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Le Copertine dell’ANGELO,  
nell’anno del GIUBILEO

La richiesta di produrre le copertine  
dell’ANGELO durante il  Giubileo della 
Misericordia, 
mi onora; tuttavia, l’idea di accostarmi 
ad una pubblicazione consolidata nel 
tempo,  per formato e contenuto, qual-
che timore me lo crea.
Non so se le mie proposte,  che voluta-
mente  eviteranno sensazionali  inven-
zioni, saranno condivise: certamente ri-
mane  il mio impegno a seguire il tema 
in modo corretto.
L’intenzione è di produrre copertine 
tendenzialmente calligrafiche,  più che 
figurative,  come già si vede  in questa 
prima, dove la rappresentazione per im-
magini, ridotta all’essenziale, dichiara  
il rigore del tema.  Le parole  Giubileo 
e Misericordia, inscritte nella croce che 
fa da sfondo, ci accompagneranno per 
tutto l’arco dell’anno giubilare.
Sono partito,  interpretando liberamen-
te una foto di Virginio Gilberti,  per cer-
care di mettere a fuoco un’opera  che si-
curamente tutti abbiamo visto, ma che, 
persa tra le tante  della nostra Basilica, 
potremmo  aver  considerato di secon-
do piano e,  in qualche modo, aver di-
menticato: la Carità, ritenuta dal Giu-
bileo della misericordia  la prima tra 
le virtù teologali.
Questa immagine la troviamo nel ca-
tino absidale della nostra Basilica (in 
alto, nell’altare maggiore, semina-
scosta dal baldacchino),  in posizione 
centrale, tra la rappresentazione  della 
Fede e della Speranza. Opera pittorica 
degli artisti manerbiesi Angelo, Giu-
seppe e Fausto Cominelli e del verolese 
Benedetto Lò che,  con Roberto Galper-
ti, hanno prodotto, nel 1897,  tutta l’il-
lustrazione murale della chiesa.  Avrei 
potuto scegliere tra le infinite opere che 
la storia dell’arte ci consegna a propo-
sito di questo tema, ma ho preferito il 
riferimento locale perché più vicino a 
noi: così  come vorremmo fosse la Mi-
sericordia.

Luigi Paracchini
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L’Angelo di Verola
augura a tutti i suoi lettori e collaboratori

un Sereno Natale e un Felice 2016

Luigi Paracchini: Presepio 2000.  Tecnica: Acrilico su cartoncino; cm. 20x19. Bozzetto-studio per una 
terracotta dipinta su ingobbio che ho prodotto e cotta con  primo fuoco, nel novembre 2000; nelle 
dimensioni di cm.52x50x3,5.    Foto: Gilberti.
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la parola del prevosto

Carissimi, il Natale è la festa 
della luce. È opinione diffusa 
che la celebrazione della nasci-

ta del Signore fu fissata a fine dicem-
bre per imprimere un valore cristiano 
alla festa pagana del Sol Invictus. 
Potrebbe anche non essere così, se 
già nella prima parte del terzo seco-
lo Tertulliano ha scritto che Cristo fu 
concepito il 25 di marzo, giorno che, 
in alcuni Calendari, è indicato come il 
primo dell’anno. È possibile così che 
la festa del Natale sia stata calcolata 
a partire da tale data. Le letture e le 
preghiere delle varie liturgie natalizie 
sottolineano il tema della vera Luce 
che viene a noi in Gesù Cristo. Il pri-
mo prefazio di Natale esclama, rivol-
gendosi a Dio Padre: «Nel mistero del 
Verbo incarnato è apparsa agli occhi 
della nostra mente la luce nuova del 
tuo fulgore». Anche nel nostro tempo 
è necessario riscoprire l’importanza 
della luce che pervade questi giorni 
gioiosi del Natale, che scaccia le te-
nebre. 
Il Natale è festa della gioia. Come 
non annotare che il vangelo dell’Epi-
fania parla di ciò che vivono i Magi nel 
momento in cui vedono che la stella 
si è fermata sulla grotta. “Al vedere la 
stella, essi provarono una grandissi-
ma gioia”. La gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera di coloro 
che si incontrano con Gesù. Coloro 
che si lasciano salvare da Lui sono li-
berati dal peccato, dalla tristezza, dal 
vuoto interiore, dall’isolamento. Con 
Gesù Cristo sempre nasce e rinasce 
la gioia. Noi cristiani, siamo invitati  a 
condividere con gli uomini del nostro 
tempo questa gioia.
Dice il papa Francesco nella Evange-
lii Gaudium (n.2): “Il grande rischio del 
mondo attuale, con la sua molteplice 

ed opprimente offerta di consumo, è 
una tristezza individualista che scatu-
risce dal cuore comodo e avaro, dalla 
ricerca malata di piaceri superficiali, 
dalla coscienza isolata. Quando la vita 
interiore si chiude nei propri interessi 
non vi è più spazio per gli altri, non en-
trano più i poveri, non si ascolta più la 
voce di Dio, non si gode più della dolce 
gioia del suo amore, non palpita l’en-
tusiasmo di fare il bene. Anche i cre-
denti corrono questo rischio. Molti vi 
cadono e si trasformano in persone ri-
sentite, scontente, senza vita. Questa 
non è la scelta di una vita degna e pie-
na, questo non è il desiderio di Dio per 
noi, questa non è la vita nello Spirito 
che sgorga dal cuore di Cristo risorto”.
Viviamo allora queste giornate la-
sciandoci rinnovare dall’incontro per-
sonale con Gesù Cristo o, almeno, 
a prendere la decisione di lasciarci 
incontrare da Lui, di cercarlo ogni 
giorno senza sosta. Non c’è motivo 
per cui qualcuno possa pensare che 
questo invito non è per lui, perché 
nessuno è escluso dalla gioia porta-
ta dal Signore. Chi rischia, il Signore 
non lo delude e, quando qualcuno fa 
un piccolo passo verso Gesù, scopre 
che Lui già aspettava il suo arrivo a 
braccia aperte. Questo è il momen-
to per dire a Gesù Cristo: «Signore, 
mi sono lasciato ingannare, in mille 
maniere sono fuggito dal tuo amore, 
però sono qui un’altra volta per rinno-
vare la mia alleanza con te. Ho biso-
gno di te». 
Abbiamo iniziato da poco l’anno del 
Giubileo della Misericordia. Lascia-
mo che la luce e la gioia che speri-
menteremo nelle feste natalizie siano 
lo spirito che accompagnerà il cam-
mino del Giubileo. 
Buon Natale a tutti.               don Lucio

Natale: festa di luce, festa di gioia
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Il mondo migliore che abbiamo

I giorni drammatici che hanno riac-
ceso da Parigi la paura e la rabbia 
nell’Occidente non possono essere 

ridotti solo al sangue versato, alla pietà 
per le vittime e alla lotta al terrorismo. 

Stefano ha compiuto ieri 12 anni, Pa-
ola ne ha 19. Valentina 15, Filippo 13 
a fine anno e Giulia appena 9. I miei 
nipoti sono il futuro della mia fami-
glia. Ogni bimbo lo è per la sua. Nel-
lo sguardo di ogni bambino ci sono 
tutte le attese del domani, del mondo 
che verrà, di ciò che suo padre e sua 
madre sono stati capaci di costruire e 
consegnare. I giorni drammatici che 
hanno riacceso da Parigi la paura e 
la rabbia nell’Occidente non possono 
essere ridotti solo al sangue versato, 
alla pietà per le vittime e alla lotta al 
terrorismo di qualunque matrice sia e 
nemmeno al tema dell’identità e della 
civiltà cristiana o a quei valori di liber-
tà e democrazia che sentiamo messi 
in discussione. Inevitabilmente Parigi 
interroga il nostro vivere quotidiano, 
i gesti che facciamo, lo stile che fa 
di noi dei cittadini liberi e coscien-
ti e soprattutto interpella il futuro. 

Tento allora, se possibile, per un mo-
mento, di andare oltre l’emozione e 
le ansie del presente e mi chiedo se 
anche la generazione di coloro che 
oggi hanno 40/50 anni non abbia fal-
lito anch’essa l’impresa di migliorare, 
almeno di un poco, il mondo, come 
forse aveva fallito la generazione che 
nel ‘68 aveva fatto di questo impegno 
un’ideologia e una visone politica. 
Premesso che di per sé ogni falli-
mento contiene già, di fatto, la sfida 
di domani, non intendo smettere di 

credere che dobbiamo continuare a 
fare del nostro meglio perché qual-
cosa di bello accada nonostante 
tutto. La realtà dei morti di Parigi e 
di ogni strage, però, non ci fa stare 
tranquilli. Direi, allora, che il primo 
fallimento è educativo. Molti degli 
attentatori erano ragazzi francesi.

Immigrati di seconda e terza ge-
nerazione. Che dire? Non abbiamo 
fatto abbastanza. Non siamo stati 
capaci di appassionarli alla bellezza 
del rispetto degli altri, alla necessi-
tà di confrontarsi con la diversità. 
Abbiamo forse pensato che per farli 
diventare come noi sarebbe basta-
to togliere Dio dalla loro vita. Non 
ci hanno creduto e qualcuno li ha 
attratti, plagiati, traditi. Ci si sono ri-
voltati contro. Hanno scelto un’altra 
strada. Quella della violenza, della 

Le vittime del terrorismo sono tutte uguali.
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vendetta. Sono diventati degli assas-
sini. La loro responsabilità è grande, 
e la nostra? Vincere il terrorismo di 
oggi significa ripartire dai bambini. 
Francesi, italiani, stranieri che stanno 
adesso a scuola, nei quartieri, magari 
negli oratori anche se islamici. Che 
facciamo? Perderne uno potrebbe 
essere letale tra 10 o 20 anni. Non 
possiamo più permettercelo. Il se-
condo fallimento è di tipo geopolitico.

Troppe scelte politiche sbagliate si 
sono susseguite. Chi ne sa guarda 
alle spartizioni del Medio Oriente da 
parte di francesi e inglesi al tempo 
della Grande Guerra. E poi? Interessi 
economici, petrolio, guerre, logiche 
di potere. Nessun rispetto per i popo-
li, il loro sviluppo e la loro autodeter-
minazione. La sfida per chi governa 
oggi è molto grande e sta oltre il mo-

mento presente. Si parla di guerra. 
Ancora violenza per rispondere alla 
violenza? E dopo? Quale spazio per 
il primato della politica? E poi come 
ridare oggi un po’ di sicurezza ai no-
stri cittadini? Infine il fallimento del 
dialogo tra religioni che forse non 
riesce a decollare davvero. Se qual-
cuno usa ancora il nome di Dio per 
uccidere altri esseri umani significa 
che non per tutti il vero nome di Dio 
è la pace. Nel 1986 ci fu la preghiera 
ad Assisi delle religioni con Giovan-
ni Paolo II. Ora il Giubileo. La sfida 
è che dal cuore dell’Europa risuoni 
la forza della preghiera che cambia 
i cuori. Il mondo migliore ci attende. 

Adriano Bianchi

(Da: “La Voce del Popolo” 
Editoriale del n° 43)

Se io fossi... 
di Domenico Delle Foglie

I l Sinodo sulla famiglia ha conclu-
so i suoi lavori. I Vescovi hanno di-
scusso, hanno fatto discernimento 

e hanno votato. E noi uomini e don-
ne, credenti e non credenti di questo 
tempo?

Se io fossi... un cattolico divorziato 
e risposato civilmente, forse vedrei 
all’orizzonte aprirsi uno spiraglio 
perché un giorno, dopo un attento 
discernimento personale, di coppia 
e con la Chiesa, io possa tornare ad 
accostarmi all’Eucaristia da cui sono 
stato escluso sino ad oggi e di cui av-
verto non solo nostalgia, ma necessi-
tà per coltivare la mia fede. 

Se io fossi... un cattolico sposato 
con matrimonio religioso, mi senti-
rei confortato dalla Chiesa che mi ha 
confermato la bontà della mia scelta 
che rientra nel piano di Dio sull’uma-
nità. Anzi, mi dice che “la vocazione 
della coppia e della famiglia alla co-
munione di amore e di vita perdura in 
tutte le tappe del disegno di Dio mal-
grado i limiti e i peccati degli uomini”.

Se io fossi... un omosessuale, cre-
dente o non credente, mi sentirei ras-
sicurato dalle parole dei vescovi che 
ribadiscono che “ogni persona, indi-
pendentemente dalla propria tenden-
za sessuale, vada rispettata nella sua 
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dignità e accolta con rispetto, con la 
cura di evitare ogni marchio di ingiu-
sta discriminazione”. 

Se io fossi... un giovane costretto 
dalle circostanze a scegliere la con-
vivenza in attesa di “una sicurezza 
esistenziale” o percepissi “il matrimo-
nio come un lusso” che non mi posso 
permettere, saprei di poter contare 
sulla comprensione della Chiesa che 
coglie anche nella mia condizione di 
vita “elementi positivi”. 

Se io fossi... il componente di una 
coppia che “ha vissuto un’esperien-
za matrimoniale infelice”, darei cre-
dito ai vescovi quando dicono che “la 
verifica dell’invalidità del matrimonio 
rappresenta una via da percorrere”. 

Se io fossi... uno sposo che speri-
menta nella vita di coppia proble-
mi di relazione, prenderei in parola 
i pastori che mi assicurano di “poter 
contare sull’aiuto e sull’accompagna-
mento della Chiesa”. Che mi dovreb-
be aiutare a prendere coscienza del 

valore della riconciliazione attraverso 
la strada del perdono: “Saper perdo-
nare e sentirsi perdonati è un’espe-
rienza fondamentale nella vita fami-
liare”. 

Se io fossi... un sacerdote, oggi mi 
sentirei investito di una grande mis-
sione, quella di accompagnare e ac-
cogliere tutte le famiglie, nella consa-
pevolezza che in tutte c’è un bene da 
scoprire e alimentare e a tutte va data 
un’occasione per partecipare alla vita 
della Chiesa. 

Se io fossi... un laico impegnato 
nella Chiesa sentirei l’urgenza di una 
chiamata all’impegno nei confron-
ti della famiglia, di tutte le famiglie, 
sia nella vita ecclesiale e sia in quel-
la pubblica e sociale, perché tutte le 
famiglie meritano accoglienza, com-
prensione e aiuto, anche da parte di 
chi ha la responsabilità di governo.

(Da: La Voce del Popolo 
del 29 Ottobre 2015 pag. 1)
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DICEMBRE

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 - 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 Sospesa per restauri
  Feriale:  ore 18.30 (solo giovedì) Sospesa per restauri

Cappella Casa Albergo: Tutti i giorni: ore 16.30

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

Il Nuovo Anno Liturgico 
Con l’Avvento entriamo in un tempo sacro nel quale si celebra la venuta di No-
stro Signore Gesù Cristo. Mentre nel tempo di Natale contempliamo il mistero 
di Dio fatto uomo e dell’Uomo Gesù che si manifesta come Dio, le quattro setti-
mane dell’Avvento che quest’anno inizia con domenica 30Settembre, hanno lo 
scopo di farci guardare all’avvenire, nell’attesa del glorioso ritorno del Signore. 
La sintesi della liturgia dell’Avvento la troviamo nei due prefazi di questo tempo: 
il primo rende grazie al Signore che è già venuto “nell’umiltà della nostra natura 
umana”; il secondo prefazio che si prega dal 17 al 24 dicembre evoca i profeti, S. 
Giovanni Battista, la Vergine Maria perché “ci prepariamo con gioia al mistero 
del Natale”.

N.B.: Durante il tempo di Avvento alle ore 6.45 vengono celebrate le Lodi; alla 
Messa delle 9.00 si celebra l’Ora Media; alle ore 18.00, si celebrano i Vespri. Ad 
ogni Santa Messa viene proposta una breve riflessione dopo il Vangelo.

1 martedì ore 19.03 Da Radio Basilica: Conversazione sulle opere di 
misericordia

3 giovedì  San Francesco Saverio. Primo del mese. Dopo la S. Messa 
delle ore 9.00 esposizione del Santissimo e adorazione comu-
nitaria e personale fino alle ore 12.00

 ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

4 venerdì  Primo venerdì del mese, dedicato alla devozione del Sacro 
Cuore. 

 Si porta la Comunione agli ammalati.
ore 20.30  Dalle Suore: Adorazione Eucaristica con la Fraternità France-

scana “Santa Chiara

L’Angelo di Verola8

da
l 1

° d
ic

em
br

e 
al

 1
0 

ge
nn

ai
o



calendario liturgico

9L’Angelo di Verola

di
ce

m
br

e

5 sabato In Oratorio si apre la mostra del libro

6 Domenica Seconda di Avvento (II settimana del salterio) 

Canto al Vangelo:  -  “Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentie-
ri! Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio ”. (Lc 3, 4.6)

 Sante Messe con orario festivo

 Dalle 12.00 alle 13.30: Santa Lucia in diretta a Radio Basilica (vedi pag. 28 )

7 lunedì S. Ambrogio - Patrono della Regione Lombardia.
 ore 8.30 e 18.45 Da Radio Basilica: Conversazione sulle ope-

re di misericordia
ore 18.00  Santa Messa prefestiva dell’Immacolata

8 Martedì Immacolata Concezione della B. V. Maria – Solennità (proprio del 
salterio)

  
Canto al Vangelo:  -  “Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te, bene-

detta tu tra le donne”. (Lc 1, 28 ) 
 Sante Messe con orario festivo 

Si apre il Giubileo della MiSericordia

Sono unificate le sante Messe delle 9.30 e delle 11.00
ore 10.30  Festa della famiglia e degli anniversari di matrimonio. Santa 

Messa solenne in canto, seguita dal pranzo in Oratorio per chi 
si è iscritto.

ore 17.30 Vespri solenni
ore 19.03  Da Radio Basilica: Conversazione sulle opere di misericordia

10 giovedì Madonna di Loreto
 ore 20.30, dalle Suore: Lectio Divina

12 sabato   ore 19.00 in Oratorio:  arriva Santa Lucia 

13 domenica Terza di Avvento (III settimana del salterio) 

Canto al Vangelo:  -  “Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato 
a portare il lieto annunzio ai poveri (Is 61, 1)

 Sante Messe con orario festivo

Santa Lucia vergine e martire. 
In serata si chiude la Mostra del Libro in Oratorio
Possibilità si confessarsi dalle 15 alle 17

A Brescia: Incontro col Vescovo Luciano per i ragazzi del 7° anno di ICFR
ore 15.00  In Basilica: Ritiro di Natale dal 1° al 8° anno di ICFR 
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14 lunedì San Giovani della Croce   
 ore 8.30 e 18.45 Da Radio Basilica: Conversazione sulle ope-

re di misericordia

Nel corso di questa settimana si terranno le confessioni per i ragazzi. I gior-
ni e l’ora saranno comunicati tramite “Pane di Vita”
  
15 martedì ore 19.03 Da Radio Basilica: Conversazione sulle opere di 

misericordia
 ore 20.00 - Novena di Natale nelle Diaconie: Sant’Anna alla 

Breda
 Ogni giorno nel corso delle sante Messe,  breve riflessione

16 mercoledì  ore 20.00 - Novena di Natale nelle Diaconie: Sant’Antonio
 
17 giovedì ore 20.00: Novena di Natale nelle Diaconie: Crocifisso 
 ore 20.30: dalle Suore: Lectio Divina

18 venerdì ore 19.15 - Da Radio Basilica: Lampada ai miei passi
 ore 20.00 - Novena di Natale nelle Diaconie: San Donnino
 ore 20.30 - In Oratorio: “Canto di Natale” con il Gruppo Tea-

trale dell’Oratorio

19 sabato ore 20.00 - Novena di Natale nelle Diaconie: San Rocco 

20 domenica Quarta di Avvento (IV settimana del salterio) 

Canto al Vangelo -  “Eccomi, sono la serva del Signore: avvenga di me quel-
lo che hai detto”. (Lc 1, 38)

 Sante Messe con orario festivo   

ore 15.30 Benedizione dei lavori di restauro alla chiesa di Sant’Anna alla 
Breda con celebrazione della Santa Messa presieduta da mons. Vigilio Ma-
rio Olmi 

21 lunedì ore 8.30 e 18.45 Da Radio Basilica: Conversazione sulle ope-
re di misericordia

 ore 15.00 – Casa Albergo: Liturgia penitenziale e confessioni
 ore 20.00 - Novena di Natale nelle Diaconie: Madonna di Ca-

ravaggio

Nel corso di questa settimana ii porta la Comunione agli ammalati (secon-
do la disponibilità dei singoli Ministri Straordinari dell’Eucarestia)

22 martedì  ore 19.03 Da Radio Basilica: Conversazione sulle opere di 
misericordia

 ore 20.00 - Novena di Natale - In Basilica: Liturgia peniten-
ziale e confessioni
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23 mercoledì      ore 15.30 – Casa Albergo, Salone Rosso: S. Messa di Natale
 ore 20.00 - Novena di Natale nelle Diaconie: Sacro Cuore

24 giovedì  VIGILIA DI NATALE 

Canto al Vangelo -  “Domani sarà distrutto il peccato dalla terra e regnerà 
su di noi il Salvatore del mondo”. 

 Sante Messe con orario feriale   

Possibilità si confessarsi dalle 7 alle 12 e dalle 15 alle 19 
ore 16.30 – Casa Albergo: S. Messa prefestiva di Natale
La Santa Messa delle ore 18.00 è sospesa. 
ore 19.00  Si chiude la Basilica 
ore 22.30  Si riapre la Basilica. 
ore 23.30  Veglia di preghiera 
ore 24.00  SANTA MESSA della NATIVITÀ del SIGNORE

25 venerdì NATALE DEL SIGNORE – SOLENNITÀ (proprio del salterio)

Canto al Vangelo:  -  “Un giorno santo è spuntato per noi: venite tutti ad 
adorare il Signore; oggi una splendida luce è spuntata 
sulla terra”. 

 Sante Messe con orario festivo   

ore 11.00  S. Messa solenne con la partecipazione del Coro San Lorenzo
dalle 16.00 alle 19.00, in Oratorio: Presepio Vivente
ore 17.30  Vespri solenni 
ore 18.00  Santa Messa 

26 sabato -  Santo Stefano -  primo martire -  Festa (proprio del salterio) 

Canto al Vangelo:  -  “Benedetto colui che viene nel nome del Signore;
 il Signore è Dio, egli ci illumina”. ( Cf Sal 117,26.27)
 Sante Messe con orario festivo. 
 In Basilica: 7,30 - 10.30 - 18.00   

27 domenica - Ottava di Natale. Sacra Famiglia (proprio del salterio)

Canto al Vangelo:  -  “Apri; Signore, il nostro cuore e accoglieremo le parole 
del Figlio tuo”. (At 16, 14)

 Sante Messe con orario festivo. 
 In Basilica: 7,30 - 10.30 - 18.00 

dalle 16.00 alle 19.00, in Oratorio: Presepio Vivente 

S. Giovanni Apostolo ed Evangelista.
ore 17.30  Canto del vespro

28 lunedì  Santissimi Innocenti Martiri
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31 giovedì San Silvestro Papa - Ultimo giorno dell’anno civile.   
ore 18.00  Santa Messa con il canto del “Te Deum” di ringraziamento.

GENNAIO 2016

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

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

 Sante Messe con orario festivo   
In Basilica: 7,30 - 10.30 - 18.00

Giornata della Pace

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

ca solenne 
ore 18.00 Santa Messa Solenne

2 sabato Santissimo nome di Gesù

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

Canto al Vangelo:  - “... Gloria a te, o Cristo, annunziato a tutte le genti;
 gloria a te, o Cristo, creduto nel mondo  ...” (1 Tm 3, 16)
 Sante Messe con orario festivo 
 In Basilica: 7,30 - 10.30 - 18.00   

5 martedì ore 18.00 Santa Messa prefestiva dell’Epifania
ore 21.00  Chiesa della Disciplina: Spettacolo musicale (Fish for You)
 
 
6 mercoledì - EPIFANIA del SIGNORE – Solennità (proprio del salterio)

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

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

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

ore 11.00  S. Messa solenne in canto con la partecipazione del Coro San 
Lorenzo.

dalle 16.00 alle 19.00, in Oratorio: Presepio Vivente
ore 17.30  Vespro solenne. Professione di fede. 
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10 Domenica - Battesimo del Signore (Proprio del salterio)

Canto al Vangelo:  - “Viene colui che è più forte di me, disse Giovanni; 
 egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco”. (Lc 3,16)

 Sante Messe con orario festivo 

ore 12.00 Celebrazione dei Battesimi

ore 15.00 Festa di tutti i bambini battezzati nell’anno 2015: ci si trova 
in Basilica e poi la festa prosegue dalle Suore. 

ore 16.00 In Oratorio: Premiazione e consegna attestati di partecipazione 
al concorso presepi.

ore 17.45  Vespri

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

GIORNO TEMA SACERDOTE

Lunedi 7 dicembre 2015 Dare da mangiare 
agli affamati Don Lucio

Lunedì 14 dicembre 2015 Dare da bere agli assetati Padre Felice

Lunedì 21 dicembre 2015 Vestire gli ignudi Don Andrea

ATTENZIONE

Le manifestazioni e gli orari pubblicati sul calendario liturgico possono 

subire variazioni per i motivi più diversi e imprevedibili. Si prega perciò, 

per conferma, di far fede agli appuntamenti pubblicati settimanalmente 

sul foglio “Pane di Vita”. Grazie.

CATECHESI RADIOFONICHE SULLE OPERE DI MISERICORDIA
CORPORALE E SPIRITUALE - priMa parte

Lunedì ore 8.30 e 19.15 - Martedì ore 20.00
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Domenica 8 novembre 2015

Santa Messa di saluto. Omelia

Come già sapete il Vescovo Lucia-
no mi ha chiamato per servire la 
parrocchia di Bedizzole e io ho 

risposto il mio sì, il mio eccomi. Ho 
pensato e ripensato più volte a cosa 
potervi dire. Molte cose le troverete 
sul bollettino, quindi non vi stanche-
rò questa mattina. Per voi bambini ho 
messo una storia e vi invito a leggerla  
con i vostri genitori e così vi ricordate 
di me. Oggi mi sono affidato a ciò che 
il Signore ci dice nelle letture di que-
sta giornata e guarda caso ho trovato 
che nella prima lettura e nel vangelo 
si parla di vedove. Ma perché proprio 
di vedove, cosa c’entrano con noi? 
Queste donne sono segnate da un lut-
to, dalla perdita del marito. È qualco-
sa di molto triste, ma se lo leggiamo 
in chiave cristiana come più volte ho 
cercato di dire nei funerali o accom-
pagnando qualcuno nel lutto la mor-
te è solamente un lasciarsi in questa 
vita terrena, un salutarsi. Un distacco 
ecco… Si fa sempre un po’ di fatica a 
distaccarsi dalle cose e dalle persone, 
ma a volte è importante farlo per poter 
fare anche un bilancio della propria 
vita. 

Le vedove dopo il distacco dal mari-
to (con le persone terrene) fondano 
la loro vita non più su una vita matri-
moniale, ma la concentrano su Dio. 
Questa è una cosa che mi accomuna 
a loro, la mia scelta di vita è seguire 
il Signore, il mio offrirmi a Lui ovun-
que vorrà chiamarmi. Con la mia vita 
si ripete il mio sì a Lui. Il mio sì a Dio 
nell’obbedienza al nostro Vescovo 
Luciano, anche se a volte è difficile 
abbandonare il nido che ci siamo co-
struiti, lasciare ciò che si è realizzato, 
distaccarsi dalle persone con cui si 
è camminato insieme. Dio ci chiede 
sempre di seguirlo, e questo vale per 

ogni vocazione, perché non ci viene 
chiesto di essere solo marito o moglie 
o figlio, o nonni… ma siamo chiamati 
tutti a seguirlo sempre, a fidarci di lui, 
ad amarlo e ad amare. Siamo infatti 
fatti per amare. Se vi chiedono cosa ci 
stai a fare al mondo? Voi dite. Sono al 
mondo per amare ed essere amato. 

La vedova della prima lettura si fa 
vicina al profeta Elia, proprio lei una 
vedova che ai tempi rappresentava 
colei che era nel bisogno, una perso-
na rimasta sola con poche risorse e 
capacità, proprio lei è diventata uno 
strumento che ha aiutato il profeta.  
Allora la riflessione cade su me stes-
so e mi viene da pensare perché io 
giovane sacerdote alla prima espe-
rienza sono stato chiamato a servire 
il Signore in una comunità così gran-
de e importante come Verolanuova? 
Con una chiesa così bella non cè ne 
un’altra in diocesi. Io che avevo come 
dote la mia inesperienza, quindi poca 
cosa… sono stato chiamato a questa 
missione? Forse ci si aspettava qual-
cuno con grandi doti, io non so can-
tare e l’avete visto in questi anni, in 
auto sono un po’ spericolato, non sò 
ballare, non sono alto, biondo, con gli 
occhi azzurri. Non so perché il Signo-
re mi ha mandato qui… 



15L’Angelo di Verola

sa
lu

to
 a

 d
on

 G
io

va
nn

i

vita parrocchiale

E poi ho capito…

Il Signore chiama perché ognuno di 
noi ha delle capacità, il Signore non 
mette sulla bilancia la quantità uma-
na, ma l’amore che uno mette nel fare 
le cose… quindi anche a chi crede di 
non essere in grado di fare… dico… 
il Signore dice… tu vali, tu sei impor-
tante, tu sei prezioso ai miei occhi, 
sei degno di stima, e ci invita così a 
continuare a metterci in gioco, tutti 
possiamo dare qualcosa e non sare-
mo misurati con occhi umani, ma con 
gli occhi del Suo amore. Il Signore ci 
ama così come siamo e il suo amore è 
capace di trasformaci.

Vorrei dire ai tanti ragazzi, adolescen-
ti: Dio ti ama così come sei. Non hai 
bisogno di essere quello che gli altri 
vogliono che tu sia. Amati. Ciascuno 
deve essere se stesso e sarà bene, 
che eviti la tentazione del confronto, 
del verificare “se io sono intelligente 
come te, se sono bravo come Caio, 
se ho successo come Sempronio” e 
così via. Perché questo confronto non 
ha nessun senso davanti al Signore. 
Quando saremo davanti al Signore, il 
Signore non ci chiederà affatto: “Per-
ché non sei stato intelligente come 
quello là?” o “ Perché non sei stato 
furbo come quel altro là?” Non ci 
chiederà questo, ci chiederà: “Perché 
non sei stato quel Francesco che io 
desideravo?” Quella Laura, quel Fa-
bio, quella Melissa, quel Matteo, quel 
Gianluca, quell’Elisa, quel Giovanni, 

quello che io desideravo, “Perché non 
sei stato quello?” ci chiederà questo. 
Quindi il confronto dobbiamo farlo 
con noi stessi, con la nostra vocazio-
ne, con quello che il Signore si aspet-
ta da noi. Non con gli altri, che non 
ha nessun valore.   E proprio come 
diceva madre Teresa di Calcutta: Quel 
che conta non è ciò che facciamo, 
né quanto facciamo, ma l’amore che 
mettiamo nei nostri gesti. O come 
diceva un famoso maestro francese 
Pierre de Coubertin: “L’importante 
non è vincere ma partecipare. O me-
glio la cosa essenziale non è la vittoria 
ma la certezza di essersi battuti bene” 
e cioè: aver fatto del nostro meglio.

Ogni volta che nella vita vi capiterà 
di donare con amore, con generosità, 
con gratuità, senza interesse allora di-
mostrerete che il Signore vi ha voluto 
un bene dell’anima e che questo bene 
del Signore vi ha reso più buoni e più 
capaci di amare.

In questo mio servizio proprio come 
le due vedove io ho dato quell’obolo, 
ho raschiato il fondo della giara e mi 
dispiace se qualcuno è rimasto delu-
so pensando che avessi di più, però 
come le vedove mi porto via molto, 
sì, perché chi serve il Signore dando 
quel poco che ha ne esce sicuramen-
te ricco, perché il Signore torna indie-
tro cento volte tanto. Ho donato il mio 
buongiorno, il mio sorriso, qualche 
mano sulla spalla…quelle cose che 
so fare e che tutti sanno sicuramente 
fare e il Signore mi ha premiato.
Quindi come dice il salmo che abbia-
mo pregato: l’anima mia loda il Signo-
re per questa opportunità e per tutti i 
doni che ho ricevuto.

Porterò con me tante cose, nel cuo-
re tante persone e, dato che siete in 
8000, non posso citarle tutte, perché 
altrimenti finiremmo stasera per cena 
e non mi sembra il caso… però dal 
saluto di Nidia ogni mattina che mi 
suonava il campanello con il suo ciao 
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prete… a Giambattista che con gran-
de devozione e capacità tiene que-
sta bellissima Basilica, ai miei amici 
Francescani con cui ho condiviso una 
parte del cammino, ai miei chierichet-
ti, che stamattina sono qui tutti, belli 
belli. Un grazie speciale a colui che ci 
segue dall’alto il nostro caro ed amato 
don Luigi, un grazie ai sacerdoti. Gra-
zie a Giampietro, a Carlo, ad Andrea, a 
Giovanni che con la loro semplicità mi 
hanno fatto vedere il mondo con occhi 
nuovi e potrei andare avanti ancora… 
Tutti i gruppi dell’oratorio, in primis 
il Gao. Tutti i volontari dell’oratorio, 
e tutte le persone che hanno fatto 
del bene. Quante persone. Ringrazio 
tutti i gruppi parrocchiali che hanno 
collaborato con me, grazie di cuore 
alle nostre suore, mi mancheranno 
le visite di suor Zaveria. Un grazie ai 
bambini dell’asilo, i bambini di 1ª ele-
mentare, di 2ª,di 3ª, di 4ª, i ragazzi di 
5ª elementare che si preparano alla 
cresima e comunione, i ragazzi di 1ª, 
2ª, 3ª media, gli adolescenti e i giova-
ni, adulti, ammalati e anziani. Grazie 
a tutti voi bambini e ragazzi per aver 
condiviso con me questa nostra cre-
scita… anche se spero che la vostra 
vada meglio. Grazie alle istituzioni, ai 
gruppi di volontariato... Grazie ai miei 
genitori che mi hanno seguito con di-
screzione, lasciandomi libero di agire, 
a volte anche sbagliando. Grazie alla 
comunità neocatecumenale, un gra-

zie alla mia perpetua Stefania e alla 
vice perpetua Francesca.
Concludo infine con queste righe del 
beato Paolo VI. Dicono che partire sia 
un po’ morire, ecco che vi lascio  con 
le parole che si trovano nel suo pen-
siero alla morte: 

Prego pertanto il Signore che mi dia 
grazia di fare …(della mia prossima 
partenza da Verolanuova)…  un dono, 
d’amore alla Chiesa. Potrei dire che 
sempre l’ho amata; fu il suo amore che 
mi trasse fuori dal mio gretto e selvati-
co egoismo e mi avviò al suo servizio; 
e che per essa, non per altro, mi pare 
d’aver vissuto. Ma vorrei che la Chiesa 
lo sapesse; e che io avessi la forza di 
dirglielo, come una confidenza del cuo-
re, che solo all’estremo momento della 
vita si ha il coraggio di fare. Vorrei final-
mente comprenderla tutta nella sua 
storia, nel suo disegno divino, nel suo 
destino finale, nella sua complessa, to-
tale e unitaria composizione, nella sua 
umana e imperfetta consistenza, nelle 
sue sciagure e nelle sue sofferenze, 
nelle debolezze e nelle miserie di tanti 
suoi figli, nei suoi aspetti meno simpa-
tici, e nel suo sforzo perenne di fedel-
tà, di amore, di perfezione e di carità. 
Vorrei abbracciarla, salutarla, amarla, 
in ogni essere che la compone, in ogni 
anima che la vive e la illustra; bene-
dirla. Anche perché non la lascio, non 
esco da lei, ma più e meglio, con essa 
mi unisco e mi confondo.          

Buona strada.                  don Giovanni
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Dal Consiglio Pastorale Parrocchiale

Convocazione del 13 novembre 
2015, con il seguente ordine del 
giorno:

1. Funzioni del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale

2.  Compiti del C.P.P. e Commissioni
 Apre la seduta il Presidente don 

Lucio Sala che saluta i nuovi elet-
ti del Consiglio, augurando a tutti 
un proficuo lavoro. Illustra quindi 
quali sono le funzioni del Consi-
glio Pastorale, organo di comu-
nione che esprime e realizza la 
corresponsabilità dei fedeli (pre-
sbiteri, diaconi, consacrati e laici), 
alla missione della Chiesa a livello 
di comunità cristiana parrocchia-
le.

È il luogo dove i fedeli, soprattutto i 
laici, possono esercitare il diritto - do-
vere loro proprio, di esprime il proprio 
pensiero ai pastori e comunicarlo an-
che agli altri fedeli, circa il bene della 
comunità cristiana parrocchiale; mol-
to importante è il reciproco ascolto 
con pazienza e rispetto.
Suo compito è soprattutto elaborare 
alcune linee per il cammino pastorale 
della parrocchia; avere attenzione a 
tutte le questioni pastorali, non esclu-
si i problemi pubblici e sociali della 
comunità; esprimere il proprio pare-
re sugli aspetti economici della par-
rocchia, su operazioni di recupero e 
transazione degli immobili, anche se 
questo è compito proprio della Com-
missione per gli Affari Economici.
Don Lucio presenta quindi un nuovo 
progetto in merito alle Commissioni 
che dovranno operare in seno al Con-
siglio Pastorale. Commissioni che 
dovranno essere composte, oltre che 
dai membri del Consiglio, anche da 
persone esterne, motivate nel dare 
suggerimenti e nel supportare il lavo-
ro della Commissione.
Il Presidente suggerisce di compor-
re queste Commissioni con almeno 

dieci elementi ciascuna, che prov-
vederanno ad elaborare proposte da 
presentare successivamente all’ap-
provazione del Consiglio Pastorale.
Le Commissioni proposte sono le se-
guenti:
-  Liturgica, avente come referenti 

Suor Nazarena e Fiorlorenzo Az-
zola, che si occuperà di Messe do-
menicali, processioni, celebrazio-
ni straordinarie, tempi forti, mese 
di maggio ed altro.

-   Oratorio e catechesi, con don 
Andrea, che riguarderà catechesi, 
magistero, attività oratoriane, in-
contri ICFR, attività estive, Consi-
glio dell’oratorio e ecc..

-   Carità, con don Giuseppe. ambiti 
di lavoro: coordinamento Caritas, 
associazione “Don Luigi Bracchi 
onlus”, iniziative di solidarietà, 
collegamento con le varie realtà 
associative parrocchiali e laicali, 
rapporti con i servizi sociali, ed al-
tre.

-   Famiglia seguita da don Lucio 
con i seguenti compiti: pastorale 
famigliare, catechesi battesima-
le, corsi per fidanzati, incontri per 
sposati, Madri Cristiane, Azione 
Cattolica adulti ed altro.

-   Ammalati ed anziani don Carlo 
ne è il referente per la visita agli 
ammalati negli ospedali, nelle 
case e Casa Albergo.

I sacerdoti raccomandano di segnala-
re i nomi degli ammalati che deside-
rano ricevere una loro visita.
Viene dato il benvenuto al diacono 
don Andrea Regonaschi, che sarà 
presso di noi nei fine settimana, per 
occuparsi soprattutto dell’oratorio, 
fino alla sua ordinazione sacerdotale 
nel prossimo giugno.
Esauriti gli argomenti in discussione, 
la seduta è tolta alle ore 22,45.

La segretaria Pasqua Sala
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Professione di 
fratel Roberto Pietro Bosio

I l 3 ottobre nella Basilica di sant’An-
tonio di Padova con grande emo-
zione con altri fratelli abbiamo  

partecipato alla professione solenne 
di f. Roberto Pietro Bosio che è entra-
to nell’OFM Conventuale. Emoziona-
te il momento della professione so-
lenne, terminato il canto delle litanie 
dei santi, durante il quale il candidato 
si è prostrato a terra in segno di tota-
le affidamento al Signore, vi è stato 
il momento della Professione. Nei 
primi banchi la mamma di Roberto, 
molto emozionata e qualche lacrima 
scendeva. Al termine della celebra-
zione abbiamo trascorso insieme un 
momento di condivisione fraterna. 
Come non ricordare quel lontano 
2004 quando si presentò un giovane 
timido, dai modi garbati e semplici, 
chiedendo se poteva partecipare agli 
incontri di fraternità. Dopo un cam-
mino di iniziazione e formazione, nel 
2006, emise la professione tempora-
nea nella fraternità Santa Chiara. In 
un incontro di fraternità, Roberto ci 
comunicò che avrebbe desiderato 
continuare il cammino non più nel 
terzo ordine francescano ma nel pri-
mo ordine; questa sua affermazione 
ci lasciò tutti sorpresi ma, allo stesso 
tempo, contenti perché questa sua 
scelta era maturata nel cammino del-
la nostra fraternità. Spesso, quando 
parlavo con la sua la mamma, lei mi 
confidava le sue perplessità, non era 
convinta della scelta di Roberto di en-
trare nel primo ordine; a dire il vero, 
era preoccupata per l’impegno che 
suo figlio avrebbe dovuto sostenere 
in questo nuovo cammino. Il tempo 
ha dato ragione a Roberto: quando 

tornava a casa ci si incontrava a casa 
sua per un caffè. La mamma ora la 
vedo felice, perché vede nel volto di 
Roberto trasparire la gioia della sua 
scelta, cioè diventare frate. Quando 
andavo a trovarlo in convento, i novi-
zi parlavano di Roberto come di una 
persona speciale, semplice, sempre 
disponibile verso il prossimo e verso 
gli ultimi. 
Un giorno di settembre, vidi arrivare 
un giovane in bicicletta; con grande 
stupore, mi accorsi che era Roberto. 
Con un grande sorriso, scese  dalla 
bicicletta e, abbracciandomi forte, mi 
comunicò di essere stato ammesso a 
emettere la professione solenne il 3 
ottobre 2015, a Padova. 
Frate Roberto ha ringraziato la frater-
nità, per il cammino fatto insieme, per 
il sostegno e la preghiera, che non è 
mai venuta a mancare. Una persona 
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era molto cara a f. Roberto: Don Lui-
gi Bracchi. La notizia della sua morte 
lo ha rattristò moltissimo e non volle 
mancare al suo funerale. Roberto mi 
confidava delle cure amorose che 
don Luigi aveva nei suoi confronti. 
Spesso, quando incontravo don Luigi, 
mi chiedeva notizie di Roberto. Ora f. 
Roberto, su invito del vescovo Enrico 
Solmi, con altri tre fratelli è stato tra-
sferito nel convento san Francesco 
del Prato a Parma, dove si occupe-
ranno principalmente della pastorale 
universitaria, ma anche di una anima-
zione spirituale e vocazionale aperta 
a tutto il territorio e all’intera realtà 
ecclesiale. Buon cammino 

Attilio
Fraternità Santa Chiara

Dalla Lectio Divina

Se ci chiedete che cosa è per noi 
la Lectio Divina non possiamo se 
non rispondere che: La Lectio Di-

vina è un momento semplice di con-
divisione della “Parola” dove capire fa 
rima con testimoniare.
Vari possono essere i conduttori che 
ci propongono i testi delle scritture 
ma, la costruttiva semplicità e chia-
rezza con cui ci vengono presentati, 
sono di grande aiuto essendo liberi 
di esprimere, con le nostre parole, 
le percezioni e sensazioni ricevute, 
avendo anche l’opportunità di porre 
domande di chiarimento e approfon-
dimento, se necessarie.
Nel tempo si è instaurata, tra i sem-
pre più numerosi partecipanti, una 
positiva familiarità che rende utile 
e giovevole a tutti la condivisione di 
ciò che stiamo vivendo; vi è sempre la 
possibilità di riscoprire qualche cosa 
di nuovo che la Parola ci suggerisce 
ed è una sensazione che ci fa molto 
bene.

Non è raro che alcuni dei presenti se-
guano con più attenzione le proposte 
che la parrocchia e la diocesi propon-
gono sia come approfondimento, ma 
sopratutto anche sul piano operativo, 
le vicissitudini che il momento attua-
le ci propone ogni giorno. Questo è 
il tempo di mettersi più in gioco con 
fede e di testimoniare coi fatti il no-
stro essere Popolo di Dio.
Davanti a noi vi è una meravigliosa 
opportunità di riscoprire il vero senso 
della Misericordia e non dimentichia-
moci mai che, davanti a noi e per noi, 
vi è la promessa misteriosa ma certa 
che “Il cielo e la terra passeranno ma 
le mie parole non passeranno”.
La Lectio divina è un valido aiuto, vi-
viamola e facciamola nostra.

Primo e Paola
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Conosciamo la Caritas (3)

Chi si presenta alla Caritas?

Dopo aver conosciuto chi fa 
parte del “Gruppo Caritas”, 
in questo mese vogliamo rac-

contarvi una delle attività che la Cari-
tas parrocchiale sta portando avanti 
ormai da parecchi mesi: lo sportello 
di ascolto. Questo strumento che i 
gruppi Caritas e non, utilizzano, ha 
lo scopo di accogliere coloro che si 
presentano, ascoltare i bisogni e cer-
care di dare una risposta concreta 
alle varie problematiche presentate 
da coloro che accedono allo sportel-
lo. Dopo sei mesi di preparazione e 
di confronto all’interno del gruppo, 
lo sportello della Caritas parrocchia-
le collocato in via Zanardelli 34, ha 
iniziato la sua attività il 9 marzo 2015 
con l’apertura di due pomeriggi alla 
settimana, il lunedì dalle 17 alle 19 e 
il giovedì dalle 17 alle 18. Allo spor-
tello di ascolto si alternano i volontari 
del gruppo offrendo a chi si accosta, 
non solo disponibilità e generosità, 
ma anche la propria professionali-

tà. Dopo aver ascoltato, successi-
vamente, a secondo dei bisogni o 
problematiche emerse, avviene un 
confronto in gruppo per capire qua-
le strada percorrere per rispondere 
alle questioni emerse; non solo, ma 
per trovare la soluzione possibile e 
praticabile, si cerca di avere un con-
fronto sia con l’assistente sociale, sia 
con la san Vincenzo, o altre persone 
competenti rispetto alla richiesta de-
gli utenti: commercialista, avvocato, 
medico, assistente spirituale, psico-
logo … Dal giorno dell’apertura dello 
sportello gli accessi sono stati 162. Le 
famiglie assistite sono state 52 delle 
quali 21 italiane (come mostra il gra-
fico sotto). Siamo sempre più convi-
ti, come gruppo, che le persone, in-
dipendentemente dalla provenienza, 
abbiano bisogno di essere ascoltate 
e accompagnate nelle loro vicende 
esistenziali.    

Il gruppo Caritas
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Dal Corso Fidanzati 2015

D ieci coppie quest’anno hanno 
deciso d’intraprendere la stra-
da di un matrimonio cristia-

no. Ognuno di noi aveva aspettative, 
dubbi e curiosità riguardo quest’argo-
mento che racchiude una pluralità di 
aspetti, non solo religiosi ma anche 
giuridici, legali e psicologici.
La comunità di Verolanuova ci ha pro-
posto un percorso finalizzato non solo 
ad aprire la nostra coppia al Signore, 
ma anche a riscoprire la nostra fede 
e prendere più seriamente l’impegno 
che vogliamo assumerci, diventando 
mariti e mogli, padri e madri, di fronte 
all’intera comunità. 
Sotto la guida di don Lucio e degli 
Animatori abbiamo partecipato a di-
versi incontri, ognuno dedicato ad 
inquadrare uno specifico tema: ogni 
appuntamento ha portato allo svilup-
po di riflessioni che si sono protratte 
anche oltre le serate insieme, aiutan-
doci a crescere sia a livello di coppia 
che individuale. Nel frastuono della 
nostra vita quotidiana spesso ci di-
mentichiamo che bisogna fermarsi 
per godere delle piccole, ma grandi, 
cose e persone che abbiamo accanto: 
un vero dono del Signore.

Arrivati alla fine di questi incontri, ci 
sentiamo di consigliare ad ogni cop-
pia, non solo in procinto di sposarsi, 
di intraprendere questo tipo di per-
corso in quanto ci ha posto di fronte 
ad argomenti e situazioni difficili, che 
ogni coppia dovrebbe affrontare per 
rinsaldare il proprio rapporto.

Grazie ad un acceso dibatto e l’affini-

tà creatasi tra tutte le coppie, siamo 
ora ancora più convinti nella nostra 
scelta di proclamare il nostro “SI” di 
fronte al Signore.
Pensiamo che la parola “grazie” da 
sola non basti, ma il vostro insegna-
mento rimarrà sempre stampato nel 
nostro cuore e ci accompagnerà nel 
nostro cammino di vita assieme: gra-
zie Don, grazie Animatori, siete stati 
preziosi.

I fidanzati 2015
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Chi si riconosce?

Due belle immagini messeci a disposizione dalla signora Rosa Tadini: la 
prima è del 1978 e ritrae la classe 5ª elementare, l’ultima classe uscita 
prima della chiusura della scuola elementare Capitanio. In alto a destra, 

l’insegnante suor Emanuelita Padovan. 
La seconda foto è del 1989 e ritrae suor Rosa Damiani e la sua classe alla festa 
finale dell’anno scolastico.

Continuate a farci pervenire le vostre immagini e i vostri ricordi sulle suore di 
Maria Bambina, anche via email, a: angelo @verolanuova.com.
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Dal Seminario
All’occhio Pinocchio

Bentrovati Verolesi!

Dobbiamo confessarvi che 
questo mese non solo vogliamo rac-
contarvi un aspetto della nostra vita 
ordinaria in Seminario, ma anche ren-
dervi partecipi di un evento straordi-
nario che da mesi stiamo preparando 
con cura: per la solennità di Maria Im-
macolata, nostra patrona, grazie alla 
collaborazione di un regista e di at-
tori professionisti metteremo in sce-
na uno spettacolo teatrale dal titolo 
All’occhio Pinocchio, un’atipica com-
media liberamente riscritta ed insce-
nata sul capolavoro di Carlo Collodi. 
Chiunque di voi leggerà quest’artico-
lo si senta automaticamente invitato; 
le repliche saranno due: il 6 dicembre, 
ore 17, al teatro Pavoni di Brescia e il 7 
dicembre alle 20.45 al teatro Pio XI di 
Gavardo. È un po’ lontano, certo, ma 
vi assicuriamo: ne vale la pena!
Sicuramente vi starete chiedendo: 
perché uno spettacolo teatrale in 
Seminario? Perché proprio Pinoc-
chio? Beh, la risposta è semplice: la 
storia di questo simpatico burattino, 
che tutti conoscete, non è altro che il 
susseguirsi di eventi ed episodi che 
hanno come comune denominatore 
la presenza o l’assenza della Miseri-
cordia, che oltre ad essere al centro 
di quest’anno giubilare, come ricorda 
Papa Francesco, è l’architrave della 
vita della Chiesa e di ogni Cristiano. 
Approfittiamo di questo spazio per 
farvi un augurio di buon Natale con 
le parole di San Gregorio di Nazianzo: 
“Per questo non celebriamo la festa 
come fosse una solennità profana, 

ma in maniera divina, non in manie-
ra mondana, ma sovramondana, non 
come una nostra festa, ma come 
quella di colui che è nostro, o piutto-
sto del Signore, non come festa della 
malattia, ma della guarigione, non 
come quella della creazione, ma della 
ri-creazione. Dio sempre fu e sempre 
è e sarà, o piuttosto, egli è sempre”.

Filippo Zacchi e Michele Dosselli
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PROGETTO DI CONSERVAZIONE, 
CONSOLIDAMENTO STATICO E RIUSO 
DELLA CASA CANONICA
STATO DEI LAVORI RIFERITO 
A FINE OTTOBRE 2015

Continuano i lavori di restauro 
della Casa Canonica. Da fine 
maggio 2015 a ottobre sono 

state realizzate opere riguardanti il ri-
facimento della copertura. In partico-
lare sono state effettuate le seguenti 
opere: 

- sostituzione dell’orditura secon-
daria;  (F. 01)

- verifica e recupero dell’orditura 
primaria, integrandola con nuovi 
elementi strutturali in legno mas-
sello; (F. 02)

- realizzazione del piano in assito e 
in tavelle di cotto; (F. 03)

- realizzazione delle opere di conso-
lidamento strutturale della coper-
tura, realizzate mediante elementi 
in ferro; (F. 04)

- coibentazione parziale del fabbri-
cato ovest; (F. 05)

- posa delle lastre ondulate in fibro-
cemento e coppi; (F.06)

- realizzazione della nuova manto-
vana; (F.07)

- realizzazione del nuovo lucerna-
rio; (F. 08-09)
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Foto 2.

Foto 3. Foto 4.
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Foto 9.

Foto 6.
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Cammino 
di Preghiera
Confessioni per Natale per i ragazzi
Nelle date e negli orari che verran-
no comunicati su “Pane di Vita”

Carità 
Per i bambini delle elementari  (sap-
piamo che santa Lucia ha bisogno 
del vostro aiuto, provate a vedere la 
lettera che vi è arrivata).

Corteo dei Magi
Mercoledì 6 gennaio 2015 - Epifa-
nia: avrà luogo il tradizionale Corteo 
dei Magi.
Quest’anno i Tre magi partiranno da 
tre luoghi diversi.
Il ritrovo per tutti è alle ore 9.00 nei tre 
luoghi:
•	 I	bambini	dalla	1ª	alla	4ª	elementa-

re con i loro genitori si ritroveran-
no all’ingresso del Parco Nocivelli 
in via San Rocco.

•	 I	 ragazzi	 dalla	 5ª	 elementare	 alla	
2ª media con i loro genitori si ritro-
veranno davanti all’ingresso dello 
Stadio Bragadina.

•	 I	ragazzi	di	3ª	media	e	delle	supe-
riori si ritroveranno davanti alla 
Casa Albergo.  

I tre gruppi raggiungeranno la piazza, 
ad attenderli ci sarà la banda che in 
corteo li accompagnerà in Basilica 
per la Messa delle ore 9.30.
Come i Magi anche noi vogliamo por-
tare dei doni a Gesù. 
Ecco cosa offriamo noi?
Oro: un’offerta devoluta per aiutare 
la Caritas parrocchiale (la consegne-
remo durante l’offertorio).  
Incenso: un foglietto che riporta una 
preghiera da lasciare in Chiesa (al ter-
mine della messa, fuori dalla Chiesa 
lo getteremo in un braciere).
Mirra: generi alimentari per i poveri 
della nostra comunità (li lasceremo 
su un furgone prima di entrare in Ba-
silica).

Raccolta di San Martino
Grazie a tutti i verolesi per la grande 
generosità dimostrata, come ogni 
anno, in occasione della raccolta di 
san Martino. 

Grazie al vostro sostegno siamo ri-
usciti a riempire tre furgoni di indu-
menti!
 
Grazie! Grazie! Grazie!



27L’Angelo di Verola

dall’oratorio

Occhio alla proposta!

MOSTRA DEL LIBRO - Da sabato 5 dicembre a domenica 20 
Vuoi fare un bel regalo? Ho un’idea! Che ne dici di un bel libro? Vieni a trovarci: 
c’è un’ampia scelta. 
Libri a tema religioso, per bambini, libri di storie, racconti e vite di santi. Infine 
anche altri oggetti.

SANTA LUCIA alla Radio - Domenica 6 dicembre dalle 12 alle 13.30
Ascoltare Radio Basilica sui 91.2 megahertz e, telefonando al numero 030 
932464, potrete parlare direttamente con Santa Lucia per chiedere i vostri doni.

SANTA LUCIA – Venerdì 12 dicembre alle ore 19.00 
Santa Lucia incontrerà i bambini di Verolanuova e sarà presente in Oratorio.
Ricordatevi di passare dal cancello dietro la Chiesa e di portare un foglio con un 
vostro disegno.

UN DONO IN DONO – Domenica 13 dicembre 
Per i bambini delle elementari. Un dono in dono con santa Lucia per Istituto 
delle suore Poverelle di Brescia 
Come ci ha chiesto Santa Lucia nella sua lettera, ogni bambino e bambina è 
invitato a portare alcune cose in Oratorio domenica 13 dicembre per aiutare i 
bambini di Casa Gabriella. 

SPETTACOLO NATALIZIO per tutti
Venerdì 18 dicembre ore 20.30 in Oratorio
Il canto di Natale da Charles Dikens
Ingresso Libero.

PESCA DI BENEFICIENZA
Dal 25 dicembre al 6 gennaio, nel salone dell’Oratorio. Bellissimi regali! 

CONCORSO PRESEPI 
Hai realizzato un bel presepio e ne vai fiero?  Chiamaci… e noi verremo a ve-
derlo proprio a casa tua. Possono partecipare tutti dagli 0 ai 99 anni. Iscrizioni 
gratuite presso il bar dell’oratorio. (Lascia il tuo nome, indirizzo e il numero  di 
telefono  ti contatteremo per  venire a visitare il tuo presepio).



L’Angelo di Verola

	  

	  
Verolanuova, 16 Novembre 2015 

Cari bambini di Verolanuova, sono Santa Lucia. 

Tra pochi giorni, come ogni anno arriverò nelle vostre case 

e ho già ricevuto tante vostre belle letterine. 

Ma vorrei raccontarvi di una letterina in particolare che mi 

è giunta da Brescia esattamente dai bambini di “ Casa 

Gabriella” e che mi ha colpito molto. 

Casa Gabriella è una casa di accoglienza per bambini 

orfani o in affido.  Sono tanti e purtroppo hanno poco.  Io 

cercherò di aiutarli il più possibile, purtroppo però, come vi 

ho già detto, sono tanti e da sola non riesco ad 

accontentarli, quindi  vi chiedo di aiutarmi. 
Come? 

Portate nel vostro oratorio DOMENICA 13 DICEMBRE 

alcune cose per questi bambini: pannolini, calze per 

bambini, berrette, guanti, fazzoletti, omogeneizzati alla 

frutta, thè, brioches, tonno o altri alimenti in scatola. 

Sono certa che mi aiuterete a non lasciare  questi  bimbi nel 

bisogno perché è mio desiderio che ogni bambino sia 

felice. E un bambino senza cibo e vestiti sicuramente non 

può stare bene. 
Sono certa che voi bambini di Verolanuova  siete generosi 

e quindi vi ringrazio e vi raccomando di fare i bravi. 
 

                                       Un abbraccio Santa Lucia 

dall’oratorio

	  

	  

	  

RBV 91.2 

SPECIALE  SANTA  LUCIA
DUE APPUNTAMENTI DA SEGNARE IN CALENDARIO

- DOMENICA 6 DICEMBRE    Santa Lucia sarà alla Radio dalle 
12.00 alle 13.30 ascolta RBV sui 91.2 mhz o su www.radiorbv.it/
streaming e, telefonando allo 030 932464, potrai parlare direttamente 
con Santa Lucia e chiedere i tuoi doni.

- SABATO 12 DICEMBRE ORE 19.30    Santa Lucia ti aspetta in 
Piazza Malvestiti. Ricordati di portare la tua letterina e un disegno 
per Santa Lucia.

L’Angelo di Verola28
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Scuola di Vita Familiare

L’Adolescenza è 
una tappa fondamentale
nella vita di ogni persona

È la seconda nascita perché 
muore il bambino protetto dai 
genitori, amato e tranquillo.
Nasce una persona nuova che 
vuole essere apprezzata anche 
da altri che non siano i genito-
ri, che si confronta con i suoi 
coetanei e sperimenta le prime 
simpatie e le prime delusioni, 
che cerca di capire chi è, quali 
sono le sue qualità e difetti, 
qual è il suo posto nel mondo.

È una strada lunga; bisogna 
imparare ad accettare le 
mutazioni del corpo ma anche 
quelle dello spirito perché 
all’improvviso le emozioni si 
risvegliano, a volte non si rie-
scono a tenere sotto controllo.

Quest’anno cercheremo di 
capire come fare... e di scoprire 
che capita a tutti i ragazzi ado-
lescenti... e che si può diventa-
re adulti.
Ognuno deve capire qual è il 
suo percorso e lo si capisce 
meglio mettendosi a confronto 
con gli altri, aiutandosi e inco-
raggiandosi! 

È la SVF.

Bambino                        Adolescenza                    Adulto
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COMUNE DI VEROLANUOVA

Padre  
MAURIZIO 

MALVESTITI
patriota e … archeologo,  

astronomo, botanico,  
musicista e poeta

IL FRATE, IL RIBELLE, L’IMPERATORE

Lettura con Luciano Bertoli e Gabriele Reboni
Testo e regia di Giuseppe Marchetti
Sabato 5 dicembre ore 21.00
Salone della Biblioteca Comunale
Verolanuova - Piazza Libertà, 37

Mostra Storica 
dal 6 al 20 dicembre 2015

Inaugurazione  
5 dicembre 2015 ore 20.00

Galleria di Palazzo Gambara
Verolanuova - Piazza Libertà, 37

Dal lunedì al venerdì dalle 
8:30-12:30 / 17:00-18:00

Sabato, domenica e festivi
 10:00-12:00 / 15:00-19:00

A cura di Roberto Lanzi
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Santo Natale, festa della
gioia e della bontà di Dio

In questo giorno non può esserci 
spazio per la tristezza. È il giorno in 
cui nasce la vita, nessuno può es-

sere escluso da questa felicità. Anche 
al peccatore oggi è offerto il perdono, 
riprende coraggio dunque perché 
anch’egli è chiamato alla vita.
La manifestazione più bella della gio-
ia è soprattutto quella dei bambini 
che ci aiutano a ritrovare motivi veri 
e profondi della gioia natalizia, tutti 
insieme, e di stupirci sempre di nuo-
vo davanti al presepio. Oggi abbia-
mo un motivo in più per celebrare e 
valorizzare la festa del Natale ed è la 
necessità in cui ci troviamo a favorire 
il dialogo tra cristiani e quelli di altre 
religioni presenti nella nostra comu-
nità mettendo in luce ciò che ci uni-
sce e non ciò che ci divide. Allora il 
Natale è uno dei punti di incontro più 
significativi tra le fedi. Gesù Bambino 
ha la forza di mettersi in cammino. Il 
Signore ci chiama a valutare questo 
tempo perché tutte le persone posso-
no aprirsi alla sua parola, il Vangelo, 
che è per tutti. Solo quando si è ve-
ramente attenti e rispettosi ai bisogni 
dell’altro e accoglienti, allora sì che 
si possono abbattere gli steccati e i 
muri dell’indifferenza e dei facili pre-
giudizi promuovendo una coabitazio-
ne positiva tra le culture e gli stili di 
vita e un autentico cambiamento.
Altro “miracolo” da chiedere al Bam-
bino Gesù è quello di saper superare 
l’indifferenza verso le persone più 
deboli ed emarginate, come segno di 
speranza per una maggiore attenzio-
ne alle loro esigenze e fragilità. 
È tempo che tutti insieme ci si adope-
ri per condurre queste persone dall’i-
solamento, dal deserto interiore verso 

il luogo della vita, verso una vera e 
autentica amicizia con il Figlio di Dio 
perché è solo Lui che sa valorizzare la 
vita di tutti e in pienezza. La nascita 
del Bambin Gesù ha un significato 
determinante per l’intera umanità 
che travalica i confini del popolo elet-
to. Egli è “Luce che illumina le genti 
tutte”. Così dice il vecchio Simeone 
nella presentazione al tempio del 
Bambin Gesù “Si chiude dunque il 
tempo della profezia e si inizia il tem-
po del compimento”. Non si tratta più 
di annunciare cose future quanto di 
riconoscere una persona presente, il 
figlio dell’uomo in mezzo a noi, Cri-
sto Gesù. Dire che Cristo è luce per 
illuminare le genti, non è fare onore a 
Cristo, ma alle genti, al mondo intero.

Gruppo CONOSCERCI

P.S.
In occasione del Santo Natale voglia-
mo onorare la memoria di Mons. Ce-
sare Mazzolari, missionario per tanti 
anni in Sud Sudan. Perciò nei giorni di 
Venerdì 11, Sabato 12, vigilia di Santa 
Lucia, saremo davanti al sagrato della 
Basilica a proporvi un “Dolce Natale”. 
Il ricavato andrà alla Fondazione “Ce-
sar Onlus” per ultimare la costruzione 
di una scuola a Runbek in Sud Sudan.
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La Misericordia:
niente di nuovo sotto il sole

La frase secondo cui Papa Fran-
cesco sia l’ispiratore del famo-
so detto: “la Chiesa deve essere 

madre di misericordia” è un assunto 
che richiama chiaramente una origi-
ne molto più antica e molto più lega-
ta all’esperienza umana illuminata 
dall’avventura religiosa. Discorrere 
della misericordia non è esclusivo 
della tradizione cristiana in quanto le 
grandi religioni: induismo, buddismo, 
ebraismo e cristianesimo hanno una 
comune matrice interpretativa e logi-
ca in ordine a tale realtà. Nelle religio-
ni suddette notiamo come primo ter-
mine ricorrente sia: “compassione”. 
Con tale termine si indica la rinuncia 
a fare qualcosa di nocivo a chiunque 
e all’uso della forza. Gandhi rispolve-
rò l’antico ideale della non violenza e 
lo applicò a tutti i campi della vita, an-
che alla politica. In occidente l’indu-
ismo ebbe una singolare evoluzione 
nel senso che fu attribuita la valen-
za universale di tale religione, l’in-
duismo. A ciò si associano le forme 
della “yoga” come filosofia aggiunta 
a tecnica che ispirasse questo gran-
de tesoro ideale e valoriale. Accanto 
all’induismo abbiamo per parteno-
genesi il buddismo che porta con sé 
profonde tracce della matrice indu-
ista ma si qualifica maggiormente 
non come religione ma come dottri-
na sapienziale in quanto tale filosofia 
non conosce la realtà di Dio. Secondo 
le leggende di Buddha l’esperienza 
del dolore umano fu l’esperienza che 
determinò la sua conversione. Tut-
ta la vita è per lui sofferenza. Perciò 
il riferimento della stessa sofferenza 
mediante un comportamento etico, 
l’immersione nell’oasi meditativa e la 

compassione divenne il punto centra-
le della dottrina sapienziale buddista. 
Lungo il cammino verso tale meta un 
suo posto ha la “bontà”. Essa è una 
forma attiva e disinteressata di amore 
e mira al benessere di tutti gli esseri 
sensibili; è espressione di partecipa-
zione simpatica al dolore e al destino 
degli esseri umani e di ogni essere vi-
vente, quindi si comporta con lo stes-
so amore verso tutti gli esseri e i feno-
meni di questo mondo. Il Buddha ha 
il compito di aiutare questo processo. 
Ecco perché è risaputo dell’impor-
tanza della via mistica del buddismo, 
perché solo in questa contemplazio-
ne “misterica” si può superare ogni 
difficoltà e dolore della vita. Accan-
to  all’induismo e al buddismo ecco 
l’Islam che viene a fornire un proprio 
ed originale approccio alla miseri-
cordia. Nelle 114 parti del Corano si 
incomincia sempre “nel nome di Dio 
clemente e misericordioso”. Tra i 99 
nomi di Dio quelli di “clemente” e 
“misericordioso” sono i più frequenti: 
per cui ogni mussulmano è tenuto a 
praticare la compassione verso pri-
gionieri, vedove, orfani e fare elemo-
sine secondo le indicazioni prescritte.
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Il Concilio Vaticano II ha parlato con 
grande rispetto dei mussulmani, ac-
cantonando le ostilità del passato e 
impegnandosi per la promozione e 
protezione dei grandi valori morali, 
sociali riguardanti tutti gli uomini. 
Volendo continuare il nostro cammi-
no come non seguire le vie che l’e-
braismo ha tracciato per il popolo di 
Israele. Questo popolo ha fatto dell’e-
sperienza, schiavitù in Egitto, esodo 
e ingrasso nella terra promessa la 
sorgente di realtà valoriali desunte da 
Dio e che potessero guidare la costi-
tuzione del nuovo popolo di Dio nella 
terra promessa. Dagli errori commes-
si Israele capisce e comprende fino in 
fondo come la realtà di un Dio libera-
tore provenisse efficacemente dalla 
convinzione che solo un Dio “com-
passionevole” e “misericordioso” li 
potesse veramente liberare.

Dall’esperienza dell’esodo il popolo 
ebraico si accorge subito che Dio non 
dimentica il suo popolo ma con atteg-
giamenti “materni” si prende cura, 
accudisce, accompagna, rimprovera 
e sostiene con tanta amorevolezza la 
propria creatura. E quando il popolo 
si permetterà pensieri, atteggiamenti, 
sentimenti e ribellioni verso Dio che 
lo ha salvato, si ritrova sempre davan-
ti un essere personale che perdona, 
aiuta e ridona fiducia perché sua cre-
atura.

Accanto a questo spiraglio di luce e 
forza ecco aprirsi un giorno radioso 
di un sole che sorge e risplende e tro-
verà piena realizzazione nel Gesù di 
Nazareth, il Cristo di Dio.

Ecco il sorgere di una possibilità in-
terpretativa che in Gesù trova la sua 
completa conoscenza e decifrazione. 
Guardando perciò a tale figura noi 
comprendiamo come il suo essere 
nel mondo e per il mondo diventa la 

cifra conoscitiva dell’essere di Dio in-
carnato e pronto a sostenere l’opera 
che Lui ha posto. Sommariamente 
noi qui diamo alcune indicazioni che 
ci aiutano a cogliere come la mise-
ricordia e la compassione non sono 
esclusive dell’una e dell’altra religio-
ne, ma dovunque Dio si manifesti e 
comunque lo faccia il distintivo di tale 
operato resta sempre la “misericordia 
e compassione”. Se questo panora-
ma che noi abbiamo tracciato a som-
mi capi ci fa dire come: “nihil novi sub 
soli” mi chiedo: non è forse il caso di 
riprendere questo tema e metterlo a 
fondamento di una riflessione seria, 
attenta, puntuale che riguardi l’uo-
mo e la società nel suo insieme? La 
cronaca di questi giorni e la vita del 
mondo nel suo insieme ci fanno dire 
come ogni esperienza di Dio, ogni 
suo intervento non sono altro che un 
modo sempre più chiaro per ricorda-
re all’uomo, ad ogni popolo che il rife-
rimento a Dio non diventa un modo 
per schiacciare la mia libertà, il mio 
valore ma rendendoci conto che sol-
tanto riscoprendo la verità di una di-
mensione interiore possiamo trovare 
per l’uomo di sempre la via per una 
piena e sicura realizzazione di sé. La 
vita religiosa non è un “optional” ma 
è l’elemento costitutivo di una natura 
amata e voluta dal nostro Creatore. 
È inutile che certi uomini tentino di 
sopprimere questo anelito dell’anima 
perché in un modo o nell’altro questo 
si riaffaccerà sempre e chiederà con-
to a ciascuno. Non spaventiamoci di 
guerre in nome di religione o altro 
perché se l’uomo trova la giusta di-
mensione ed espressione integrale 
del proprio io, niente più potrà spa-
ventarlo o tubarlo. Dio in qualunque 
contesto religioso o sociale lo si trovi 
non vuole certo la morte ma la piena 
realizzazione di noi sue creature.

Don Sergio
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Le figure di  misericordia nella Bibbia

Abramo: un’esperienza
di Fede e di Misericordia

S appiamo che con il peccato ori-
ginale è stata inferta una  ferita 
mortale alla vita e alla bontà della 

creazione: “Dio non ha creato la morte, 
e non gode per la rovina dei viventi. Egli 
ha creato tutte le cose per l’esistenza; le 
creature del mondo sono sane, in esse 
non c’ è veleno di morte” (Sap 1,12-14).
Ma i capitoli di Gen 1-11 presentano 
un continuo avanzamento del peccato 
questo è simboleggiato con una conse-
guente e progressiva diminuzione degli 
anni di vita nelle persone, che dappri-
ma vivono centinaia di anni, e poi sem-
pre di meno: è come se la benedizione 
della vita indietreggiasse di fronte all’a-
vanzare della maledizione della morte e 
del peccato. A questo punto Dio, nella 
sua misericordia, chiama Abramo e la 
sua discendenza, per far ripartire la be-
nedizione e la vita per tutti i popoli. Se il 
primo peccato è stato una disobbedien-
za causata da una mancanza di fede e 
dalla superbia e ha prodotto la maledi-
zione, la prima cosa che Dio chiede ad 

Abramo è l’obbedienza della fede che 
produce la benedizione. 
Quando Dio chiama Abramo egli ap-
partiene ad una famiglia di nomadi ido-
latri, simbolo ed espressione dell’inqui-
namento del peccato. La chiamata di 
Dio non segue le logiche umane, Abra-
mo non ha nessun titolo particolare per 
essere scelto da Dio, anzi si narra che 
sia anziano e non ha una discendenza, 
il che equivale a dire, per la concezione 
del tempo, che la sua esistenza sta per 
svanire nel fallimento.
Abramo è chiamato a lasciare la sua 
terra e ad essere straniero per sempre 
fidandosi di Dio che gli fa una pro-
messa: una discendenza. Abramo così 
diverrà il padre nella fede per tutti i 
popoli. È chiamato a diventare l’uomo 
dell’essere e non dell’avere, per questo 
accetta di allontanarsi dalle sicurezze 
umane divenendo il segno della rico-
struzione dell’umanità secondo il cuore 
di Dio.
La fede di Abramo non è immediata-
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mente perfetta, egli crede in Dio e nella 
sua promessa ma, di fronte al ritardo 
nell’adempimento, tenta di risolvere 
a modo suo tale promessa. Infatti per 
avere una discendenza, Abramo, con 
metodi legali del tempo, genera un fi-
glio dalla schiava Agar, mettendo Dio 
davanti al fatto compiuto. Può succe-
dere anche a noi di voler far passare, 
progetti e opere che noi generiamo con 
la nostra intraprendenza umana, per 
volontà di Dio.
Ancor meno esemplare è il comporta-
mento morale di Abramo nei confronti 
di Sara, nelle vicende del faraone egizia-
no e di Abimelech (Gen 12,10-20 e 20,1-
18). Questo ci fa capire che Dio, nella 
sua misericordia, prende l’uomo così 
come lo trova, non gli chiede subito una 
vita morale perfetta, che gli risulterebbe 
impossibile, ma chiede un abbandono 
totale alla Sua parola (Gen 17,1).
Ad Abramo Dio insegna la misericordia 
attraverso l’esperienza dell’intercessio-
ne operata riguardo ai terribili peccati 
degli abitanti di Sodoma e Gomorra. In-
fatti quando Abramo, intercede perché 
Dio risparmi Sodoma e Gomorra, non 
sta cercando di convincerlo di una cosa 
di cui non è convinto, ma sta semplice-
mente dicendo ciò che Dio stesso vuole 
che Gli si dica, per manifestare la Sua 
volontà di salvezza.
Il discorso qui non è pensare che tan-
to alla fine Dio salva tutti! Il problema 
è che il male distrugge la città, perché 
il male è autodistruttivo, a meno che 
qualche giusto innocente si trovi là, 
dentro la città. Infatti Abramo chiede la 
salvezza delle città se almeno vi sono 
dieci giusti e questo gli viene concesso.
Però andando avanti nella trama della 
storia della salvezza ci si accorge che ne 
può bastare anche uno solo. In Ger 5,1 si 
dice: “Percorrete le vie di Gerusalemme, 
osservate bene e informatevi, cercate 
nelle sue piazze se trovate un uomo, uno 
solo che agisca giustamente e cerchi di 
mantenersi fedele, e allora io perdonerò a 

Gerusalemme, dice il Signore”.
Ancora più avanti Isaia nella sua profe-
zia annuncia il servo sofferente di Dio 
(Is 52-53): questo servo, un giusto, lui 
solo basterà a salvare tutto il popolo. 
Non dieci per una città, neppure uno 
per una città, ma addirittura uno per il 
popolo intero! Questa profezia troverà 
la sua realizzazione definitiva nel Signo-
re Gesù, servo per tutta l’umanità.
Abbandonarsi alla fede è anche impa-
rare la misericordia. Per questo la fede 
è provata; perché se non fosse provata, 
non sarebbe fede, perché vorrebbe dire 
che Dio non ci ama e non è misericor-
dioso nella sua provvidenza. Questo 
Abramo lo impara soprattutto nella 
drammatica richiesta di Dio di sacrifi-
care il figlio della promessa, colui che 
ama: Isacco. É il salto nella fede!
Abramo è un uomo che per la fede en-
tra nella morte e vede in anticipo, con la 
salvezza del figlio Isacco, la provviden-
ziale misericordia di Dio manifestata in 
modo definitivo nella risurrezione del  
Signore Gesù, attraverso la quale noi 
ingiusti, per la sua misericordia, posia-
mo accedere alla salvezza.

Diac. Francesco Checchi

Il sacrificio di Isacco
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Santa Faustina Kowalska

Tutti noi ci siamo in parte mera-
vigliati quando papa Francesco 
ha espresso alcuni concetti sul-

la misericordia con frasi del tipo:”Dio 
perdona sempre” oppure “ci stan-
chiamo noi a chiedere perdono, Dio 
non si stanca mai a perdonarci”. Que-
ste fasi fanno intuire la grande Mise-
ricordia di Dio che non ha esitato a 
mandare il suo Figlio a condividere in 
tutto, fuorché nel peccato, la nostra 
condizione umana.
Infine ci ha sorpreso quando ha in-
detto “Il Giubileo Straordinario della 
Misericordia”.
In questo anno vi terrò compagnia 
presentando figure di santi e beati 
che hanno fatto della loro vita una 
testimonianza della Divina Miseridor-
dia. Una missione tutta particolare 
l’ha avuta santa Maria Faustina Ko-
walska. Essa ha ricevuto dal Signore 
la grande missione di divulgare nel 
mondo cristiano la Divina Misericor-
dia. È il frutto della collaborazione di 
questa mistica con la Grazia divina.
Infatti il Signore le aveva detto: “Il tuo 
compito è quello di scrivere tutto ciò 
che ti faccio conoscere sulla mia Mi-
sericordia per il bene delle anime che 
leggendo questi scritti proveranno un 
conforto interione e saranno incorag-
giate ad avvicinarsi a me”. (Diario di 
S. Faustina) Possiamo dire che l’on-
da lunga della Misericordia, sempre 
presente nella vita del cristiano e dei 
santi, come fiume carsico è riemersa 
prepotentemente nella missione di 
questa santa.
Vediamone brevemente la vita, per 
poi fermarci sulla sua esperienza mi-
stica.
Nasce a Glogowiec in Polonia e, nel 
battesimo, le viene imposto il nome 
di Elena. A sette anni sentì viva la 
chiamata del Signore.

Santa Faustina Kowalska

Divenuta adulta e ricevuto il divieto 
dai genitori di andare in convento, 
cercò di soffocare questa chiamata di 
Dio. Una visione di Cristo sofferente: 
“Quanto tempo ancora ti dovrò sop-
portare? Iniziò a bussare alle porte 
dei conventi, ma non venne accolta. 
Il 1° agosto 1925 venne accolta nella 
Congregazione delle suore di Maria 
Vergine della Misericordia a Varsavia; 
ricevette il nome di suor Maria Fausti-
na. Tutta la sua vita sarà concentrata 
ad una unione sempre più piena con 
Dio e a collaborare con Gesù nell’ope-
ra di salvezza delle anime, osservan-
do con fedeltà tutte le regole, vivendo 
in raccoglimento e silenzio, piena di 
cordiale e disinteressata carità verso 
gli altri.
Lo stile di vita severo e i duri digiuni 
indebolirono il suo organismo. Santa 
Faustina offrì la sua vita per la conver-
sione dei peccatori. Nelle esperienze 
mistiche, nelle sofferenze spirituali e 



L’Angelo di Verola38 L’Angelo di Verola

i s
an

ti 
de

lla
 m

is
er

ic
or

di
a

le nostre rubriche

morali per la missione affidatale dal 
Signore, cercava sempre la volontà 
del Signore stesso. Del tutto distrutta 
nel fisico dalla tubercolosi, ma pie-
namente matura nello spirito, unita 
misticamente a Dio, morì in fama di 
santità il 5 ottobre 1938 all’età di ap-
pena 33 anni. Ora riposa nel Santua-
rio della Divina Misericordia a Craco-
via in Polonia.
La missione di S. Faustina consiste 
nel ricordare una verità di fede da 
sempre riconosciuta, ma forse dimen-
ticata, riguardante l’amore misericor-
dioso di Dio per l’uomo e trasmettere 
il culto della Divina Misericordia.
Il 4 aprile 1937 S. Faustina riceve dal 
Signore questo invito: “Scrivi: tutto 
ciò che esiste è racchiuso nelle vi-
scere della mia Misericordia più pro-
fondamente di un bimbo nel grem-
bo materno. (...) I peccati di sfiducia 
verso la mia Misericordia sono quelli 
che mi feriscono nella maniera più 
dolorosa”. (p.255). Come si vede, sul-
la bocca di Gesù risuonano parole di 
tenerezza infinita.
Nella sua preghiera diceva: “O Signo-
re, desidero trasformarmi tutta nella 
tua Misericordia ed essere riflesso 
vivo di Te. Aiutami a far sì che i miei 
occhi, la mia lingua, il mio udito, i 
miei piedi, le mie mani, le mie orec-
chie siano misericordiosi. Il mio cuo-
re sia tutto per Te nella tua infinita 
Misericordia. Santa Faustina intuisce 
l’abisso di Misericordia presente nel 
cuore di Cristo.
La festa della Divina Misericordia è 
stata istituita dal compianto papa 
Giovanni Paolo II e si celebra la 2ª do-
menica di Pasqua.
In questo anno giubilare consiglio 
la recita della “Coroncina alla Divina 
Misericordia” di cui, qui di seguito, 
trovate riprodotto lo schema di pre-
ghiera. Non è una delle tante coronci-
ne devozionali presenti nella devozio-
ne cristiana; è la preghiera che arriva 
al cuore aperto di Cristo, sacramento 
universale di salvezza.

“Attraverso questa immagine con-
cederò molte grazie alle anime”: 
(Diario, p. 227)

coMe Si recita
 
(Per recitare la coroncina alla Divi-
na Misericordia si usa una catena 
del Santo Rosario.) Si inizia con:
 
Padre Nostro
Ave Maria
Credo
 
Sui grani del Padre Nostro  si recita 
la seguente preghiera:
 
Eterno Padre, io Ti offro il Corpo, 
il Sangue, l’Anima e la Divinità 
del Tuo dilettissimo Figlio e Signore 
nostro Gesù Cristo
in espiazione dei nostri peccati e di 
quelli del mondo intero.

Cristo della Divina Misericordia

coroncina della divina MiSericordia
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Sui grani dell’Ave Maria si recita la 
seguente preghiera:
 
Per la Sua dolorosa Passione
abbi misericordia di noi e del mondo 
intero.
 
Al termine della corona si prega tre 
volte:
 
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immor-
tale
abbi pietà di noi e del mondo intero.
 

l’ora della MiSericordia

Dice Gesù: “Alle tre del pomeriggio 
implora la mia misericordia special-
mente per i peccatori e sia pure per 
un breve momento immergiti nella 
mia Passione, particolarmente nel 
mio abbandono al momento della 
morte. È un’ora di grande misericor-
dia per il mondo intero” . 

“In quell’ ora fu fatta grazia al mondo 
intero, la misericordia vinse la giusti-
zia”.

 “Quando con fede e con cuore con-
trito, mi reciterai questa preghiera per 
qualche peccatore Io gli darò la gra-
zia della conversione. Ecco la breve 
preghiera che ti chiedo”.

O Sangue e Acqua che scaturisti 
dal Cuore di Gesù, 
come sorgente di misericordia 
per noi, 
confido in te.

proMeSSe particolari:

1)  Chiunque reciterà la Coroncina 
alla Divina Misericordia otterrà 
tanta misericordia nell’ora della 
morte - cioè la grazia della conver-
sione e la morte in stato di grazia 
- anche se si trattasse del peccato-

re più incallito e la recita una volta 
sola....(Quaderni…, II, 122).

2) Quando verrà recitata vicino agli 
agonizzanti, mi metterò fra il Padre 
e l’anima agonizzante non come 
giusto Giudice, ma come Salvatore 
misericordioso. Gesù ha promes-
so la grazia della conversione e 
della remissione dei peccati agli 
agonizzanti in conseguenza della 
recita della Coroncina da parte de-
gli stessi agonizzanti o degli altri 
(Quaderni…, II, 204 - 205).

3) Tutte le anime che adoreranno la 
Mia Misericordia e reciteranno 
la Coroncina nell’ora della morte 
non avranno paura. La Mia Miseri-
cordia li proteggerà in quell’ultima 
lotta (Quaderni…, V, 124).

Poiché queste tre promesse sono 
molto grandi e riguardano il momen-
to decisivo del nostro destino, Gesù 
rivolge proprio ai sacerdoti un appel-
lo affinché consiglino ai peccatori 
la recita della Coroncina alla Divina 
Misericordia come ultima tavola di 
salvezza.

La Coroncina alla Divina Misericordia 
è stata dettata da Gesù a Santa Fau-
stina Kowalska nell’anno 1935 e a lei 
ha promesso: “per la recita di questa 
coroncina mi piace concedere tutto 
ciò che mi chiederanno se questo 
sarà conforme alla mia volontà”.

Particolari promesse riguardano l’o-
ra della morte e cioè la grazia di po-
ter morire serenamente e in pace. La 
possono ottenere non solo le persone 
che hanno recitato con fiducia e per-
severanza la Coroncina, ma anche i 
moribondi accanto ai quali essa verrà 
recitata.

A cura di don Carlo
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A conclusione dell’anno Santo 1975

In questo anno pastorale papa Fran-
cesco, indicendo il Giubileo straor-
dinario, propone a tutti il tema della 

Misericordia. Noi cristiani sappiamo 
essere misericordiosi? Il nostro papa 
bresciano, il Beato Paolo VI, ci ha dato 
dei grandi insegnamenti sulla mise-
ricordia nelle sue catechesi e omelie, 
discorsi impegnativi, ma che vale la 
pena analizzare e approfondire con 
l’aiuto dello Spirito Santo che, invoca-
to incessantemente, ci darà l’aiuto a 
comprenderne il significato.

Figli della Chiesa! Fratelli nel mondo! 
Ascoltate ora la parola conclusiva 
dell’anno santo.
Noi lo abbiamo iniziato, invocando la 
misericordia di Dio sopra di noi, sopra 
la Chiesa, sopra il mondo.
Noi abbiamo dato a quel rito dell’a-
pertura della Porta Santa un duplice 
significato simbolico, ma tremenda-
mente reale, quello della necessità di 
ottenere un perdono, senza del quale 
una barriera di disperazione ostacole-
rebbe il nostro ingresso nel tempio di 
Dio. Noi abbiamo infatti riconosciuto 
la nostra angoscia ed esistenziale ne-
cessità di ricomporre il nostro rappor-
to normale e felice col Dio vivente; noi 
abbiamo spiritualmente sperimenta-
to così la nostra incapacità assoluta 
a riallacciare da soli in amicizia vitale 
tale indispensabile rapporto; noi ab-
biamo rasentato con la vertigine della 
paura l’abisso d’una fatale rovina; noi 
abbiamo osato, noi uomini di questo 
splendido e bellicoso secolo, trepi-
danti e coraggiosi, battere ancora 
alla porta, da noi stessi deserta, della 
casa paterna, cioè della riviviscenza 
all’economia del Vangelo, quella della 
riconciliazione con l’armonia prima-
ria, con te, o Dio della giustizia e della 
bontà. […]
E dove andremo noi nell’ebrezza di 
ricuperata e sempre incipiente be-

atitudine, di questa pace, ch’è tutta 
energia ed impulso all’effusione più 
prodiga e più fraterna? Comprendere-
mo noi, o Cristo, fatto pastore davanti 
ai nostri passi frettolosi di toccare fin 
d’ora, nel periodo così breve e fugace, 
riservato al nostro esperimento di tuoi 
autentici seguaci, una meta degna e 
concreta, comprenderemo noi il «se-
gno dei tempi», ch’è l’amore a quel 
prossimo, nella cui definizione Tu hai 
racchiuso ogni uomo, si, bisognoso di 
comprensione, di aiuto, di conforto, 
di sacrificio, anche se a noi personal-
mente ignoto, anche se fastidioso e 
ostile, ma insignito dall’incompara-
bile dignità di fratello? La sapienza 
dell’amore fraterno, la quale ha carat-
terizzato in virtù ed in opere, che cri-
stiane sono giustamente qualificate, 
il cammino storico della santa Chiesa, 
esploderà con novella fecondità, con 
rigenerante socialità. Non l’odio, non 
la contesa, non l’avarizia sarà la sua 
dialettica, ma l’amore, l’amore gene-
ratore d’amore, l’amore dell’uomo per 
l’uomo, non per alcun provvisorio ed 
equivoco interesse, o per alcuna ama-
ra e mal tollerata condiscendenza, ma 
per l’amore a Te; a Te, o Cristo scoper-
to nella sofferenza e nel bisogno di 
ogni nostro simile. La civiltà dell’amo-
re prevarrà nell’affanno delle impla-
cabili lotte sociali, e darà al mondo la 
sognata trasfigurazione dell’umanità 
finalmente cristiana.
Così, così si conclude, o Signore, que-
sto Anno Santo; così o uomini fratelli 
riprenda coraggioso e gioioso il no-
stro cammino nel tempo verso l’in-
contro finale, che fin d’ora mette sulle 
nostre labbra l’estrema invocazione: 
vieni o Signore Gesù.

All’omelia della Santa Messa natalizia del 25 
dicembre 1975

Il Beato Paolo VI
A cura di Natale Bonini
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Piccolo ripasso di storia del cristianesimo

18. I padri della Chiesa e
la dottrina sociale
Nella Bibbia (basta rileggere 

i Comandamenti) e nei Van-
geli sono ben presenti alcuni 

principi fondamentali che riguardano 
l’uomo nei suoi rapporti con gli altri (e 
quindi con la società): l’amore per il 
prossimo, il riconoscimento della di-
gnità dell’uomo, il principio del bene 
comune, quello della solidarietà e 
della sussidiarietà, oltre ai concetti di 
legalità ed autorità legati alla parteci-
pazione alla vita pubblica. Sono però 
principalmente i Padri di Cappadocia 
(di cui abbiamo già parlato) e Sant’A-
gostino a richiamare questi principi 
ed a farli diventare argomento di stu-
dio e di riflessione.
 
Già nei primi secoli era emerso il 
concetto cristiano di proprietà, che 
aveva accolto, come funzione sociale, 
il principio del possesso privato, cer-
cando però di attenuare e ridurre, se 
non eliminare, le grandi sperequazio-
ni allora esistenti fra gli uomini. Trat-
tando la questione più dal  punto di 
vista etico che da quello politico-so-
ciale, i pensatori cristiani ricondusse-
ro sempre la questione a quello che 
era ritenuto il problema fondamenta-
le, cioè la  salvezza dell’anima, met-
tendo in guardia i fedeli dal pericolo 
di essere eccessivamente attratti dai 
beni materiali. Un termine che ricor-
reva spesso nelle riflessioni dei vari 
autori, dal secondo secolo in poi,  è 
comunione, nel suo significato più 
puro di atto volontario con alla base 
uno spirito di carità reciproca: non è 
solo l’offerta di un bene materiale, ma 
l’accettazione, da parte del credente,  
della verità fondamentale che ricono-

sce che è Dio l’unico vero padrone di 
ogni cosa.

Basilio di Cesarea in maniera più for-
te, Gregorio  Nazianzeno e Gregorio 
di Nissa in maniera più accomodan-
te, facendo stretto riferimento all’am-
biente in cui si trovavano ad operare, 
accolsero nelle  proprie riflessioni i 
riferimenti al principio di uguaglianza 
e al dovere di esercitare la carità per 
far sì che tale principio venisse effet-
tivamente messo in pratica in nome 
della fratellanza universale. 

Giovanni Crisostomo, riflettendo 
sulla situazione venutasi a creare 
a Costantinopoli, constatò come i 
mali morali fossero principalmente 
causati dagli agi delle ricchezze.  Pur 
scagliandosi contro le ingiustizie, nel-
le sue predicazioni non arrivò mai a 
chiedere l’abolizione della proprietà 
privata. 

Con Sant’Agostino, sicuramente il 
più grande pensatore di tutta la Pa-

Botticelli - Sant’Agostino
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tristica, le questioni sociali trovano, 
all’interno della Chiesa, una precisa 
collocazione. Pur non avendo lascia-
to scritti specifici attorno a questi ar-
gomenti, nei suoi trattati polemici nei 
confronti del Donatismo lascia chia-
ramente intendere il proprio pensie-
ro. Per esempio, constatando come 
le liti, le inimicizie e le guerre tragga-
no origine più da quanto posseggono 
i singoli che non dal godimento  dei 
beni comuni (come l’aria e il sole), 
invita i cristiani a non attaccarsi 
troppo ai beni materiali, pur ricono-
scendo che non è possibile abban-
donare completamente il concetto di 
proprietà. Il limite, per Agostino, è la 
necessità del povero, al quale il ricco 
deve donare il di più che possiede, 
dato che il superfluo dell’uno diventa 
il necessario per l’altro. Anche nelle 
regole delle comunità monastiche da 
lui fondate ritornano i richiami alla 
comunione dei beni, praticata nella 
chiesa di Gerusalemme e da lui rite-
nuta adeguata agli ideali di perfezio-
ne che il cristiano deve seguire.

Oltre ai temi della proprietà privata 
e della comunione dei beni, un altro 
degli argomenti sociali sviluppati in 
quel periodo  è quello della schiavitù. 
Anche se i cristiani utilizzarono essi 
stessi gli schiavi nelle loro proprietà, 
la Chiesa si adoperò fin dalle origini 
a trasformare il rapporto giuridico tra 
schiavo e padrone in una relazione 
umana basata sull’ uguaglianza di 
tutti gli uomini davanti a Dio  e sulla 
necessità che debba regnare l’amore 
reciproco tra tutti quanti sono stati re-
denti dal sangue di Cristo. Per la leg-
ge della Chiesa non esistevano diffe-
renze di classe ed anche gli schiavi 
erano ritenuti fratelli nel Signore, 
dovendo godere degli stessi mezzi 
di grazia dei suoi padroni. Dopo la 
cristianizzazione dell’Impero, anche 
le leggi civili presero apertamente le 

difese degli schiavi: si giunse a dare 
valore giuridico all’atto di emancipa-
zione pronunciato in un’assemblea di 
fedeli. I sacerdoti acquisirono anche 
il potere di liberare gli schiavi con una 
semplice dichiarazione o attraverso 
un atto testamentario.

Per quanto riguarda il lavoro manua-
le, si deve osservare che, nella Bibbia, 
era considerato una punizione di Dio 
a seguito del peccato originale. Con il 
Cristianesimo, dato che Cristo stesso 
aveva lavorato e si era circondato di 
lavoratori, ne viene invece esaltato il 
valore: la fatica si trasforma in pre-
ghiera e in elevazione spirituale. I Pa-
dri della Chiesa aggiungono queste 
altre riflessioni: lavorando non rima-
ne il tempo per peccare, si esercita il 
corpo e addirittura si praticano alcune 
virtù. Con il guadagno onestamente 
ricavato, poi,  si possono fare elemo-
sine ed aiutare i poveri. Il Cristianesi-
mo, che pure aveva tra i suoi fedeli, in 
massima parte, persone appartenenti 
ai ceti medi, non chiese mai loro di 
abbandonare le professioni, ma si li-
mitò a condannare lo smodato desi-
derio di ricchezza e a dare a  tutti delle 
regole morali a cui attenersi.  

(… continua…)

A cura di Sergio Amighetti
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Àgn de gàtole
Verola negli anni ‘40
di Marco Bellomi - 4

I l fumo denso e nero che sale da 
dietro il fabbricato della stazione 
è il segnale che il treno è già ar-

rivato, e quindi bisogna affrettarsi 
per non perderlo. Corrono gli ultimi 
ritardatari e salgono sul treno, che è 
già stipato di gente. Se c’è posto ci si 
siede, e si può fare ancora un pisolino 
fino a Brescia (se si sopporta il vocia-
re degli altri), altrimenti ci si aggrap-
pa da qualche parte, si sta in piedi, e 
chi può nell’attesa se trova posto si fa 
una partitina a carte o magari si ac-
cende una sigaretta. Sul treno non ci 
sono solo operai. Ci sono anche per-
sone benestanti che, per la paura dei 
bombardamenti, con le loro famiglie 
sono sfollate in campagna dalla città, 
e la mattina raggiungono il loro uffi-
cio in città col treno.
Durante il tragitto oltre il vociare e lo 
sferragliare della locomotiva e dei va-
goni, il fumo nero della caldaia entra 
dai finestrini insieme a pezzettini di 
carbone, che si fermano addosso e 
nei capelli.

Arrivati a Brescia si scende dal treno, 
e si va a piedi fino alla fabbrica. Si 
deve fare in fretta perché sono le sei 
e mezza e alle sette si comincia a la-
vorare. A piedi si fanno anche diversi 
chilometri, pertanto è meglio andare 
se non di corsa quasi, e quando si ar-
riva alla fabbrica si entra nel cancello 
con sopra l’insegna della ditta, men-
tre nell’aria il suono un po’ lugubre 
della “prima sirena” avverte che la 
giornata di lavoro sta per cominciare. 
Si va davanti all’orologio della tim-
bratura, si sceglie il proprio cartelli-

no, lo si infila nella macchina e si tira 
la leva, e il cartellino viene timbrato. 
Quando suona la “seconda sirena”, 
tutti gli operai devono essere già al 
loro posto di lavoro per cominciare a 
lavorare.

Nelle piccole officine gli operai che 
entrano al lavoro sono pochi, ma nelle 
grandi fabbriche al momento dell’en-
trata, e ancor più in quello dell’uscita, 
gli operai che escono sono un fiume 
in piena; centinaia di persone, chi a 
piedi chi in bicicletta, che escono dai 
cancelli della fabbrica. 

Logicamente, a causa della guerra, 
anche le fabbriche devono essere 
oscurate, e non si è ancora risolto il 
problema (e non si risolverà mai) di 
oscurare la luce che esce dagli altifor-
ni di fusione delle acciaierie.
La giornata di lavoro è di dieci ore. 
Si inizia alle sette, si stacca a mezzo-
giorno e si ricomincia alle quattordici 
fino alle diciannove. Il sabato, fino al 
1935, era giornata lavorativa norma-
le, mentre ora nel 1940 si lavora dalle 
sette alle tredici. E’ entrato in vigore 
appunto nel ’35 il “sabato fascista”, 
ovvero il pomeriggio del sabato libero 
dal lavoro, che deve essere impiegato 
per l’addestramento di tutte le perso-
ne abili, bambini compresi, in attività 
ginniche, paramilitari o culturali, che 
comunque vedremo più avanti.
Dopo la giornata lavorativa, alle sette 
di sera, la sirena che segnala la fine 
del turno lavorativo mette in libertà 
la fiumana di gente che si appresta a 
varcare il cancello della fabbrica. 
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Non è raro che il personale all’uscita 
venga perquisito (donne comprese, 
e senza nessun riguardo!) per evita-
re i furti in fabbrica. Non ci si deve 
stupire. D’altronde “l’articolo 18” è 
ancora lontano anni luce, e gli operai 
svogliati oppure semplicemente anti-
patici “a qualcuno” rischiano grosso 
poiché, come ho detto prima, si può 
venire licenziati in tronco senza tante 
cerimonie. 
Ci si lava le mani, chi può si cambia 
e ci si incammina verso la stazione, 
sempre di corsa perché il treno del 
ritorno è alle sette e trenta.
Arrivati in stazione, per i verolesi il più 
è fatto; dopo una mezz’ora al massi-
mo saranno a casa, mentre chi viene 
da fuori paese si mette di nuovo in 
strada, e ci vorrà ancora almeno un 
oretta prima di arrivare al proprio pa-
ese.
Proseguiamo col nostro giro. Provate 
a immaginare cosa avreste visto nel 
1940 arrivando all’incrocio di Via Sta-
zione (intendo solamente la via che 
conduce alla stazione, non viale Mar-
coni che vedremo tra poco). 
Guardando dall’incrocio verso la sta-
zione, sulla sinistra oltre una piccola 
cascinetta non avreste visto nessu-
na costruzione, solo campi. Avreste 
forse intravisto la “Villa Filadelfia” al 
di là della linea ferroviaria e poco al-
tro. Sulla sinistra del fabbricato della 

stazione, si sarebbe vista la grande 
cisterna bianca con il lungo tubo che 
serve per dare acqua alle caldaie dei 
treni, e il grande capannone con gli 
attrezzi per gli operai che lavorano 
sulla strada ferrata, che al tempo era-
no parecchi, oltreché la nuova grande 
tettoia dello scalo merci, utilizzata per 
lo scarico e lo stoccaggio delle merci 
all’asciutto.
Sulla destra il fabbricato del bar Sta-
zione esiste già, così come le abita-
zioni adiacenti. Il bar funge anche da 
albergo, perché si affittano stanze, 
situate nel fabbricato al piano supe-
riore, che servono per far pernottare 
la gente di passaggio che arriva a Ve-
rolanuova in treno, fa tardi e non fa in 
tempo a prendere l’ultimo treno per il 
ritorno. 
In parte al bar ci sono i giochi di boc-
ce e in parte alla stazione funziona 
un deposito per le biciclette per chi è 
venuto a Verola a prendere il treno da 
fuori paese. 
I grossi ippocastani che fiancheg-
giavano Viale Marconi fino all’inizio 
degli anni duemila, nel 1940 non ci 
sono ancora. Il viale è completamen-
te spoglio. Saranno piantumati solo 
nel 1942; delle giovani piantine con 
un fusto grande pressappoco come 
una gamba di un uomo normale, e 
altre circa tre metri. 

(Continua)

Uscita operai alla fabbrica Tempini di Brescia

Viale Stazione (Cartolina dipinta a mano).
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XXVII  Anno Accademico  2015-2016
Calendario delle attività dall’1 al 18 dicembre 2015
Orario lezioni: 15.15 alle 16.45
NB. Le lezioni terminano dopo il dibattito finale con il Relatore

1 dicembre 
martedì  ore 15,15

LETTERATURA - Dante Alighieri (1265-1321) a 750 anni dalla nascita.
[ 4ª lezione]
La “Comedia” o Divina Commedia, come poi la definì Giovanni Boccaccio. 
Il Paradiso: i canti di Cacciagiuda e la missione di Dante. La preghiera alla Vergine 
di San Bernardo.
Relatore: Prof. Giovanna CAVAGNINI

4 dicembre
venerdì ore 15,15

STORIA E ARCHEOLOGIA - Brixia: Roma e le genti del Po.
Guerre, Incontro di culture dal III° al I° secolo a.C. in Gallia Cisalpina.
Relatore: Prof. Graziella FREDDI

* * *
11 dicembre
venerdì  ore 13,00

* * *
VISITA CULTURALE a BRESCIA per amminare:

La mostra “Roma e le genti del Po” allestita presso il Monastero di Santa Giulia;
Il Parco Archeologico Romano di via Musei (Santuario repubblicano, Capito-
lium e Teatro).

Perchè i Romani furono attirarti dalle terre del Po? La visita giudata alla Mostra e 
al Parco archeologico ci permetterà di conoscere il mutamento di cultura provo-
cato dall’incontro tra i Romani e le popolazione a nord del Po, nel periodo fra il III° 
e la metà del I° Secolo a.C.

Ore 13.00 ritrovo in piazzetta della Chiesa; ore 13.10 partenza in pullman.
Ore 14.15 ritrovo dinanzi all’ingresso di Santa Giulia (via Musei 81-b)
Rientro previsto ore 18.00-18.30 circa.

15 dicembre
martedì ore 15,15

STORIA e LETTERATURA - 25 Dicembre: Silent night, o della (ri)nascita.
Breve viaggio storico-letterario sul tema del Natale.
Relatore: Prof. Antonio DEL VECCHIO

18 dicembre
venerdì  ore 15,15

LEZIONE CONCERTO - I migliori auguri con canzoni d’altri tempi e musiche 
tradizionali delle festività natalizie.
Un conerto sull’onda della nostalgia per far rivivere musiche di altri tempi passati 
e suscitare intense emozioni.
A cura dei “ragazzi” della SOFT LIVE MUSIC e della cantante MARA

Buon Natale, buon  anno, buone feste !
NB.  Le lezioni riprenderanno martedì 12 Gennaio 2016  (ore 15,15).
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Gli Speciali di Dicembre
della nostra Radio

Oltre ai normali programmi, vi invitiamo ad ascoltare:

Il Venerdì alle 19,15, il Sabato alle 8,15 e la Domenica alle 10.30
LAMPADA AI MIEI PASSI

il Vangelo della domenica con don Giuseppe

Dal Lunedì al Venerdì ore 6.00, 8.15, 10.03, 11.03
PENSIERI E PAROLE

il buongiorno a cura di don Giuseppe

Tutti i Lunedì di Dicembre, alle 8,30 e alle 18,45
e il Martedì alle 20,00

LE OPERE DI MISERICORDIA
Catechesi dell’Avvento

Domenica 6 Dicembre dalle ore 12,15
SANTA LUCIA IN DIRETTA SU RBV

risponderà alle telefonate di tutti i bambini 
che chiameranno al numero 030 932464

Giovedì 24, a partire dalle 21,15
ASPETTANDO LA MEZZANOTTE,

racconti, musica, dediche, telefonate dallo studio di RBV

Venerdì 25 e Sabato 26 dalle 14 in poi
NATALE CON RBV

Sabato 26, alle ore 12,15
CONCERTO DI NATALE

del Complesso Bandistico “Stella Polare”

Giovedì 31, dalle ore 21,00
LA NOTTE DELLE REPLICHE 

tutta la notte in festa in compagnia di tutti gli operatori di RBV
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IL PRESEPIO 
DI SAN ROCCO 

  

Gli Amici del Presepio 
ripropongono

IL PRESEPIO 
BRESCIANO

Piazzetta San Rocco - Verolanuova
dall’8 Dicembre 2015

al 6 Gennaio 2016

Il presepio di San Rocco è ormai 
conosciuto da tantissima gente 
che viene a visitarlo anche dai pae-
si limitrofi ed è apprezzato per l’im-
pegno e il lavoro di diversi mesi. 
Tutto questo contribuisce, con le 
offerte raccolte, ad opere di benefi-
cenza, acquisti utili per i servizi so-
ciali e fare felici i bambini con tanti 
doni. Ci sentiamo perciò in dovere 
di ringraziare già da ora, tutti colo-
ro che verranno ancora a visitarlo, 
soprattutto i bambini, perché il loro 
entusiasmo ci dà soddisfazione e 
stimolo per continuare.

Festa 
del Ringraziamento
15 Novembre 2015
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I Concerti e gli Spettacoli di Natale
Martedì 8 dicembre dalle ore 16.30

Salone della Biblioteca
Buon Natale in musica

con i Fish for You
con castagne, dolci e vin brullé

Venerdì 18 dicembre alle ore 20.30
Salone dell’Oratorio

Gruppo Teatrale dell’Oratorio
Canto di Natale

dalla novella di Charles Dickens

Domenica 20 dicembre alle ore 21.00
Auditorium dell’ITC “Mazzolari”

41° CONCERTO DI NATALE
Del Complesso Bandistico “STELLA POLARE”

Dirigono i Maestri
Carlo Barbieri e Monica Galuppini

Presentano Tiziano Cervati e Daria Cremaschini

Martedì 5 gennaio 2016, ore 21
Chiesa della Disciplina

SERATA MUSICALE
con i Fish for You

AVIS
A rriva il Natale e l’Avis di Vero-

lanuova augura serene feste e 
un  felice  anno  nuovo a tutti 

gli Avisini e alle loro famiglie, ai Ve-
rolesi e a tutte le Associazioni  di  Ve-
rolanuova.
Domenica  20  dicembre nella sede 
di via Lenzi, dalle 9:30 alle 12:00 e 
dalle 14:30 alle 18:00, faremo il tra-
dizionale “Avis  Day”,  un momen-
to simpatico e felice per  scambiarsi 
gli auguri.
Regalo vuol dire donare e il regalo 
più bello è donare un po’ di sé per aiu-
tare chi ha bisogno; diventa donatore 
di sangue e aiuterai molti ammalati.
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Offerte pro restauri tele e affreschi della Basilica 
Libri e DVD 50,00
Benedizione delle case 1.295,00
Da battesimo 300,00
Da visita ammalati 185,00
Da funerale 100,00
Da funerale 100,00
N.N. 100,00

Totale Euro 2.130,00

“Per la ristrutturazione della Canonica” 
Giornata celebrata nel mese di Ottobre 1.443,29 
Cassette varie in Basilica Ottobre 65,00
Classe 1939 in ricordo del coscritto Monteverdi Luigi 50,00
Classe 1955 100,00
Dal corso fidanzati 190,00
Festa del ringraziamento 1.030,00
Castagnata delle Diaconie 310,00

Totale Euro 3.188,29

“Per Caritas parrocchiale”
N.N. 50,00 

Totale Euro 50,00 

“Giornata missionaria”
Giornata Missionaria 4.223,00

Totale Euro 4.223,00

Offerte riferite al periodo 
dal 20 Ottobre al 20 Novembre
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Battesimi 

25 Calistri Leonardo di Mirko e Galieni Susanna

Defunti 

52 Monteverdi Luigi di anni 76
53 Podestà Carla di anni ved. Favalli 85
54 Masserdotti Franco di anni 88
55 Tomasini Valter detto Davide di anni 62
56 Salini Giuseppina ved. Bertoni di anni 87

Anagrafe Parrocchiale

Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 di 
Lunedì 21 dicembre. 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”

L’Angelo di Verola
Mensile di Vita Parrocchiale Verolese

Redattori:
Sac. Lucio Sala

Sac. Giuseppe Albini
Sac. Carlo Civera

Sac. Sergio Mariotti
Tiziano Cervati

Stampa 
Litografia Bressanelli - Manerbio - Tel. e Fax 030 938 02 01 

serena@litografiabressanelli.191.it - 
Grafica  Serena Bressanelli

Telefoni utili
030 931210 (Ufficio parrocchiale)
030 932975 (abit. don Lucio)
030 9360611 (abit. don Carlo)
030 932998 (don Sergio)
030 9920372 (Oratorio)
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di Verola
L’Angelo

Siamo con te da 40 anni.

Grazie a te, lettore,
per la fiducia

che ci hai accordato
in tutti questi anni.

Festeggia con noi
e sostienici ancora

rinnovando il tuo abbonamento
o facendone uno nuovo.

Grazie di cuore!


