Diventiamo lame che riportino in 
superficie speranze,  granelli che sazino la fame altrui. Offriamo soprattutto amore, 
l’unica vittoria al mondo degna di essere tenuta in seria considerazione. (R.M.)

E mi farò più piccolo
dei minuscoli uccelli da giardino,
per esser come piuma in fianco agli occhi
che piangono in silenzio.

Sottile come lama diverrò,
per affondare nelle piaghe altrui
e riportare in superficie ancora
speranze dal profondo.

E mi farò respiro dei respiri
mossi a fatica,
per sollevarne in petto l’ansimare
e ossigenare gli animi in apnea.

Sarò granello vivo in una mano,
da macinare per la fame altrui,
perché i bambini vivano
un’esistenza priva di disagi.

Diverrò servo, ad elargire in dono
quanto di luce ha in me versato Dio.

Mi farò pietra a incidere un messaggio:
amare gli altri è un segno, una vittoria
che riscatta e ripaga.

FARSI PICCOLI
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Diverrò servo, ad elargire in dono
quanto di luce ha in me versato Dio.
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C erto che al giorno d’oggi occor-
re coraggio a proclamare che 
bisogna servire i deboli, non 

servirsi di loro, anche perché questi da 
numerosi stanno diventando sempre 
più numerosi specie in quelle struttu-
re dove, oltre all’ordinarietà dell’acco-
glienza garantita tutto l’anno, si som-
mano i senza tetto che con l’inverno 
cercano un pasto caldo, un posto letto 
ed un po’ di calore umano. Nella nostra 
Brescia in un anno si attivano centina-
ia e centinaia di volontari per accoglie-
re diecimila persone negli oltre cento 
posti letto messi a disposizione dalle 
associazioni. Poi ci sono quelli che dor-
mono ogni sera alla stazione ferroviaria 
nei treni in sosta, che si trasformano in 
vagoni letto ad ore, chi nelle case diroc-
cate e abbandonate della periferia. Qui 
fanno da materassi i cartoni o coperte 
lacere...
A coordinare il tutto è l’ufficio migranti 
di Via Antiche Mura, supportato da ol-
tre trecento volontari delle associazioni 
cittadine e della provincia che si mobi-
litano, alternandosi, tutto l’anno.
Ogni martedì mattina, davanti all’uf-
ficio migranti, si trova una coda di ri-
chiedenti il “bonus” che garantisce 
loro una settimana al caldo. L’affluen-
za è così massiccia perché in molti 
comuni delle provincie non c’è alcun 
servizio, perciò c’è bisogno di una ro-
tazione settimanale. Ai volontari sono 
date due disponibilità di vicinanza: 
dalle ore 19 alle ore 22 per l’accoglien-
za, cena e dopocena o dalle 21 alle 7 
del mattino. Questo nel dormitorio 
di Via Villa Glori e Via Marchetti (tel. 
030-2000035 - 3757746). Questo corag-
gio dei volontari lo dovrebbe avere la 
politica, in senso lato, nei confronti di 
chi sta ai margini. Non è solo una que-
stione economica ma una visione della 

realtà, di una realtà nuova. Metà degli 
occupanti i dormitori sono persone ap-
prodate in Italia e ancora senza lavoro, 
senza una casa e niente da mangiare. 
Nella nostra Brescia, è bene sottoline-
arlo, anche il comune fa la sua parte 
offrendo la disponibilità delle strutture 
ed un rimborso spese per le attività, il 
coordinamento ed i mezzi di trasporto. 
L’impegno di questi volontari è frutto 
di una sensibilità all’accoglienza per-
ché hanno ben compreso che l’uomo 
è qualcosa di più del suo limite, vale 
molto di più delle sue capacità e delle 
sue povertà e merita rispetto sempre. 
Allora dobbiamo renderci conto che si 
deve ricominciare da loro per costrui-
re una società accogliente, moderna 
e aperta per non creare sempre più il 
divario tra gli ultimi e gli altri, tra noi 
e loro.
I volontari di queste associazioni che si 
occupano di questi “ultimi” non sono 
da considerare semplicemente perso-
ne di buon cuore ma persone che han-
no saputo scegliere la parte migliore di 
sé per donarla agli altri e questo vale 
più di un piatto di minestra.
L’accoglienza e l’inclusione si im-
parano alla “scuola” dei dormitori e 
s’impara per scelta. Questi volontari 
sono consapevoli di avere un destino 
comune da condividere a con le per-
sone di là della razza. Ora, proprio in 
questi dormitori, si sono superati i con-
fini e riavvicinate le “periferie”. Alcuni 
volontari di origine africana, da ospiti 
che erano, oggi sono validi collabora-
tori ospitanti che, anche se  hanno per-
so  tutto,  non hanno perso il bene più 
grande: l’amore per i fratelli. Il loro so-
gno più grande, però, rimane sempre 
quello di poter  tornare nelle loro terre 
e vivere in pace con tutti.

Gruppo Missionario Conoscerci

“Difendere i poveri, 
non difendersi dai poveri”(Papa Francesco)
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Credere: Convinzione
e convenienza

T ante volte, quando noi parliamo 
di credere, professare la fede, 
corriamo il rischio di genera-

lizzare, semplificare o minimizzare il 
problema.
Oggi più che mai, d’innanzi a questa 
crisi globale del credo religioso di 
ogni tipo, noi avvertiamo un senso di 
disagio o di pura autosufficienza cir-
ca il problema. Più volte abbiamo già 
ricordato come l’impegno e lo sforzo 
del “credere” comporti una fatica esi-
stenziale che non tutti riescono ad 
affrontare. Sarebbe molto facile dirsi 
cristiani, fare una firma su un foglio, 
essere conosciuti appartenenti ad una 
chiesa o l’altra, ma qui siamo nell’or-
dine dell’apparire. Tutti noi sappiamo 
come sia profondamente deleterio 
accontentarci di una registrazione 
anagrafica o di una riconoscibilità pu-
ramente esteriore: l’uomo è più che il 
suo aspetto esteriore. Quando noi vo-
gliamo analizzare nel profondo la per-
sona dobbiamo premunirci di serietà, 
pazienza, esperienza e perizia scien-
tifica. Il lavoro succitato richiede una 
grande esperienza e professionalità: 
a ciò non corrisponde un’adeguata 
disponibilità da parte del soggetto in 
causa onde poter analizzare il proble-
ma e trovate le debite soluzioni.
Si rimanda sempre a tempi migliori 
la decisione o il coraggio di andare 
in profondità e trovare le dovute so-
luzioni a quei problemi che sono stati 
evidenziati. Si copre così la mancata 
analisi dal profondo con tante solu-
zioni alternative, che non risolvono 
ma aumentano la problematicità del 
vissuto interiore. Ecco perché, a volte, 
la stessa dimensione della fede viene 

relegata ad una pura situazione di ap-
parenza o superficialità: questo non 
risolve il problema della “domanda 
religiosa” ma impegola ancor di più 
la inconcludenza spirituale senza dare 
adito ad alcuna soluzione positiva. 
Questa procura una quantità enorme 
di problemi e di traumi interiori, sicco-
me ad ogni difficoltà corrisponde una 
reazione, questa provoca un grave dis-
sesto spirituale.
Non è difficile riscontrare tanta de-
bolezza spirituale quando avvengono 
traumi o disgrazie morali, soltanto se 
ci fosse prudenza e fortezza oltreché 
conoscenza e pratica religiosa, avrem-
mo risultati molto più positivi per la 
persona. Lo sguardo che noi volgiamo 
all’uomo di oggi ci porta a dire senza 
generalizzare che la percentuale che 
porta alla convenienza è troppo alta ri-
spetto a quella di una sincera convin-
zione: ecco perché tanta gente davan-
ti alle difficoltà della vita non è più in 
grado di reagire e si lascia travolgere 
dal turbinio delle sventure. La doman-
da che sorge è d’obbligo: perché? Che 
sia ignoranza (nel senso più buono 
del termine)? Che sia forse convenien-
za? Che siano forse non opportunità 
avute? Che sia forse la non volontà di 
approfondire questo problema? Non 
vogliamo certo colpevolizzare o tanto 
meno condannare chicchessia: a cia-
scuno la responsabilità della risposta, 
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però sembra necessario ricordare 
che troppi sono gli esempi di super-
ficialità o di non volontà riscontrabili 
in tanta parte della popolazione: non 
credo si debba colpevolizzare mag-
giormente la gioventù rispetto agli 
adulti. Resta perciò urgente un cam-
bio di rotta e di velocità spirituale. Sa-
rebbe opportuno valutare seriamente 
le scelte che si fanno, gli svaghi che si 
scelgono, le idee che si rincorrono, il 
clima sociale, politico che respiriamo 
e l’educazione ricevuta. Per quanto ri-
guarda la responsabilità ritorna il vec-
chio detto che la colpa e nata orfana, 
perché di solito è sempre colpa degli 
altri e nessuno la vuole. Quanto sareb-
be opportuno che ciascuno di noi co-
minciasse a dire: ma io come mi pon-
go verso questa realtà? È proprio così 
negativo credere? Sono proprio così 
meno uomo credendo?... Tanti interro-
gativi a cui siamo chiamati a rispon-
dere: non possiamo delegare ad altri 
le nostre scelte, non possiamo essere 
eterni bambini che aspettano tutto dal 
genitore. Sembra quasi che a livello di 
umanità noi stiamo regredendo nel 
concetto globale di persona: progre-
diamo nella scienza, nelle diverse arti, 
approfondiamo sempre di più l’uni-
verso infinito, ma rientriamo poco in 
noi stessi e non prendiamo sul serio 
le domande fondamentali del nostro 
vivere. Guardiamoci attorno e vedia-
mo con sincerità se la nostra vita ha 
un suo senso, un suo sapore, una sua 
linea vocazionale o se noi ci lasciamo 
andare come dice il Leopardi: “e il 
naufragar m’è dolce in questo mar”.
Quando assistiamo a certe vite di gio-
vani e meno giovani noi avvertiamo 
che, quando si notano questi sintomi 
di fragilità, la prima cosa che dobbia-
mo verificare sia il grado di valore e 
di significato che la persona ha im-
pressa nel proprio vivere quotidiano. 
È urgente perciò, dopo questa veri-
fica, meravigliarci di certe situazioni 

disastrose, ma avere la prontezza di 
individuare questi soggetti a rischio 
e tendere loro la mano e ascoltare il 
loro grido di aiuto: “salvami”. Già nel 
vangelo Pietro disse al Signore: “sto 
annegando salvami”. Gesù gli tende la 
mano e lo salva tirandolo sulla barca. 
Non credete forse che oggi la vita di 
fede sia molto latente in tante perso-
ne e che quotidianamente ci lanciano 
questo grido “salvami”? Il cristiano 
oggi deve saper intercettare ogni for-
ma di convenienza per portarla ad un 
atteggiamento di convinzione e quindi 
salvare questa persona in difficoltà. 
Penso che sia quanto mai urgente un 
atteggiamento da “radar” onde poter 
intercettare queste innumerevoli ri-
chieste di aiuto: non si passa accan-
to agli altri con indifferenza ma ci si 
ferma, si interloquisce, si tende una 
mano e si cura il fratello in difficoltà 
(non dimentichiamo la parabola del 
buon samaritano). Il fuoco si accen-
de col materiale adatto, non ci si può 
scaldare con le semplici parole buo-
niste. Siccome la convenienza non è 
sicura circa i frutti sperati occorre, cari 
amici, che sostituiamo questa parola 
leggera con quella roccia pesante su 
cui sta sicura la casa in cui abitiamo. 
L’unica parola che dovremmo ricupe-
rare è “coerenza” e i frutti arriveranno.

Don Sergio
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Perfetti nell’unità
“Non prego solo per questi, ma anche 
per quelli che crederanno in me me-
diante la loro parola: perché tutti siano 
una sola cosa; come tu, Padre, sei in 
me e io in te, siano anch’essi in noi, 
perché il mondo creda che tu mi hai 
mandato.
E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho 
data a loro, perché siano una sola cosa 
come noi siamo una sola cosa. Io in 
loro e tu in me, perché siano perfet-
ti nell’unità e il mondo conosca che 
tu mi hai mandato e che li hai amati 
come hai amato me.
Padre, voglio che quelli che mi hai dato 
siano anch’essi con me dove sono 
io, perché contemplino la mia gloria, 
quella che tu mi hai dato; poiché mi 
hai amato prima della creazione del 
mondo.
Padre giusto, il mondo non ti ha cono-
sciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi 
hanno conosciuto che tu mi hai man-
dato. E io ho fatto conoscere loro il tuo 
nome e lo farò conoscere, perché l’a-
more con il quale mi hai amato sia in 
essi e io in loro” (Gv17, 20-26).

I l Vangelo di oggi ci presenta la ter-
za ed ultima parte della Preghiera 
Sacerdotale, in cui Gesù  manife-

sta il suo grande desiderio di unità di 
amore tra di noi, suoi discepoli, poi-
ché senza amore e senza unità non 
siamo credibili.
Questa preghiera di Gesù, inoltre, è 
particolarmente ben augurante per 
gli sposi cristiani sin dal  giorno del-
la celebrazione del loro matrimonio, 
perché possano veramente speri-
mentare quell’amore unificante che 
egli ci rivela e ci dona.
C’è, quindi, una grande preoccupa-
zione di Gesù per l’unità che deve esi-
stere nelle comunità e nella famiglia. 

Unità non significa uniformità, bensì 
rimanere nell’amore, malgrado le ten-
sioni ed i conflitti. L’unità nell’amore 
rivelata nella Trinità è il modello per 
le nostre famiglie; attraverso l’amore 
tra le persone, le prime comunità cri-
stiane manifestavano infatti al mondo 
la sintesi dell’insegnamento di Gesù. 
Ecco perché la gente diceva dei primi 
cristiani: “Guardate come si amano!”; 
mentre essere cristiano e isolarsi e 
separarsi dai nostri fratelli vuol dire 
contraddire l’ultima volontà di Gesù.
Gesù, inoltre, non vuole rimanere 
solo, ma desidera che noi tutti siamo 
con lui. Lui vuole che i suoi discepoli 
abbiano la stessa esperienza e cono-
scenza che lui ebbe del Padre. Nella 
Bibbia la parola conoscere non evi-
denzia solo una conoscenza teorica 
razionale, ma presuppone un’espe-
rienza. Conoscere il Padre vuol dire 
quindi sperimentare la presenza di 
Dio vivendo nell’amore con le perso-
ne della comunità.
Infatti l’amore che unisce le persone 
divine, Padre e Figlio e Spirito Santo, 
ci permette di sperimentare Dio e l’u-
nione con le persone in una comunità 
di amore, e questo amore dovrebbe 
essere il segno della presenza di Dio 
in mezzo a tutti noi.
Se Gesù ha pregato per noi, prima del 
suo arresto, della sua passione morte 
e risurrezione, cosa abbiamo da te-
mere? Siamo preziosi ai suoi occhi, 
siamo oggetto della sua benevolenza. 
Ogni nostro gesto è conosciuto, ogni 
atto di fede e di speranza è tenuto in 
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considerazione. Se anche la nostra 
vita è tribolata e scossa da mille pre-
occupazioni, non rinchiudiamoci in 
noi stessi, ma spalanchiamo la nostra 
esistenza all’accoglienza degli altri. 
Nel momento più difficile della sua 
esperienza terrena  il Signore ha pen-
sato a noi: imitiamolo in questo stra-
ordinario atteggiamento! 
É vero che ognuno di noi è un indivi-
duo con le proprie caratteristiche, ma 
è anche inserito in un corpo, che è il 
mondo. Se ognuno facesse il proprio 
dovere in modo coscienzioso, one-
sto e con altruismo, tutto il corpo ne 
trarrebbe vantaggio. Purtroppo oggi, 
anche in molte unioni matrimoniali 
cristiane, si assiste ad un forte indivi-

dualismo ed egoismo, dove ognuno 
va per la sua strada preoccupandosi 
poco della persona a cui ha promesso 
un amore simile o uguale a quello che 
Cristo ha avuto per noi. Anzi, in alcu-
ni casi, si finisce per sopraffare l’altro 
anche con un pizzico di godimento e 
di vendetta. Queste divisioni genera-
no, ovviamente, cattive relazioni e dif-
fidenza. Quanta fatica, quanta soffe-
renza, eppure basterebbe talvolta un 
po’ più di solidarietà, comprensione 
e perdono reciproco per ritrovare la 
voglia di ricominciare ad essere una 
cosa sola con il coniuge, e quindi con 
Dio.

Diac. Francesco Checchi

Nella vita di un credente la pre-
ghiera è sempre stata una 
componente presente; i vari 

momenti di speranza, di attesa, di gio-
ia, di dolore di tristezza sono sempre 
accompagnati da un atteggiamento 
religioso. Col passare degli anni la 
persona sente venir meno tante sue fa-
coltà: l’intelligenza non è più così viva, 
la memoria non più ferrea, le energie 
non più fresche... L’anziano deve fare 
i conti con un mutato stato di vita. La 
preghiera ed il senso religioso dell’an-
ziano entra un po’ in crisi. Anche se 
le nostre chiese sono frequentate in 
prevalenza da persone anziane, non 
vuol dire che la loro fede e religiosità 
sia cresciuta. C’è chi entra in crisi, ma-
gari sono passati attraverso esperien-
ze amare, si trovano soli ed ammala-
ti. A che cosa possono aggrapparsi? 
Alcuni restano saldamente legati alle 
formule religiose imparate nella loro 
infanzia, ma c’è anche chi, pur nella 

L’anziano e la preghiera
prova, riesce a dare una motivazione 
più profonda alla propria fede. Essa 
diventa un segnale che trova il signi-
ficato in un Dio che, per sua natura, è 
inesplorabile. Personalmente, quando 
penso a Dio trascendente ed inesplo-
rabile, mi viene d’istinto di fare questa 
riflessione: penso al Dio della Bibbia, 
penso a Gesù Figlio di Dio, dò credito 
ai santi: a S. Agostino, a S. Teresa, a 
S. Arcangelo Tadini, al Beato Paolo VI, 
alla beata Paola Gambara Costa... Mi 
decido per la vita e per la fede in Dio. 
Una fede che, fino alla morte, resterà 
forse combattuta, ma tuttavia una fede 
che mi sostiene. 

Quando una persona anziana viene da 
me, perché avvilita col timore di veder-
si smarrire le certezze della fede, cer-
co di convincerla che si tratta di una 
cosa “normale”, non è un cedimento, 
né una colpa. Si arriva a pensare così 
per la presenza di situazioni nuove; si 
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prega il Signore e non si ottiene quel-
lo che chiediamo; la preghiera non è 
più una consolazione non c’è più quel 
gusto fervoroso di quando si era gio-
vani, la memoria non è di sostegno, si 
salta da una preghiera all’altra ... Tutte 
queste situazioni ci fanno concludere 
di essere in crisi di fede. Dobbiamo 
accettarci nei nostri limiti. La preghie-
ra dell’anziano nella sofferenza è più 
meritoria di fronte a Dio e vale di più 
di quella fatta da giovani, magari con 
più fervore. Dobbiamo maturare in noi 
un atteggiamento di abbandono in 
Dio dando fiducia a Lui. Allora la no-
stra preghiera sarà un buttarci tra le 
sue braccia. Non preoccupiamoci se 
saltiamo da una preghiera all’altra o 
non riusciamo a terminarla, perché in 
quel momento non la ricordiamo: Dio 
guarda al cuore. Andiamo a Lui con 
tutto quello che siamo, esprimendo le 
nostre gioie e sofferenze: sarà una pre-
ghiera fatta bene. 

È importante che manteniamo quelle 
abitudini religiose che abbiamo con-
solidato nella vita. La messa, se non 
in chiesa, ascoltata alla radio, le pre-
ghiere quotidiane, la recita del rosario 
magari rispondendo con i pellegrini 
di Lourdes alla televisione (sul cana-
le 28 alle ore 18), le eventuali pratiche 
religiose, (coroncine varie.. via crucis) 
sono tutti “rituali” che ci sostengono a 
tenere viva la nostra fede e la nostra re-
ligiosità. Quando la malattia avanzerà 
e le energie caleranno saremo costret-
ti a “semplificare la nostra preghiera”. 
Allora pregeremo col pensiero, con 
piccole giaculatorie, guardando il cro-
cifisso o un’immagine religiosa. Fon-
damentale sarà il nostro atteggiamen-
to di abbandono in Dio; al punto di non 
fare uso di Dio a nostro piacimento e 
vantaggio. Si tratta di rinnovare in noi 
quella fiducia semplice che avevamo 
da bambini nell’accostarci al “divino”. 
In questo modo nella vecchiaia si chiu-
de il cerchio sull’infanzia. Per questo 

ai vecchi sono indirizzate le parole di 
Gesù: “Se non diventerete come bam-
bini non entrerete nel regno dei cieli. 
Nella preghiera fattasi silenziosa, ci 
abbandoniamo totalmente a DIO. Lui 
solo può colmare il nostro vuoto.

***
Con questo articolo termino la mia ri-
flessione scritta; nel tentativo, non cer-
to esauriente, di richiamare la vostra 
attenzione sull’arte di ben invecchiare. 
A conclusione faccio mia la chiusura 
che il Manzoni pone al termine del 
suo celebre romanzo “I promessi spo-
si”, ben consapevole della distanza di 
anni-luce che separa la mia dalla sua 
storia “la quale, se non v’è dispiaciuta 
affatto, vogliatene bene (un po’) a chi 
l’ha scritta, ma se invece fossimo riu-
sciti ad annoiarvi, credete che non s’è 
fatto apposta”.

Don Carlo
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Dopo che per dieci anni l’impe-
ro fu teatro di usurpazioni e di 
disordini, Diocleziano prese il 

potere nel 284. Nato a Salona, nell’at-
tuale Croazia, nel 244 da una famiglia 
di umili origini, si fece strada nell’e-
sercito romano, arrivando al grado di 
comandante di cavalleria sotto l’impe-
ratore Marco Aurelio Caro che morirà, 
assieme al figlio Numeriano nella bat-
taglia contro i Sasanidi. Prima della 
battaglia egli aveva designato per la 
successione l’altro figlio, Marco Aure-
lio Carino, ma le legioni acclamarono 
Diocleziano quale nuovo Imperatore. I 
due si scontrarono nella battaglia del 
fiume Margus, in Serbia nel 285. Cari-
no fu sconfitto e perse la vita, lascian-
do il potere a Diocleziano. 

Dopo aver analizzato le cause che ave-
vano portato alla cosiddetta crisi del 
terzo secolo, caratterizzata da instabi-
lità politica e dalle prevaricazioni dei 
capi dell’esercito, Diocleziano mise 
in atto una serie di riforme politico-
amministrative destinate a mutare 
profondamente la vita dell’impero. In-
nanzitutto, per ovviare ai continui col-
pi di mano che si verificavano ad ogni 
morte di imperatore, divise il potere 
tra due Augusti, mantenendo per sé la 
parte Orientale dell’impero e affidan-
do a Massimiano quella Occidentale. 
Designò anche due Cesari, Galerio e 

Costanzo, destinati alla  loro succes-
sione dopo venti anni, dando vita alla  
cosiddetta Tetrarchia, che avrebbe do-
vuto garantire una maggiore stabilità 
nella vita dell’impero.  
Dopo aver separato l’amministrazio-
ne civile da quella militare, provvide 
al loro potenziamento, attuando una 
riforma della suddivisione ammi-
nistrativa dello Stato, aumentando 
il numero delle province e creando 
quattro nuovi centri amministrativi 
nei punti più delicati dei confini: Ni-
comedia in Anatolia, Milano in Italia, 
Antiochia in Siria e Treviri nella Gallia 
Belgica. Completò il passaggio dalla 
fase del Principato a quella del Domi-
nato elevando l’Imperatore al di sopra 
del popolo e introducendo un cerimo-
niale di corte molto particolare che 
prevedeva per lo stesso il potere di 
cingere la corona,  di ricevere il bacio 
del piede e di avere al proprio servizio 

Piccolo ripasso di Storia del Cristianesimo

10. Le persecuzioni 
di Diocleziano
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una burocrazia legata solo a lui e che 
aspirava a mantenere le posizioni di 
privilegio che le erano attribuite. Die-
de anche corso ad imponenti opere 
edili, caratterizzate da un particolare 
tipo di architettura.

All’interno di questa grande opera di 
riforma, Diocleziano affrontò anche la 
questione religiosa, rendendosi ben 
presto conto che lasciando inalterata 
la situazione di fatto, tutte le riforme 
non avrebbero avuto un futuro. Ripri-
stinò quindi tutti i vecchi culti romani, 
affidando la protezione dell’impero 
agli dei tradizionali, si fece chiamare 
Jovius, affidando a Massimiano il tito-
lo di Herculeus e, sotto la spinta di Ga-
lerio, iniziò a prendere provvedimenti 
molto duri nei confronti delle altre 
religioni e soprattutto dei Cristiani. 
Galerio era rimasto colpito da alcuni 
casi di disobbedienza da parte di suoi 
sottoposti e, nonostante il fatto che 
numerosi cristiani fossero pervenuti a 
posti rilevanti all’interno dell’ammini-
strazione e che addirittura la moglie e 
la figlia di Diocleziano fossero catecu-
mene, riuscì a convincere l’imperato-
re ad emanare una serie di editti nei 
confronti dei Cristiani. 
Il primo editto fu emesso il 23 febbraio 
dell’anno 303: Diocleziano, chiedendo 
che l’editto fosse portato a compi-
mento senza spargimento di sangue, 
ordinò la distruzione dei luoghi di 
culto cristiani e delle sacre scritture, 
proibendo agli stessi di radunarsi per 
le celebrazioni liturgiche e privando i 
senatori, i veterani e i soldati cristiani 
delle proprie mansioni.
Il secondo editto, emesso nell’estate 
dello stesso anno, inaspriva le sanzio-
ni e ordinava l’arresto di tutti i Vescovi 
e sacerdoti.

In un terzo editto, del 20 novembre 
303, proponeva invece la liberazione 
dei sacerdoti imprigionati in cambio 

però di un pubblico sacrificio agli dei.
Il quarto editto conteneva l’ordine che 
tutte le persone si radunassero in uno 
spazio pubblico per un sacrificio col-
lettivo agli dei. Tutti coloro che si fos-
sero rifiutati di adempiere all’ordine, 
sarebbero stati giustiziati.
Le persecuzioni, che furono le più fero-
ci della storia, vennero portate a com-
pimento in modo diverso nelle varie 
province e, dando credito alle testimo-
nianze scritte di Eusebio di Cesarea, 
causarono molti martiri in Palestina  
e in Africa, mentre in Gallia, stando 
a Lattanzio, causarono solamente di-
struzioni di chiese. Il grande nume-
ro di fedeli uccisi e il terrore causato 
dalle violenze, provocarono un danno 
incalcolabile: i cristiani erano talmen-
te radicati nella società che, venendo 
a mancare la loro presenza, risultava-
no sconvolti tutti gli aspetti della vita 
sociale. 

Nel 305 Diocleziano abdicò per motivi 
di salute. Era la prima volta che un im-
peratore rinunciava di propria volontà 
alla carica. Si ritirò a Spalato, dove mo-
rirà nel 311. La Tetrarchia, che doveva 
evitare  le lotte intestine, senza la sua 
presenza si rivelò fragile e insussisten-

Acquaforte di Jan Luyken raffigurante la 
Persecuzione dell’imperatore Diocleziano.
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te, dato che ripresero le lotte di potere 
per la spartizione dell’Impero. Costan-
tino succedette al padre Costanzo nel 
governo della Gallia, Galerio, divenuto 
primo Imperatore, continuò la propria 
attività contro i Cristiani in Asia mi-
nore, con l’aiuto del nipote Massimi-
no Daia mentre a Roma Massenzio 
usurpò il potere contrastato da tutti i 
colleghi, fino a quando verrà travolto 
dall’avanzata di Costantino. 
Nel 311 Galerio, poco prima della sua 
morte, emanò un editto che andava 
contro l’intolleranza che fino ad allora 
aveva perseguito: vista la loro ostina-
zione, concedeva ai cristiani di ripren-
dere a professare la propria fede: de-
nuo sint christiani, affermava l’editto. 
Poteva sembrare una concessione, 
ma era in effetti la presa d’atto che i 
pagani avevano perso la loro batta-
glia contro i Cristiani: la qualità delle 
persone, la ferma convinzione nelle 
proprie idee, la grande organizzazione 
della Chiesa avevano dimostrato che 
non si poteva fermare l’avanzata della 
nuova religione.
Nel prossimo capitolo cercheremo di 
analizzare le conseguenze di questo 
cambio di rotta che, con l’editto di Mi-
lano del 313 a firma di Costantino e 
Licinio, farà diventare il Cristianesimo 
religione di stato.    

A cura di Sergio Amighetti
 (… continua)

Ricostruzione del palazzo imperiale di Diocle-
ziano a Spalato al momento del suo completa-
mento nel 305, da Ernest Hébrard.

La ciotola di riso

Un uomo stava posando dei fiori 
sulla tomba della moglie, quan-
do vide un uomo cinese posare 
una ciotola di riso sulla tomba 
accanto. L’uomo si rivolse al ci-
nese e,  con sarcasmo,  gli chie-
se: 
“Mi scusi, lei pensa davvero che 
il defunto verrà a mangiare il 
riso?”
“Sì”, rispose il cinese, “quando il 
suo verrà a odorare i fiori…”.

MORALE: Rispettare le opinioni 
altrui è una delle più grandi virtù 
che un essere umano possa pos-
sedere. Le persone sono diverse 
e, pertanto, agiscono e pensano 
in modo diverso.
 
Non giudicare. 
Semplicemente comprendi.

Pensieri sparsi
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Con la sacra unzione degli infermi e la 
preghiera dei sacerdoti, tutta la Chiesa 
raccomanda gli ammalati al Signore 
sofferente e glorificato, perché allegge-
risca le loro pene e li salvi, anzi li esorta 
a unirsi spontaneamente alla passione 
e morte di Cristo, per contribuire così 
al popolo di Dio.(Lumen Gentium: Co-
stituzione dogmatica sulla Chiesa)

I l Sacramento dell’Unzione degli 
infermi, che noi oggi amministria-
mo ad alcuni di voi, è stato istitui-

to e trasmesso come segno efficace 
dell’amore redentivo di Cristo, che 
vuol risanare l’uomo principalmente 
nello spirito, senza, però, trascurare 
il suo corpo. Nel conferirlo la Chiesa 
non pretende certo di sostituirsi alla 
medicina, ed è ben lontana da conce-
zioni o pratiche pseudo religiose, che 
abbiano affinità con una qualsiasi for-
ma di superstizione. La Chiesa – voi lo 
sapete – si muove su di un altro piano: 
quello soprannaturale dei Sacramen-
ti, che sono segni efficaci dell’inter-
vento di Cristo, Salvatore e Medico 
divino, nella nostra vita e nelle nostre 
necessità fisiche e spirituali. Tuttavia, 
il Sacramento dell’Unzione racchiude 
anche il significato profondamente 
umano, che si può riassumere in que-
ste parole dell’apostolo Paolo: Pren-
dete parte alle necessità dei santi…, 
piangete con chi piange…, procurate 
di fare il bene. E come non far nostra, 
oggi dinnanzi a voi, l’altra sua grande 
parola: Chi è ammalato, senza che 
non lo sia anch’io? E come dimenti-
care  la testimoniare specifica che, di 

Il sacramento 
dell’Unzione dei malati

questo Sacramento, ci ha trasmesso 
l’apostolo San Giacomo? Qualcuno 
di voi è infermo? Chiami gli Anziani 
della Chiesa: essi preghino per lui, 
ungendolo con olio nel nome del Si-
gnore; la preghiera della fede salverà 
il malato, il Signore lo salverà, e se ha 
commesso peccati, sarà perdonato.
Evidentemente, anche in questo Sa-
cramento, la Chiesa guarda principal-
mente all’anima, alla remissione dei 
peccati ed all’aumento della divina 
grazia; ma, per quanto sta in lei, de-
sidera ed intende procurare il sollievo 
e, se è possibile, anche la guarigione 
dell’infermo. Basandoci sulle parole 
del Signore, trasmesse dagli Aposto-
li, e mossi dai loro sentimenti di cari-
tà, noi abbiamo di recente promosso 
la riforma del rito dell’Unzione degli 
infermi, perché apparisse meglio la 
sua finalità integrale e ne venisse fa-
cilitata ed estesa – entro giusti limiti 
– l’amministrazione anche al di fuori 
dei casi di malattia mortale.

Ed eccoci, oggi, quali uomini rappre-
sentanti di Cristo Salvatore, ad ammi-
nistrare un sacramento, che ancora 
una volta raccomandiamo allo zelo 
dei nostri fratelli e figli – vescovi e pre-
sbiteri – , ai quali è affidata la cura pa-
storale di quella porzione eletta della 
Chiesa, che sono appunto i malati.

Omelia durante la Celebrazione 
del Sacramento in S. Pietro, 5 ottobre 1975

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

Da: L’Angelo di Verola - 11/1992, traiamo 
questo articolo che ci riporta in una Ve-
rolanuova non lontanissima nel tempo, 
ma in gran parte scomparsa, spesso a 
causa dell’insipienza e all’indifferenza 
degli stessi verolesi. Una Verola straor-
dinaria che sapeva incantare il visitatore 
che qui giungeva e che i verolesi non si 
rendono ancora conto di aver possedu-
to e di avere perduto.

È apparso recentemente in edicola, (lu-
glio 1992 n.d.r.): per conto della editrice 
“Grafo & Associati” di Brescia, il sup-
plemento al numero 31 di AB (Atlante 
Bresciano): “Speciale Paesi/Paesaggi” 
- Fogli di viaggio e immagini dalla terra 
bresciana.-
Nella selezione dei testi, curata da Ugo 
Spini, vengono proposti “alla lettura, 
quindici itinerari firmati da undici spe-
cialissimi inviati, da Soldati a Bacchel-
li, da Piovene a Vergani ritraggono con 
incisività e straordinaria capacità de-
scrittiva i luoghi, i paesi, la gente della 
provincia bresciana”.
Cosi viene precisato nella introduzione 
della raccolta che risulta di estremo in-
teresse.
Proprio di Mario Soldati è ricordato l’i-
tinerario del viaggio che egli compì nel 
maggio del 1964 da Soncino, attraver-
so Orzinuovi, fino a Verolanuova.
È lo stesso autore che, nello scritto, 
precisa che “scopo originario del pic-
colo viaggio vedere le tele del Tiepolo”.
Sarà bene ricordare, però, chi è Mario 

Soldati. Molto in breve: è nato a Torino 
nel 1906. Qui a ventuno anni si laurea 
in Lettere, poi a Roma all’lstituto Supe-
riore di Storia dell’Arte e alla Columbia 
University di New York. Giornalista e 
scrittore, collabora a quotidiani e ri-
viste. Ha pubblicato, tra gli altri: La 
messa dei villeggianti; America primo 
amore, Le lettere da Capri (Premio Stre-
ga 1954), I racconti del maresciallo, per 
citarne solo una minima parte. Ma è da 
Un prato di papaveri - Diario 1947-1964 
(del 1973) che è tolto l’articolo che ci in-
teressa in modo particolare.
Mario Soldati è anche intelligente e 
sensibilissimo regista cinematografico 
e, tra i molti film diretti, ricordiamo: Pic-
colo mondo antico, Malombra, Daniele 
Cortis, La Provinciale. Per la TV ha cura-
to e anche presentato personalmente 
alcuni programmi tra i quali: Viaggio 
nella Valle del Po, alla ricerca dei cibi ge-
nuini.
Ma torniamo al Diario ed all’articolo 
che riguarda Verolanuova dove Mario 
Soldati arriva il 23 maggio 1964, dopo 

Sei baiocchi e una minestra: 
sulle orme del Tiepolo
Così Mario Soldati immortalò Verolanuova
di Rino Bonera



ANNI

L’ANGELO 

41L’Angelo di Verola 41

varie-cronaca

da
gl

i a
rc

hi
vi

 d
e 

“L
’A

ng
el

o”

essere stato il 21 a Cremona e Soncino. 
La mattina del 23 visita Orzinuovi e, nel 
pomeriggio, è a Verolanuova. Ora la-
sciamo a lui la parola. Ecco cosa scrive:

Mario Soldati:

“... L’ora della colazione è passata da 
un pezzo. Ma poiché lo scopo del no-
stro piccolo viaggio è di vedere le due 
immense e inamovibili tele del Tiepolo 
nella chiesa prepositurale di Verolanuo-
va, proseguiamo per Verolanuova, che è 
una ventina di chilometri da Orzinuovi, 
ancora più nella bassa, a sud e a oriente.
Meravigliosa ricchezza del nostro pae-
se! Ci adagiavamo nella congettura di 
un anonimo grosso borgo simile ad altri 
della bassa: e consideravamo quasi un 
fastidio che fosse necessario attraversa-
re un qualsiasi centro abitato per giun-

gere alla Prepositurale, in cospetto del 
Tiepolo. Invece!
Non avevamo ancora visto le due tele: 
e, vagamente, le immaginavamo. Ma 
ciò che non avremmo mai immaginato 
è la grandiosa, originale, fantastica Vero-
lanuova. Pensate... una immensa piaz-
za, bianca sotto il sole: per tre lati, uno 
dei quali a portici, chiusa da bassi casa-
menti; e nel fondo, sul quarto lato, un 
parco con antichi e altissimi alberi, che 

fanno da quinte a una villa settecente-
sca, il veneto palazzo Gambara, oggi 
sede del Municipio. L’effetto è di una 
grande platea, che digradi verso una ri-
balta e che si affacci, così, allo scenario 
della villa e del parco. Restiamo stupe-
fatti ad ammirare.
Poi, ci ricordiamo: dobbiamo pur rifocil-
larci, prima di vedere il Tiepolo. Seguia-
mo le indicazioni di un gentil verolano-
vese, che sosta sulla soglia di un bar. Al 
di là della Villa-Scenario-Municipio, qua-
si in campagna, da certo Bortulin, una 
nascosta, modesta, tranquilla osteria 
magicamente genuina, troviamo uova, 
carne, squisita formaggetta specialità 
di Verolanuova, e soprattutto l’insalata: 
tenere, profumate, croccanti foglie di ra-
dicchio, che la moglie di Bortulin, con 
un coltellaccio, va a ‘fare’ per noi, sotto i 
nostri occhi, nell’attiguo orto.
E ci abbandoniamo. E gustiamo le de-
lizie della formaggetta e del radicchio 
quasi senza fine. Così che ci sorprende 
l’ingresso di un altro verolanovese. Si 
presenta: è gentile non soltanto d’a-
spetto, ma anche di nome: si chiama 
Giancarlo Spalenza. Ed è gentile, infine, 
di fatto: si offre di guidarci al Tiepolo.
Lungo il tragitto, Spalenza ci spiega che 
a Verolanuova, sulla piazza o intorno 
nelle immediate vicinanze, esistono 
ben sei grandi caffè: e ciascuno è fre-
quentato dalla sua speciale clientela: 
un po’ come nei clubs di Londra, o nelle 
divisioni dei pubs. C’è il caffè dei pen-
sionati, quello dei funzionari, quello 
dei commercianti, poi quello dei piccoli 
industriali e imprenditori, quello degli 
sportivi e anche quello dei ragazzi, dei 
beats.
Prima di arrivare alla Prepositurale, 
lungo una via stretta, cupa, in ombra, 
sfioriamo le mura di un palazzotto gri-
gio. Un portoncino tozzo. È socchiuso. 
“Qui abito io” dice Spalenza: e spinge 
timidamente il portello. Appare un giar-
dino verdegiallo di sole: con le foglie 
delle magnolie lucide come specchi, e 
il celestino e il rosa chiaro delle orten-

Il grande regista, scrittore e giornalista Mario 
Soldati.
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sie. Spalenza ci invita nell’androne, poi 
in un salotto terreno. Ed entriamo, di 
colpo, in una novella di Cecov. La tap-
pezzeria a fiorami, le sedie di cuoio, gli 
abat-jours di seta; gli oggetti, le stampe, 
le memorie fin de siècle; la scrivania con 
la falda curva della saracinesca di legno. 
E la sorella di Spalenza e le sue amiche: 
atti, discorsi, sorrisi, perfino il modo di 
fumare: siamo nella Russia di Cecov, 
che poi, a quanto mi dicono e del resto 
vedo nei film, è ancora la Russia oggi, 
specialmente in provincia. Là e qua, ieri 
e oggi a Verolanuova e a Voloconovca, 
c’è la stessa dolcezza, la stessa raffina-
tezza e gentilezza di modi: la stessa pia 
conservazione del passato congiunta a 
una profonda incontrollabile, istintiva fi-
ducia nell’avvenire: un estrema consun-
zione delle forme unita a un estremo 
ottimismo, convinto di rinascita: una 
viscerale e fin troppo assidua frequen-
tazione di cose vecchie e lungamente 
possedute corretta dalla viva speranza 
di possederne delle nuove: come nel fi-
nale di Zio Vania.
Così, mentre chiacchieriamo nell’antico 
salotto terreno di casa Spalenza, ci bale-
na a un tratto l’incontestabilità della te-
oria che considera di razza illirica, ossia 
slava, il fondo principale e costitutivo 
della nazione padana.
E Tiepolo, quest’altro slavo onorario? 
“La raccolta della manna e Il sacrificio di 
Melchisedec”: siamo sempre nella Bib-
bia. Le due tele misurano ciascuna 66 
metri quadrati, e si fronteggiano, nella 
cappella laterale sinistra. Il Tiepolo ebbe 
l’idea straordinaria di costruirle, come 
schema prospettico, a vicendevole inca-
stro. Una delle due tele è a M; e l’altra, 
di faccia, a W. Così che se, per ipotesi, 
le due folle di figure che compongono le 
due scene improvvisamente si animas-
sero, e gli alberi e le suppellettili diven-
tassero praticabili, le due opere potreb-
bero entrare una dentro l’altra!
“E pensare” dice il vecchio sacresta-
no, che si accosta ciabattando alla ba-
laustra della cappella, “e pensare che 

quando lui stava qui a dipingere questi 
quadroni, gli davano come paga, al gior-
no, sei baiocchi e una minestra! Hanno 
capito? Sei baiocchi e una minestra al 
giorno: niente di più”.
Nessun regista ai mondo, neanche Fel-
lini, sarebbe stato capace di insegnargli 
la battuta così bene come lui la dice, 
sembra proprio che se lo ricordi, il Tie-
polo: che ce l’abbia ancora davanti agli 
occhi; anche se sono passati duecento-
ventisei anni”. 

La “Bassa”, nella rivista citata all’ini-
zio, è celebrata, inoltre, con uno scritto 
del 1956 di Arturo Marpicati, bresciano 
di Ghedi: Vendemmia nella Bassa.
Due interventi, due autori (e di che 
calibro!) scelti per cantare, di questo 
spicchio di provincia, il fascino di una 
generosa eloquente natura, l’infinito 
di una terra che par svanire all’oriz-
zonte, i sogni segreti della sua gente, 
il contenuto orgoglio delle popolazioni 
bassaiole per i tesori che esse sanno 
godersi, quasi a riccio, in silenzio. Ma ti 
rendi conto ch’è un riccio senz’aculei, 
pronto a condividere la gioia del fore-
stiero che scopre, forse suo malgrado, 
e gode anche delle piccole cose che 
il cuore e la penna, poi, fanno grandi. 
Sì: dopo il Tiepolo e le sue immense 
tele famose in tutto il mondo, anche 
la “piazza, bianca sotto il sole”, il ceco-
viano salotto, la “squisita formagget-
ta” e le “croccanti foglie di radicchio” 
dell’orto di Burtulì bastano all’inviato 
speciale per dipingere una Verolanuo-
va “grandiosa, originale, fantastica”.
Gli aggettivi sono lì, immortalati tra 
deliziose suggestive pagine; il riccio 
verolese, che non li ha scritti, sorride 
né dà la parola al campanile secondo 
il suo costume.
Ma, a circa trent’anni di distanza, 
“L’Angelo” si fa voce del bassaioli vero-
lesi per dire a Mario Soldati un “grazie” 
grosso così.

(da: L’Angelo di Verola - 11/1992 
pagine 34-35-36-37)
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Anni 50. Il benessere piano piano co-
mincia a farsi strada anche a Verola. Le 
prime moto che compaiono in mano 
ai ragazzi verolesi sono il segno dei 
tempi che cambiano. Piccole cilindra-
te; 125,  150 o 175, ma fanno già moto.  
Il nuovo che avanza però si scontra 
con l’antico, che in questo caso è rap-
presentato dall’osteria, dalla quale a 
volte si esce con l’animo un po’ altera-
to. Questa è una storia in cui il vecchio 
è soppiantato dal nuovo. Una storia 
divertente che ben si attaglia a questo 
periodo in cui cade il Carnevale anche 
se, quello che accade nel racconto... 
era tutt’altro che uno scherzo!

L’ubriaco
“Cose da non credere! Tut-

te le sere, e dico tutte le 
sere! Arriva questo ubriaco 

patocco, mi si pianta davanti al can-
cello, molla una testata terrificante 
(tanto che mentre sono in casa sento 
il “tummm” della sua testa contro il 
cancello di ferro), si apre i pantaloni e 
versa la sua umidità contro il mio can-
cello! Che è, una latrina, forse? 
Gliel’ho detto già un paio di volte di 
non più fare i suoi comodi sul mio 
cancello quando la sera esce dall’oste-
ria ma, probabilmente, quando glielo 
dico di giorno non vale. E si capisce. Di 
giorno ragiona il suo di cervello, ma la 
sera, quando esce dall’osteria, ragiona 
il vino... e quindi lui non ragiona più. 
Mi sono anche arrabbiato, ma non è 
cambiato niente. Tutte le sere alla stes-
sa ora si sente il suo “tummm” contro 
il cancello, dopodiché si apre il davanti 
dei pantaloni, si libera della sua umi-
dità, e poi continua il barcollante ritor-

Storie verolesi 
di Marco Bellomi 

no verso casa sua. 
Il giorno dopo devo 
sempre uscire e lava-
re i suoi ricordini. Se 
solo avessi una solu-
zione…”.

Così si lamenta-
va il povero pa-
drone di casa 

cercando come ri-
solvere il problema.
A volte le soluzioni 
si presentano nel modo più sem-
plice ed imprevisto. Stava il nostro 
eroe, una sera, pulendo la sua moto, 
quando arrivò la folgorazione, come 
per San Paolo sulla via di Damasco. 
Non si affrettò: finì di pulire ben bene 
il mezzo meccanico, se ne andò in 
rimessa e ritornò alla moto con due 
lunghi pezzi di buon filo elettrico.
Poi collegò il filo, da una parte ai due 
poli della pipetta della candela della 
moto e, dall’altra, alla maniglia del 
cancello e aspettò.
Non passò un granché: alla stes-
sa ora delle altre sere udì il solito 
“tummm” contro il cancello. Era il 
segnale. Aspettò qualche attimo che 
il nonno si aprisse i pantaloni e ini-
ziasse l’operazione di scarico, e poi 
“Trrrr”, diede un vigoroso colpo sulla 
pedalina d’accensione della moto. 
Non so se lo sapete ma, per fare 
scoccare la scintilla sulla candela, 
servono parecchi volts. Si sentì l’ulu-
lato straziante del vecchietto davanti 
al cancello, colpito dalla folgore elet-
trica, trasmessa tramite urina.
Il nostro eroe si precipitò fuori. Il vec-
chietto esterrefatto giaceva in terra 
con il temporale in testa.
“Cosa succede, nonno?” “Mah, só 
mìa! Ma someàa che i ma strepàes la 
pànsa…”. Potenza della tecnologia!

Inutile dire che la cura fece giova-
mento e che il nostro non ritrovò più 
macchie sul cancello.   
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3 febbraio
martedì  
ore 15,15

ELOGIO DELLA LENTEZZA - Racconti di viaggio a piedi.
Scoprire, passo dopo passo, non solo panorami lontani  ma anche le 
strade che ogni giorno percorriamo distrattamente.
Relatore: Arch. Mario GALPERTI

6 febbraio
venerdì  
ore 15,15 

CULTURA NEL MEDIOEVO - Le istituzioni culturali e la trasmissione 
del sapere al tempo di Carlo Magno. 
Il diacono inglese Alcuino e le sue “ Propositiones ad acuendos juvenes” 
(Problemi per acuire la mente dei giovani), la più antica raccolta esistente 
di problemi matematici in lingua latina, voluta da Carlo Magno. 
Relatore: Prof. Lucia CARINI

10 febbraio
martedì  
ore 15,15

LEZIONE / SPETTACOLO - «Tutta colpa del Piero» .
La Signora Maria ci parla in dialetto dei rapporti che la legano al “suo” 
Piero, dai primi incontri alla vita in comune, con tutti i risvolti comici del 
matrimonio. 
Interprete: Sig.ra Paola RIZZI - Soggetto e regia di John Comini e 
Peppino Coscarelli

13 febbraio
venerdì  
ore 15,15

BUON VIAGGIO ! - Pellegrinaggio ai 4 templi indù nel nord dell’India.
Viaggiare non vuol dire semplicemente recarsi in terre lontane e 
poco conosciute, ma anche osservare con occhi attenti i panorami, le 
architetture, la cultura e gli uomini che si incontrano.
Relatore: Sig. Giuseppe BULGARI

17 febbraio
martedì  
ore 15,15
ultimo 
di Carnevale

SHOW  -  . . . . e insieme leggiamo.  
Storie in musica.
Cast  artisti: “VOCIQUASINUOVE” Gruppo di Soci e di Socie dell’UAV.

NB.  Lo spettacolo sarà ripetuto per beneficenza  
SABATO 21 FEBBRAIO  ore 21,00

20 febbraio
venerdì 
ore 15,15

IL CONTROLLO DELL’INFORMAZIONE - I padroni dei libri.
«Index librorum prohibitorum»: il controllo della stampa da parte del 
potere sia ecclesiastico che laico nella prima età moderna, contro la 
libertà di espressione.
Relatore: Dott. Viviana FILIPPINI 

24 febbraio
martedì  
ore 12,45

VISITA TURISTICA & CULTURALE  a  CASTIGLIONE  DELLE STIVIERE  (MN) 
La cittadina dove nel 1568 è nato San Luigi Gonzaga e dove lo svizzero 
Henry Dunant nel 1859 ideò l’Associazione Internazionale “Croce Rossa”, 
poi costituitasi nel 1864 a Ginevra.
In centro, visita guidata al Museo storico Aloisiano, al Museo della Croce 
Rossa e al Santuario dedicato a San Luigi (con una splendida urna per una 
sua reliquia), tutti luoghi che contengono tesori da scoprire ed apprezzare.  
Ore 12,45  partenza in pullman da Verolanuova “Piazza della Chiesa”   
-    Rientro previsto ore 19.30 circa.

27 febbraio
venerdì 
ore 15,15

PARLIAMO di FILM - Joyeux Noël  (Gioioso Natale) scritto e diretto 
da Christian Carion.
Girato nel 2005, il film racconta con semplicità ed ironia la “tregua di 
Natale del 1914”, un fatto realmente accaduto nelle trincee fra il Belgio ed 
il Nord della Francia, fra soldati tedeschi, francesi e britannici durante la 
prima guerra mondiale.
NB.   La lezione terminerà alle ore 17,15 circa.

Calendario delle attività dal 3 al 27 febbraio 2015
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Orario lezioni: dalle 15.15 alle 16.45. NB. Le lezioni terminano dopo il dibattito finale con il Relatore.
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Orario lezioni: dalle 15.15 alle 16.45. NB. Le lezioni terminano dopo il dibattito finale con il Relatore.

E sperienza, racconto e leggenda 
narrano di come i sogni siano 
spesso difficilmente realizzabi-

li ma, ad ogni modo, anche quando 
si rendono reali e concreti, risultino 
spesso irripetibili. Ma noi, nelle vesti 
di cronisti speciali di RBV abbiamo 
deciso di vincere anche i luoghi co-
muni, e di dimostrare come i sogni si 
possano anche assolutamente bissa-
re.

Anche quest’anno, infatti, dopo aver 
coronato la fantastica ambizione di 
essere inviati al Festival di Sanremo 
nel passato mese di Febbraio 2015, 
abbiamo deciso di tornare sul luogo 
del sogno, e di partecipare alla ker-
messe più ambita da ogni giornalista 
e cronista che in qualche modo sia 
legato all’ambito musicale.

La città dei fiori ci attende anche 
quest’anno, e ritroverà il nostro spi-
rito genuino e originale, col quale 
racconteremo ai nostri ascoltatori le 
emozioni che solo IL (scritto maiu-
scolo non per caso) Festival sa rega-
lare. Cantanti, critici, ospiti musicali 
e non: dal nostro microfono passe-
ranno molti personaggi importanti, 
ma, per precisa scelta editoriale di 
RBV, da noi pienamente condivisa, 
non mancherà nemmeno la gente 
comune, il popolo del Festival, con 
gli aneddoti e le storie caratteristiche 
che giungeranno dalla viva voce di 
persone di varia estrazione sociale e 

Una città per cantare

Gli inviati di RBV: 
A Sanremo, noi ci saremo!

professionale. Perché noi abbiamo 
l’onore di raccontarlo, ma il Festival 
è di tutti!

Sanremo per noi è la gente che lo 
ascolta, che lo ama, che lo vive… ma 
anche quella che lo critica, perché, 
e su questo non c’è dubbio alcuno: 
Sanremo è Sanremo, con tutte le sue 
peculiarità e contraddizioni. Noi ci 
saremo, voci orgogliosamente vero-
lesi, per cercare di fornire ancora una 
volta un servizio di qualità.

L’appuntamento radiofonico, sui 
91.20 mhz di Rbv, è per le serate di 
Mercoledi 11 e Giovedi 12 febbraio 
dalle ore 19 alle ore 21, Venerdi 13 
dalle 21 alle 23 (all’interno del pro-
gramma Happy Hour) e Sabato 14 
dalle 9,30.

Alla conduzione il sempre preciso e 
puntuale Lorenzo Barbieri, che tra-
smetterà i nostri resoconti registrati 
da Sanremo, trasmetterà le canzoni 
più belle e coordinerà i collegamenti 
telefonici live.
Sanremo chiama ... RBV risponde! 
Noi siamo pronti, prepariamo le va-
ligie e partiamo perché, come canta-
va Ron, quando si tratta di Sanremo 
“Hai davanti un altro viaggio e una 
città per cantare”,  anzi LA città per 
cantare! 

Daria Cremaschini 
e Roberto Moscarella
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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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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.

Ricordiamo a tutti coloro che dovessero averne bisogno
che a partire dal prossimo lunedì 9 febbraio

nella sede di via Zanardelli
aprirà lo Sportello di Ascolto della Caritas Parrocchiale 

nei seguenti giorni:

Il Lunedì dalle 17 alle 19
Il Giovedì dalle 17 alle 19

Caritas parrocchiale
Sportello di ascolto
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Le Ricette di suor Armida

Primo piatto:   

Orecchiette con rucola e tonno
Ingredienti:
– 350 gr. di pasta
– 350 gr. di rucola
– 80 gr. di tonno sottolio
– un mazzetto di prezzemolo 
– uno spicchio di aglio 
– olio extravergine di oliva
– un cucchiaio di pecorino grattugiato 
– uno di grana grattugiato
– sale e pepe

Preparazione:
Unire in un tegamino tutti gli ingredienti, fare rosolare e versare sulla pasta.
Spolverare con i formaggi grattugiati.

Secondo piatto:   

Brasato al barolo o barbera
Ingredienti:
– 400 gr. di manzo magro
– prezzemolo, salvia, rosmarino
– alloro, aglio, cipolla
– carota, sedano, cannella
– chiodi di garofano, ginepro, pepe
– poca farina bianca
– 1/2 litro di barolo o barbera
– olio e burro

Preparazione:
Fare rosolare la carne infarinata con tutti gli ingredienti, unire quindi il barolo o 
barbera e continuare la cottura in recipiente coperto a fuoco basso.
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Le offerte pubblicate si riferiscono al periodo
dal 20 dicembre al 14 gennaio 2015

Offerte pro restauri tele e affreschi della Basilica 
Da ammalati 580,00 
Classi Quarta B e C – I.T.C. Mazzolari  30,00 
Benedizione delle case 635,00 
N.N. 50,00
Da battesimo 50,00
Da battesimo 50,00
Da battesimo 70,00
Da funerale 500,00
Da funerale 200,00
Da funerale 150,00
Da funerale 100,00 

Totale Euro 2.415,00 

  

“Per la ristrutturazione della Canonica” 
Giornata celebrata nel mese di Novembre 1445,56  
Cassette varie in basilica 60,00 
Sirap – Gema 500,00
In memoria di Battista Montani tutti i tuoi vicini  115,00
In ricordo di Pierina e Giovanni Bosio 150,00
Dagli Agricoltori per la festa del ringraziamento 1.510,00
In memoria di Giuseppe  500,00
In memoria di Anna 1.000,00
In memoria di Pierina Mombelli le famiglie di via Verga 120,00
In memoria di Pierina Mombelli  50,00
N.N. 100,00
N.N. 500,00
N.N. 500,00
N.N. 50,00
N.N. 300,00
N.N. 500,00
Per impegno annuale pro opere parrocchiali 600,00 

Totale Euro 8.000,56 
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“Per beneficienza”
Dal corteo dei Magi 94,80  
N.N. 95,00  

Totale Euro 189,80  

  

  

“Radio Basilica”
Da Stefano Lò in memoria di Mirella 1000,00  

Totale Euro 1.000,00 

  

Anagrafe Parrocchiale
Battesimi 

1 Mombelli Lorenzo di Marco e Barbara Comini

Defunti 

1 Carrera Mario di anni 64
2 Montani Maria Ved. Trezza di anni 89
3 Bissolotti Vittorio di anni 73
4 Tadini Giuseppe di anni 87
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Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 
di venerdì 13 febbraio 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”
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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


