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Piero della Francesca: Madonna della 
Misericordia. Museo civico di San Sepol-
cro (Arezzo). L’opera prodotta tra il 1444 
e il 1464 è parte di un polittico di dipinto 
ad olio su tavola composto da 14 opere e 
completato da una predella di fondo che 
ne contiene altre sette piccole. Il polittico 
nel suo insieme misura cm. 330x273.

Anche se un po’ riduttivo, trovo che sia 
necessario produrre sempre la documen-
tazione dell’opera che propongo in coper-
tina. 
Finalmente!.... Ecco l’immagine per eccel-
lenza che rappresenta il tema della miseri-
cordia: opera sublime, prodotta da un arti-
sta, tra i più grandi del primo rinascimento. 
Piero della Francesca (nato intorno al 1415 
e morto nel 1492 nella stessa San Sepolcro 
– Arezzo); fu allievo di Domenico Venezia-
no, dal quale acquisì la sua meravigliosa 
sensibilità cromatica e, vicino a Masac-
cio nell’impostazione della figura, ma allo 
stesso tempo, distante nell’interpretazione 
dell’umanesimo: il pensiero nascente che 
caratterizzò la sua epoca.
La misura, è la regola di Piero della Fran-
cesca e ritroviamo in lui, vaghi riferimenti a 
Beato Angelico (autore, di Donne al sepol-
cro – copertina, l’Angelo - di marzo); anche 
se, non consacrato come fu L’Angelico, le 
sue figure sono solenni e, pur idealizzate 
come suggeriva il rinascimento, trasmetto-
no all’osservatore una fortissima sensazio-
ne di mistero. Così, è la Madonna della Mi-
sericordia: alta e solenne, con il suo manto 
grande come una casa che offre a tutta 
l’umanità, la protezione più sicura.
Maggio è il mese di Maria, Madre di Gesù, 
Madre di Dio (come recitiamo nella pre-
ghiera) e di tutto il genere umano. Per 
questo motivo, l’opera che avrebbe dovuto 
apparire nella prima copertina dell’Angelo 
per il Giubileo, è stata messa nel mese di 
maggio: il mese che da sempre, le comu-
nità credenti destinano a Lei, quale riferi-
mento di infinita misericordia e di bontà 
che i figli vedono, in tutte le madri del 
mondo. 

Luigi Paracchini

Stampa 
Litografia Bressanelli - Manerbio - Tel. e Fax 030 938 02 01 
serena@litografiabressanelli.191.it
Grafica Serena Bressanelli
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331 9996919 (Oratorio)
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la parola del prevosto

030 9360611 (abit. don Carlo)
030 932998 (don Sergio)
331 9996919 (Oratorio)

C arissimi, dopo la visita alle 
famiglie, nel mese di febbraio ho 
iniziato la visita alle fabbriche. 

Le attività produttive del paese sono 
circa trecento e ad oggi, grazie 
all’aiuto delle ACLI, ne ho visitate 
una sessantina. Come sempre 
sono preceduto da volontari aclisti, 
i quali portano una mia lettera e 
chiedono la disponibilità per quanto 
riguarda il giorno e l’orario. Poi nei 
giorni precedenti alla mia visita, 
viene confermato il giorno con 
una telefonata dalla segreteria. Il 
motivo di questa iniziativa sta nel 
desiderio di essere presente come 
comunità cristiana in questi luoghi 
dove la maggior parte delle persone 
trascorrono il loro tempo con fatica 
e per dare un giusto rilievo al lavoro 
dell’uomo.

La preghiera di benedizione dice:

O Dio, il cui Figlio ha riscattato e 
condiviso   
la condizione dell’uomo che lavora,  
associandolo all’opera 
della salvezza,  
confortaci con la tua benedizione,  
perché sia riconosciuta la dignità 
della fatica quotidiana 
e ognuno di noi, valorizzando le 
risorse del creato,  
collabori alla promozione della 
famiglia umana.
 
Per Cristo nostro Signore.

Così, man mano visito le fabbriche, 
incontro gli operai e i datori di lavoro e 
scopro i valori con i quali tutti cercano 
di portare avanti le loro attività: il 
desiderio di aiutare le famiglie, la 

competenza e professionalità nel 
proprio lavoro, le capacità manuali 
e intellettive messe al servizio della 
professione, la tecnica e le attrezzature 
che rendono meno pesante il lavoro di 
oggi.

La benedizione vuole essere un 
augurio perché il lavoro non venga 
meno e ci sia un futuro sereno per 
tutti.

Ricordo che se qualcuno volesse 
far presente che cerca operai lo 
faccia tranquillamente: molte volte 
infatti a noi sacerdoti viene chiesto 
se siamo a conoscenza di occasioni 
di lavoro: dare indicazioni precise 
può essere un modo  per aiutare le 
situazioni che hanno bisogno di una 
mano. Diventa una occasione per 
dare dignità alle persone e superare 
ogni forma di assistenzialismo!

Un augurio a tutti perché non manchi 
mai a ciascuno il lavoro necessario 
per il sostentamento della propria 
famiglia.
Che Maria santissima ci accompagni 
in questo mese di Maggio a lei 
dedicato.

Don Lucio

La visita alle fabbriche
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MAGGIO

ORARIO SANTE MESSE

In Basilica:   Prefestiva:  ore 18.30
  Festive:  ore 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.30
                 ore 18.10 Celebrazione dei Vespri
  Feriali:  ore  7.00 
    ore 9.00 tutti i giorni eccetto il sabato
    ore 18.30  tutti i giorni eccetto il giovedì
S. Rocco:   Festiva:  ore 9.00 
 S. Anna - Breda Libera: Festiva:  ore 10.00
  Feriale:  ore 20.00 (solo giovedì) 
Cappella Casa Albergo: Tutti i giorni: ore 16.30 eccetto la domenica
  
N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a di-
sposizione per le confessioni. 

Mese Mariano
Si apre il mese dedicato alla devozione verso la Vergine Maria. Ogni giorno le 
Messe delle 9.00 e delle 18.30 saranno precedute dalla recita del S. Rosario, 
trasmesso anche via radio. 
  
Ogni sera alle ore 20.30 si prega con il S. Rosario nelle chiese sussidiarie di S. 
Rocco, Madonna di Caravaggio (Stadio), chiesa di S. Donnino e alla Breda Libe-
ra. Nella Cappella della Casa Albergo, il Rosario viene recitato alle ore 20.00. 

1 Domenica – Sesta di Pasqua (II settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Se uno mi ama, osserva la mia parola, dice il Signore,
 e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui”. (Gv 14,23)
 Sante Messe con orario festivo  
  
S. Giuseppe lavoratore 
Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica 

ore 11.00 Santa Messa per il mondo del lavoro presso la ditta Elet-
trotecnica GMP in via 11 Settembre, 5 (Zona PIP). è so-
spesa la Messa delle 11 in Basilica.

2 lunedì ore 20.30 Rosario nei Centri di Ascolto

3 martedì Santi Filippo e Giacomo, apostoli. Festa

5 giovedì Primo giovedì del mese. Dopo la S. Messa delle ore 9.00  
 adorazione comunitaria e personale fino alle ore 12.00.
 ore 20.30  dalle Suore: Lectio Divina
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6 venerdì Primo venerdì del mese consacrato alla devozione del 
Sacro Cuore. Sante Messe con orario feriale. Si porta la Co-
munione agli ammalati

ore 20.30 Cappella delle Suore: Esposizione del Santissimo e adorazio-
ne comunitaria e personale fino alle 22.00

7 sabato Festa di S. Gottardo in S. Donnino 
ore 9 e 11 Le Sante Messe sono celebrate in S. Donnino 
ore 17.00 S. Rosario e benedizione con la reliquia del Santo
-  Dalle 8,30 alle 18,30 a Fantecolo: ritiro dei bambini del V anno per la Cresima e 

la Prima Comunione

8 Domenica – Ascensione del Signore. Solennità (Proprio del salterio) 

Canto al Vangelo:  -  “Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. 
 Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”. 

(Mt 28,19.20)
 Sante Messe con orario festivo  
50ª Giornata per le comunicazioni sociali

Oggi si celebra la festa in onore della Madonna di maggio.

ore 9.30 Santa Messa seguita dalla processione solenne in onore 
 della Madonna.
 è sospesa la santa Messa delle 11.00
ore 18.00 Vespri solenni seguiti dalla S. Messa

12 giovedì  ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

13 venerdì Beata Maria Vergine di Fatima 

14 sabato  San Mattia Apostolo. Festa

15 Domenica - Pentecoste - Solennità (Proprio del salterio) 

Canto al Vangelo:  -  “Alleluia, alleluia. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori 
 dei tuoi fedeli, e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 
 Alleluia”. 
 Sante Messe con orario festivo  

ore 11.00 In Basilica: per il 1° anno ICFR, Celebrazione con mandato 
 ai genitori
ore 15.00 Prima Confessione per il 3° anno ICFR
ore 18.00 Vespri solenni seguiti dalla santa Messa 
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18 mercoledì Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa,
 fondatrici delle suore di Maria Bambina
ore 7.00 S. Messa nella Cappella delle Suore
 
19 giovedì ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

20 venerdì ore 18.30 Santa Messa alla Casa Natale 
 di Sant’Arcangelo Tadini. 

21 sabato Sant’ArcAngelo TAdini. Verolese. Memoria liturgica
   

22 Domenica - Santissima Trinità - Solennità (Proprio del salterio) 

Canto al Vangelo:  -  “Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo: 
 a Dio che è, che era e che viene”. (Ap 1,8)
 Sante Messe con orario festivo  

Santa Rita da Cascia

ore 10.00 I cresimandi sono attesi all’Oratorio per il corteo verso 
 la Basilica 
ore 10.30 S. Messa solenne con l’amministrazione della Santa 
 Cresima e dell’Eucaristia ai ragazzi del 5° anno di 
 Iniziazione Cristiana. Presiede don Giuliano Baronio 
ore 18.00 Vespri solenni seguiti dalla santa Messa 

24 martedì Madonna Ausiliatrice 

26 giovedì San Filippo Neri
 ore 20.30, dalle Suore: Lectio Divina

29 Domenica - Corpo e Sangue di Cristo - Solennità (Proprio del salterio) 

Canto al Vangelo:  -  “Io sono il pane vivo disceso dal cielo, dice il Signore,  
 se uno mangia di questo pane vivrà in eterno”. (Gv 6, 51) 
 Sante Messe con orario festivo  

Ricordiamo il 45° di sacerdozio di don Carlo Civera

ore 9.30 Celebrazione del rinnovo delle Promesse Battesimali 
 per i bambini del 2° anno
ore 16.00 Esposizione del Santissimo Sacramento
ore 18.30 Santa Messa seguita dalla solenne Processione Eucaristica

30 lunedì 9ª settimana del Tempo Ordinario - I del salterio

31 martedì Visitazione della Beata Vergine Maria. Festa
 ore 20.30, Chiesa della Disciplina: Santa Messa di 
 chiusura del Mese Mariano
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GIuGNO
ORARIO SANTE MESSE

In Basilica:   Prefestiva:  ore 18.30
  Festive:  ore 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.30
                 ore 18.10 Celebrazione dei Vespri
  Feriali:  ore  7.00 
    ore 9.00 tutti i giorni eccetto il sabato
    ore 18.30  tutti i giorni eccetto il giovedì

S. Rocco:   Festiva:  ore 9.00 

S. Anna - Breda Libera: Festiva:  ore 10.00

Cappella Casa Albergo: Tutti i giorni: ore 16.30 eccetto la domenica

San Giorgio al Cimitero: Ogni giovedì ore 20.30

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

1 mercoledì ore 20.30 Santa Messa alla Santella della Cascina Canove 
 
2 giovedì Primo giovedì del mese. Dopo la S. Messa delle ore 9.00  
 adorazione comunitaria e personale fino alle ore 12.00.
 ore 20.30 Santa Messa al Cimitero

3 venerdì Sacratissimo Cuore di Gesù. Solennità.
 Primo venerdì del mese. Si porta la Comunione agli ammalati. 
 ore 20.30 Cappella delle Suore: Esposizione del Santissimo 

e adorazione comunitaria e personale fino alle 21.30, a cura 
della Comunità francescana “Santa Chiara”.

4 sabato ore 14,00  Pellegrinaggio Giubilare alla Cattedrale di Bre-
scia. Iscrizioni dalle Suore 

5 Domenica -  X Domenica del Tempo Ordinario (II settimana del salterio) 

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

 Sante Messe con orario festivo

ore 9.30 Messa di chiusura del Catechismo

7 martedì ore 20.30 Santa Messa alla Santella dei Morti della Motta. In 
caso di pioggia la Messa sarà celebrata presso Villa Elena 
dei signori Tomasoni in via Kennedy.
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cATechesi rAdiofoniche sulle opere di misericordiA
corporAle e spiriTuAle - secondA pArTe
Lunedì ore 8.30 e 19.06 - Martedì ore 19.06

Giorno TEMA SACERDOTE

Lunedì 2 maggio 2016 Sopportare pazientemente
le persone moleste Padre Felice

Lunedì 9 maggio 2016 Pregare Dio
per i vivi e per i morti Don Lucio

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.

Santellando...

R itorna anche quest’anno la bella esperienza delle Messe del martedì alle “Santel-
le” sparse nel nostro territorio. Ecco il calendario:

Mercoledì  1 Giugno  ore 20.30: Cascina Canove 
Martedì  7 Giugno  ore 20.30: Morti della Motta (*)
Martedì  14 Giugno  ore 20.30: Cascina Confortino 
Martedì  21 Giugno  ore 20.30: Casa Amighetti via San Rocco, 46  
Martedì  28  Giugno  ore 20.30: Breda Libera 
Martedì  5  Luglio  ore 20.30: Cascina Lachini 
Martedì  12  Luglio  ore 20.30: Cascina Vallatelle 
Martedì  19  Luglio  ore 20.30: Cascina Vincellate
Martedì  26  Luglio  ore 20.30: Edicola di Sant’Anna (via Ricurva)  

(*) - Morti della Motta: in caso di pioggia la Messa sarà celebrata presso Villa Elena dei signori 

Tomasoni in via Kennedy.
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Santo Rosario nelle Diaconie  – ore 20,30 - Maggio 2016
Il 2 maggio Santo Rosario presso i Centri di Ascolto
 
Diaconia Sant’Anna Breda Libera
6 maggio  Chiesa di sant’Anna Santa Messa
13 maggio  Chiesa di sant’Anna
20 maggio  Chiesa di sant’Anna
27 maggio  Chiesa di sant’Anna

Diaconia Crocifisso
13 maggio  via Circonvallazione Santa Messa presso la Croce
20 maggio via Lombardia, 10 presso fam. Bellomi e De Angeli
27 maggio  via Circonvallazione, 14 presso fam. Bettoncelli Pelucchi

Diaconia Sacro Cuore
4 maggio  via Benedetto Croce, 3 presso fam. Rossini – Moro (con Santa Messa)
11 maggio  via Galperti, 5 presso fam. Zani 
18 maggio  via Circonvallazione, 12 presso fam. Foresti Giancarlo
25 maggio  via Isola Caprera, 13 presso fam. Zorza

Diaconia San Rocco
3 maggio  via don Manfredi, 2 presso fam. Piva 
10 maggio  vicolo Angusto, 16 presso fam. Bodini Angelo
17 maggio  Chiesa di San Rocco, Santa Messa
24 maggio  via Monti, 1 presso fam. Azzola

Diaconia Sant’Antonio
5 maggio  via Nullo Biagi, 1 presso il condominio
12 maggio  Campetto via Moro-Amendola (con Santa Messa)
19 maggio  Parco Giochi via Gentile

Diaconia San Donnino
7 maggio  San Gottardo Santo Rosario chiesa San Donnino (con Sante Messe 9-11)
11 maggio  via Castellaro, 50/52 presso fam. Cervati- Colla
18 maggio  via Gaggia, 48 presso fam. Tedoldi Battista
25 maggio  via Benaco, 18 presso fam. Maggioni Andrea
30 maggio  Chiesa di San Donnino, Santa Messa

Diaconia Madonna di Caravaggio
5 maggio  via Puccini, presso il condominio Gescal
12 maggio  via Ponchielli, presso fam. Penocchio Aldo
19 maggio  via Leonini presso fam. Zorza Franco
26 maggio  via Stadio, santella Madonna di Caravaggio (con Santa Messa)

Diaconia Sant’Arcangelo Tadini
3 maggio  via Roma, 10 presso fam. Sala Franco
10 maggio  via Zanardelli, 17 presso Lò Teresa
17 maggio  via Ricurva, 10 presso fam. Agnese Ferrari
24 maggio  via Semenza, 35b presso fam. Alloisio
31 maggio chiesa della Disciplina chiusura del mese Mariano (con Santa Messa)
Ognuno prepara il luogo con una statua o un quadro della Madonna
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Messaggio del Santo Padre Francesco 
per la Giornata Mondiale della Pace 2016 
1° Gennaio 2016 

Vinci l’indifferenza e conquista la pace (5)

Quinta e ultima parte del Messag-
gio che Papa Francesco ha dedicato 
alla pace. 

La pace nel segno del Giubileo della 
Misericordia
8. Nello spirito del Giubileo della Mi-
sericordia, ciascuno è chiamato a ri-
conoscere come l’indifferenza si ma-
nifesta nella propria vita e ad adotta-
re un impegno concreto per contribu-
ire a migliorare la realtà in cui vive, 
a partire dalla propria famiglia, dal 
vicinato o dall’ambiente di lavoro.
Anche gli Stati sono chiamati a gesti 
concreti, ad atti di coraggio nei con-
fronti delle persone più fragili delle 
loro società, come i prigionieri, i mi-
granti, i disoccupati e i malati.
Per quanto concerne i detenuti, in 
molti casi appare urgente adottare 
misure concrete per migliorare le 
loro condizioni di vita nelle carceri, 
accordando un’attenzione speciale 
a coloro che sono privati della libertà 
in attesa di giudizio, avendo a mente 
la finalità rieducativa della sanzione 
penale e valutando la possibilità di 
inserire nelle legislazioni nazionali 
pene alternative alla detenzione car-
ceraria. In questo contesto, desidero 
rinnovare l’appello alle autorità stata-
li per l’abolizione della pena di morte, 
là dove essa è ancora in vigore, e a 
considerare la possibilità di un’amni-
stia.
Per quanto riguarda i migranti, vor-
rei rivolgere un invito a ripensare le 
legislazioni sulle migrazioni, affin-
ché siano animate dalla volontà di 
accoglienza, nel rispetto dei recipro-

ci doveri e responsabilità, e possano 
facilitare l’integrazione dei migranti. 
In questa prospettiva, un’attenzione 
speciale dovrebbe essere prestata 
alle condizioni di soggiorno dei mi-
granti, ricordando che la clandestini-
tà rischia di trascinarli verso la crimi-
nalità.
Desidero, inoltre, in quest’Anno giu-
bilare, formulare un pressante ap-
pello ai responsabili degli Stati a 
compiere gesti concreti in favore dei 
nostri fratelli e sorelle che soffrono 
per la mancanza di lavoro, terra e tet-
to. Penso alla creazione di posti di la-
voro dignitoso per contrastare la pia-
ga sociale della disoccupazione, che 
investe un gran numero di famiglie e 
di giovani ed ha conseguenze gravis-
sime sulla tenuta dell’intera società. 
La mancanza di lavoro intacca pe-
santemente il senso di dignità e di 
speranza, e può essere compensata 
solo parzialmente dai sussidi, pur ne-
cessari, destinati ai disoccupati e alle 
loro famiglie. Un’attenzione speciale 
dovrebbe essere dedicata alle donne 
– purtroppo ancora discriminate in 
campo lavorativo – e ad alcune cate-
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gorie di lavoratori, le cui condizioni 
sono precarie o pericolose e le cui re-
tribuzioni non sono adeguate all’im-
portanza della loro missione sociale.
Infine, vorrei invitare a compiere 
azioni efficaci per migliorare le con-
dizioni di vita dei malati, garantendo 
a tutti l’accesso alle cure mediche e 
ai farmaci indispensabili per la vita, 
compresa la possibilità di cure domi-
ciliari.
Volgendo lo sguardo al di là dei pro-
pri confini, i responsabili degli Stati 
sono anche chiamati a rinnovare le 
loro relazioni con gli altri popoli, per-
mettendo a tutti una effettiva parte-
cipazione e inclusione alla vita della 
comunità internazionale, affinché si 
realizzi la fraternità anche all’interno 
della famiglia delle nazioni.
In questa prospettiva, desidero rivol-
gere un triplice appello ad astenersi 
dal trascinare gli altri popoli in con-
flitti o guerre che ne distruggono non 
solo le ricchezze materiali, cultura-
li e sociali, ma anche – e per lungo 

Nelle immagini: Papa Francesco durante la visita sull’isola di Lesbo

tempo – l’integrità morale e spiritua-
le; alla cancellazione o alla gestione 
sostenibile del debito internazionale 
degli Stati più poveri; all’adozione di 
politiche di cooperazione che, anzi-
ché piegarsi alla dittatura di alcune 
ideologie, siano rispettose dei valori 
delle popolazioni locali e che, in ogni 
caso, non siano lesive del diritto fon-
damentale ed inalienabile dei nasci-
turi alla vita. Affido queste riflessioni, 
insieme con i migliori auspici per il 
nuovo anno, all’intercessione di Ma-
ria Santissima, Madre premurosa 
per i bisogni dell’umanità, affinché 
ci ottenga dal suo Figlio Gesù, Prin-
cipe della Pace, l’esaudimento delle 
nostre suppliche e la benedizione del 
nostro impegno quotidiano per un 
mondo fraterno e solidale.

Dal Vaticano, 8 dicembre 2015 
Solennità dell’Immacolata Concezione della 
Beata Vergine Maria
Apertura del Giubileo Straordinario della Mi-
sericordia

(Fine)
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Il saluto delle Suore

O rmai siamo tutti a conoscen-
za che le Suore di Maria 
Bambina lasceranno Verola-

nuova. In questi giorni mi è arrivata 
la lettera ufficiale della Madre Pro-
vinciale con la quale mi comunica la 
definitiva chiusura della Casa in via 
Dante.  In questi mesi ho cercato di 
trovare altre possibilità per chiede-
re alle Suore di continuare in modo 
diverso la loro presenza nella nostra 
parrocchia. L’ultimo incontro l’ho 
avuto con la Provinciale il mercole-
dì  santo 23 marzo u.s. nel quale ho 
richiesto la possibilità di mantenere  
una presenza di almeno tre sorelle, 

ma Suor Piercarla Mauri mi  ha riba-
dito le difficoltà che già erano state 
presentate in altre occasioni.
Nel periodo di settembre daremo il 
saluto alle Suore di Maria Bambina 
e per l’occasione inviteremo tutte le 
Suore della Congregazione che qui 
hanno svolto il loro servizio. Ancora 
una volta esprimeremo il  nostro gra-
zie accanto al dispiacere per la loro 
partenza.

Don Lucio

Nella pagina a fianco, la lettera della 
Superiora Provinciale.

Ricordi: queste foto furono scattate il 22 maggio 1977 in occasione del cente-
simo anniversario della casa di via Dante e ritraggono alcune delle tante suore 
che qui prestarono la loro opera (foto di Tiziano Cervati).
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Ringrazio don Lucio che ci ha ac-
colti per questa Eucarestia in 
questa chiesa che per noi, per me 

e per don Casimiro, ha rappresentato 
e rappresenta ancora oggi, il luogo 
dove abbiamo passato la nostra gio-
vinezza e dove siamo stati consacrati 
preti in quella mattina, bellissima, del 
30 giugno del 1963, gli ultimi due sa-
cerdoti consacrati da mons. Giacinto 
Tredici, in questa meravigliosa Basili-
ca. Ci sono tanti ricordi, però provia-
mo a pensare cosa vuol dire. Era l’an-
no santo quando noi siamo entrati in 
seminario e mi ricordo ancora che du-
rante la processione della Madonna 
del Rosario pregarono per questi due 
ragazzini che entravano in seminario 
e che eravamo noi due. E allora biso-
gnerà sempre vedere cosa vuol dire 
diventare sacerdote. Il sacerdozio, nel 
Catechismo degli adulti, insieme con 
il sacramento del matrimonio, rap-
presenta i due sacramenti al servizio 
della comunità. Sembrerebbero così 
lontani perché il sacerdote non si spo-
sa e invece sono legati strettamente. 
Il matrimonio e il sacerdozio: due vo-

Don Casimiro Rossetti
Lo scorso 8 aprile è tornato alla Casa del Padre don Casimiro Rossetti. Nato a Vero-
lanuova il 10 ottobre 1938, fu ordinato sacerdote nella nostra Basilica il 30 Giugno 
1963. Fu Vicario cooperatore a Pontoglio dal 1963 al 1966; a Santa Maria Crocifissa 
Di Rosa in città dal 1966 al 1971; Vicario cooperatore a Manerbio dal 1971 al 1985); 
parroco a San Bartolomeo in città dal 1985 al 2003) e infine,  parroco di S. Santo Ste-
fano in  città dal 2003 al 2016. Si è spento a Brescia presso l’Hospice Domus Salutis 
ed è stato sepolto a Verolanuova il 9 aprile.

Martedì 19 aprile, in Basilica, è stata celebrata una santa Messa di suffragio, nel 
corso della quale don Giacomo Bonetta, che con don Casimiro fu consacrato nella 
nostra Basilica, ha pronunciato l’omelia con una bella riflessione sulla vocazione 
sacerdotale. La riproponiamo qui di seguito.

Omelia di don Mino Bonetta 
cazioni al servizio della comunità. Nel 
caso di un sacerdote, è evidente: cosa 
sarebbero le nostre comunità senza 
l’Eucarestia? Anzi, è l’Eucarestia che 
fa la comunità. Quindi è bello pensare 
come in pratica tutti noi, io come pre-
te, il vostro prevosto, gli altri sacerdoti 
e voi sposati siamo tutti stati chiama-
ti, è il senso della nostra vita e della 
nostra vocazione. L’abbiamo meditato 
proprio domenica scorsa. Ma come si 
fa a sentirci chiamati dal Signore? Per 
sentirci chiamati dal Signore bisogna 
imparare a dialogare con Dio, a dare 
del tu a Dio, come hanno fatto i santi. 
Dare del tu a Dio significa sentire Dio 
come un padre perché, se sentiamo 
Dio come un padre, allora tutta la no-
stra vita diventa una risposta alla chia-
mata di Dio. Il figlio ascolta il padre, 
sente la voce del padre. Se non diamo 
del tu a Dio, se non dialoghiamo con 
lui non riusciremo mai a capire anche 
il senso della nostra vita. I grandi per-
sonaggi della Bibbia hanno tutti chie-
sto spiegazioni a Dio: Cosa vuoi da 
me? Come Giobbe, quando soffriva: 
“cosa vuoi tu Signore da me?” O Ge-
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remia quando dice: “Ma io, Signore, 
sono uno che vale poco, perché vuoi 
proprio me?” Pensate alla Madon-
na quando l’Angelo le dice: “Sarai la 
madre di Gesù”, lei cosa risponde? 
“Come è possibile questo?” Erano tut-
te persone che dialogavano con Dio, 
è una comunione perché se non sei 
figlio sei servo. Il servo non parla con 
il padrone, fa quello che il padrone 
dice di fare, ma non parla col padro-
ne, perché non gli interessa. Con Dio, 
invece, che è un tu, è bello parlare con 
lui. Ecco questa comunione di vita.  
Nell’icona dell’anno santo della mi-
sericordia c’è un particolare che dice 
della comunione, della fusione tra il 
discepolo e il pastore. In quell’imma-
gine così bella che molti non riescono 
a vedere, perché siamo troppo abitua-
ti a guardare senza vedere, ci sono tre 
occhi, eppure le persone sono due 
ma gli occhi sono tre perché l’occhio 
dell’uomo sulle spalle di Cristo si im-
medesima con l’occhio di Cristo che 
lo porta sulle spalle. Ecco, questo è il 
senso della nostra vita: quando uno 
arriva a questa comunione, io vedo 
come vede Gesù e Gesù vede me 
come colui che si fida di lui, quindi c’è 
una comunione di intenti e di sguardi, 

come due che si amano. A due che si 
amano basta uno sguardo per capire 
se c’è un amore o se non c’è, allora 
quando parliamo di sacerdoti, quan-
do parliamo di sposati, pensiamo pro-
prio a questo, questo servizio che è il 
servizio dell’amore, gli sposati perché 
arricchiscono la comunità con il loro 
amore e con i loro figli, e il sacerdote 
perché arricchisce la comunità con il 
segno più grande dell’amore di Cristo 
che è l’Eucarestia. Ripensiamo a tutto 
questo e quindi ricordiamo don Casi-
miro e noi due giovani, piccoli preti 
che in questa chiesa bellissima ci per-
devamo a guardare i quadri e ricordia-
moli così, come coloro che hanno ten-
tato nella loro vita di portare a cono-
scenza e a vivere l’amore del Signore 
e l’Eucarestia nelle nostre comunità. 
Quando ricordiamo il sacerdote, spe-
cialmente ricordiamolo per questo, 
perché il sacerdote, quando prende in 
mano quel piccolo pezzo di pane ha 
sempre una certa tremarella e dice 
quelle parole, che non sono le parole 
sue ma sono le parole di Cristo, e quel 
pezzo di pane diventa Cristo stesso. 
Quindi ricordiamo don Casimiro che 
se n’è andato così velocemente e ri-
cordiamo sempre anche tutti i nostri 
sacerdoti, perché il sacerdote è ve-
ramente un punto di riferimento. La 
storia sembra che ci porti lontano 
con il calo sentito delle vocazioni re-
ligiose e sacerdotali ma il disegno di 
Dio è sempre qualcosa di sconosciu-
to e come la nostra stessa vocazione: 
perché il Signore ha chiamato noi? 
dobbiamo sempre entrare nel mistero 
della volontà di Dio, però noi sappia-
mo che il mistero della volontà di Dio 
non è oscurità ma è amore, perché 
quello che non comprendiamo di Dio 
è perché è più grande di noi, cioè l’a-
more infinito del Signore. Preghiamo 
e viviamo con questo spirito.

(Trascrizione non rivista dall’autore)
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e Nell’incontro del 3 aprile scorso 
abbiamo riflettuto sull’episo-
dio che ci viene narrato dalle 

Fonti Francescane, in cui Cristo par-
lò a San Francesco dal Crocifisso di 
San Damiano.

“Egli stava passando nei pressi del-
la chiesetta. Si sentiva triste poiché 
l’edificio stava andando in rovina ed 
era tutto trascurato, quindi entrò e 
si mise a pregare dinanzi all’altare. 
Mentre pregava, udì una voce prove-
niente dal Crocifisso che gli parlava: 
«Francesco, va e ripara la mia Chiesa 
che come vedi è completamente in 
rovina».

Francesco trasalì, il Suo Maestro gli 

Ripara la mia Chiesa

aveva parlato, e pensò che quelle 
parole si riferissero alla chiesetta di 
quel luogo [...]. Solo più tardi divenne 
evidente che Francesco era chiamato 
a riedificare la Chiesa di Cristo, non 
tanto le strutture materiali, bensì il 
fondamento spirituale.

La Chiesa siamo noi, è Cristo unito ai 
suoi membri. Siamo noi la gloria e la 
vergogna della Chiesa.

Nella santità e nella grandezza di 
Francesco si può vedere visibilmente 
che cosa può realizzare una creatu-
ra, quando accoglie senza riserve il 
dono della grazia di Dio.

Francesco non perse mai la sua for-
za d’animo perchè sentiva dentro di 
sé l’amore del Signore, a Lui niente è 
impossibile. 

Il Signore assegna a ciascuno di noi 
una missione da compiere, per il 
bene proprio o di tutta l’umanità.

Il compito di Francesco è stato di dif-
fondere la Parola di Cristo in ogni an-
golo del mondo; ogni passo del suo 
cammino su questa terra era rivolto 
al cielo.

Ognuno di noi, con l’aiuto della pre-
ghiera, è chiamato a vivere in osse-
quio a quei principi di responsabilità 
e giustizia, secondo i quali occorre 
coltivare il bene, perché si portino a 
compimento lo spirito del Vangelo e 
la volontà del Signore.

Pace e bene
Fraternità Santa Chiara
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Cinquant’anni insieme

Domenica 10 Aprile in 15 cop-
pie abbiamo festeggiato il 
nostro cinquantesimo anno di 

matrimonio. 

Gradita e incoraggiata è stata la ri-
flessione di Don Lucio durante la 
Celebrazione Eucaristica sul concet-
to del Matrimonio Cristiano, duratu-
ro, se basato sui criteri fissati dalla 
Chiesa, criteri che sono la reciproca 
fedeltà dei coniugi, l’indissolubilità 
del rapporto. Indissolubile proprio 
perché simbolo dell’unione di Cristo 

con la Chiesa. Quindi sacramento 
solenne di cui sono ministri gli sposi 
stessi che creano un vincolo che la 
benedizione nuziale innalza a sacra-
mento.

Dopo queste parole di incoraggia-
mento e di auspicio per altri anni 
insieme è seguita una foto ricordo 
ai piedi dell’altare e una giornata di 
convivialità.

Nuovamente, 
auguri a Tutti

(Foto di Carlo Zorza)
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La Caritas di Verolanuova presen-
ta l’Associazione di Volontaria-
to Onlus Don Luigi Bracchi.

Perché nella comunità parrocchiale 
oltre alla Caritas c’è anche questa 
Associazione di Volontariato? Un 
modo per fare meglio la Caritas, per 
essere più efficienti e poter risponde-
re con puntualità e in modo organico 
alle più svariate necessità che i mille 
volti della carità ci offrono, cercando 
anche di operare nello stile del no-
stro Don Luigi Bracchi. 
L’Associazione non è un organismo 
in più rispetto alla Caritas, ma sem-
plicemente il suo braccio operativo 
dotato di tutti gli strumenti civili e fi-
scali previsti dalle norme di legge.
Per Statuto può perseguire esclusi-
vamente finalità di solidarietà socia-
le, ispirate ai valori cristiani, quali, ad 
esempio, quelle di assistenza, soste-
gno ed integrazione di persone o nu-
clei familiari svantaggiati, di naziona-
lità italiana e/o straniera. 
Cosa cambia, in pratica? Facciamo 
solo alcuni esempi: 
Ora che la Caritas ha un suo Orga-
nismo con personalità giuridica, è 
più semplice gestire i rapporti con le 
Amministrazioni pubbliche e private 
nella condivisione di iniziative di so-
stegno finalizzate al riscatto umano 
e spirituale di persone che si trovano 
a vivere momenti di difficoltà di ogni 
genere.
Ci sono bandi per finanziamenti 

Conosciamo la Caritas (8)

aperti alle Organizzazioni di Volonta-
riato e con essa la  Caritas può par-
tecipare.
La gestione contabile civilistica ob-
bligatoria permette una trasparenza 
pubblica dei movimenti finanziari sia 
in entrata che in uscita che devono 
essere adeguatamente documentati.
L’Associazione è una Onlus e può 
usufruire della ripartizione del 5 per 
mille delle imposte che il contri-
buente già ha pagato; inoltre a se-
guito di una donazione, l’associazio-
ne rilascia la ricevuta per dedurre o 
detrarre l’importo nella dichiarazione 
dei redditi.
La Sede legale è presso la Canonica 
parrocchiale in via Cavour 21 mentre 
operativamente è situata presso la 
sede della Caritas in via Zanardelli.

Il gruppo Caritas

L’Associazione 
don Luigi Bracchi

Dona il tuo 5 X 1000

Aiutare 
un tuo fratello 

non ti costa nulla

Codice Fiscale  
97018590170
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L’Associazione 
don Luigi Bracchi Don Sandro, qual è il ruolo del 

Vicerettore?
Il vicerettore affianca il rettore 

nell’organizzazione della vita quotidia-
na del seminario. Condivide la giorna-
ta coi seminaristi della comunità pro-
pedeutica e delle classi di teologia nei 
diversi momenti, in particolare quelli 
formativi, ricreativi e caritativi.

Come si vive la carità in Seminario? 
La formazione dei seminari chiede 
un’attenzione particolare alla carità. 
Queste attività aiutano i seminaristi 
a incontrare Gesù nei diversi conte-
sti della vita. In particolare i ragazzi 
dell’anno propedeutico, che hanno 
un impegno minore nello studio, de-
dicano più tempo al servizio. Viviamo 
diverse esperienze in contesti educa-
tivi e caritativi: facciamo volontariato 
ogni settimana alla scuola Nikolajew-
ka di Mompiano, aiutiamo i religiosi 
Pavoniani e alcuni oratori della città 
nel doposcuola. Con i ragazzi della te-
ologia andiamo, due sere la settima-
na, al dormitorio San Vincenzo (nel 
vecchio seminario di via Bollani) che 
accoglie i senzatetto nei mesi freddi 
dell’anno e alla residenza don Pinzo-
ni, per pregare e condividere alcuni 
momenti con i preti anziani. 

A proposito di preghiera, siamo nel 
mese di maggio…
Nel mese di maggio ricordiamo Ma-
ria, a cui in quest’anno particolare ci 
affidiamo come Madre della Miseri-
cordia. La sera recitiamo il rosario in 
cui preghiamo per diverse intenzioni 
e per i seminaristi che, proprio a mag-
gio, vivono le tre tappe in preparazio-
ne al sacerdozio (ammissione, letto-
rato, accolitato). I cammini dei semi-
naristi sono affidati alla maternità di 
Maria, Madre delle vocazioni.

Da quanti anni sei educatore in se-
minario? Qual è il momento più 
bello che ricordi da quando ricopri 
questo ruolo?
Sono ormai dodici anni che sono in 
seminario e l’esperienza più signifi-
cativa è la sorpresa di vedere che Dio, 
nonostante le difficoltà, continua a 
chiamare giovani e a coinvolgerli nel 
lavoro della sua vigna. Ho la fortuna di 
vedere il loro entusiasmo e il loro desi-
derio nei primi passi della sequela di 
Gesù e poi lungo tutto il cammino del 
seminario. E questo motiva continua-
mente il mio essere prete.

Michele Dosselli 
e Filippo Zacchi

Nella vita del Seminario…
Intervista al nostro vicerettore don Alessandro Tuccinardi
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Quest’anno abbiamo deciso di 
passare una Pasqua diversa. 
Siamo partiti per la Romania, 

verso Valcau il paese dove alloggiamo 
durante l’esperienza estiva del grest. 
Ospiti della famiglia Markus (che 
sempre ci accoglie a braccia aperte 
e ci considera parte integrante di lei) 
abbiamo assistito ad un evento parti-
colare. Proprio il 27 marzo (Pasqua per 
noi, II di quaresima per loro) la piccola 
Chiesa greco-cattolica del paese ha ri-
cevuto la visita del vescovo di Oradea 
Virgil Bercea, per commemorare i die-
ci anni dalla costruzione della chiesa, 
alla quale abbiamo contribuito anche 
noi, dedicata all’Annunciazione (25 
marzo). Anche se la permanenza è 
stata breve siamo riusciti a visitare 

Una Pasqua diversa in Romania
tutte le parrocchie dove d’estate fac-
ciamo i grest e ci siamo confrontati 
con i parroci e gli organizzatori sulle 
attività da svolgere quest’anno. Non 
poteva mancare la visita alla scuola 
speciale di Simleu (una struttura de-
dicata all’accoglienza di orfani e disa-
bili) dove abbiamo incontrato ragazzi 
conosciuti e nuovi. Questa esperien-
za durata solo tre giorni ci permette 
di sondare il terreno per avere linee 
guida col fine di poter organizzare al 
meglio i grest estivi. Per una serie di 
eventi intrecciatisi negli ultimi anni 
abbiamo deciso che l’attività del no-
stro gruppo si allontanerà da queste 
terre così accoglienti e dalle quali 
siamo stati educati per tredici anni. 
Ci dirigeremo probabilmente verso 
comunità più bisognose nel nord-est 
rumeno (vicino alla Moldavia) con il 
vostro aiuto e quello di Dio, ricordan-
doci sempre ciò che ci ha detto Ceci-
lia Markus (con qualche lacrima) al 
momento del rientro: “è importante la 
vicinanza delle persone, ma conta di 
più la vicinanza dei cuori”. 

Marco Venturini
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Anche noi “Fatti di Speranza” 
abbiamo partecipato al 
cammino “Passi di Luce” 

organizzato dal seminario di Brescia 
il 2-3 aprile. Lo scopo del viaggio, 
a piedi oppure in bici, era quello di 
dirigerci verso diverse zone della 
diocesi, confrontarci con le diverse 
realtà caritative del territorio e portare 
la luce della misericordia affidataci 
dal vescovo. Siamo partiti sabato 
pomeriggio dopo il mandato e la 
benedizione del vescovo. Grazie a un 
passaggio in auto abbiamo raggiunto 
la Maddalena e da lì siamo arrivati a 
piedi lungo sentieri di montagna a 
Serle. All'eremo di san Bartolomeo, 
un luogo incantevole e dai paesaggi 
mozzafiato ci siamo ristorati, abbiamo 
pregato e conosciuto le realtà della 
Caritas di Gavardo e dell'associazione 
“Resilienza”. Questa società è una 
ONLUS formata prevalentemente da 
psicologi e medici che cercano di dare 
aiuto prevalentemente psicologico ai 
profughi, ai perseguitati, a tutte quelle 
persone che hanno subito traumi a 
causa di guerre o altri disastri. è nata 
a metà degli anni Novanta per aiutare 
la popolazione del Ruanda sconvolta 
dalla  guerra civile. Il pernottamento 

Passi di Luce
è avvenuto all'oratorio del paese. Al 
mattino della domenica ci siamo 
alzati di buon ora (alle 5,00) per poter 
riprendere il cammino dal santuario 
della Madonna di Paitone fino a Salò 
dove eravamo attesi per la messa. Nel 
primo pomeriggio siamo stati ospiti 
dell' ANFASS. Quest'associazione è 
molto variegata nei contenuti, infatti 
offre vari servizi a disabili di vario 
tipo ed è sparsa anche sul territorio. 
Lì ci siamo divisi e io sono riuscito a 
visitare una casa dove erano ospitate 
dieci persone molto tranquille con 
vari livelli di disabilità. Abbiamo 
consegnato loro la lanterna che 
ardeva da quando il vescovo l'aveva 
accesa il giorno prima. L'esperienza è 
stata impegnativa ma la bellezza dei 
luoghi visitati, e soprattutto conoscere 
l'impegno che altri impiegano 
nell'assistere i più bisognosi, ci ha 
ripagati della fatica del viaggio. I 
ringraziamenti più cordiali a chi ci 
ha invitato a partecipare e a chi ha 
organizzato l'evento, ma anche a chi 
ci ha guidato nel cammino, ci ha 
ospitato e ci ha nutrito perché ci ha 
permesso di riconoscerci bisognosi 
dell'aiuto altrui. 

Marco Venturini
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Quando il 13 marzo 2015 papa 
Francesco ha proclamato il Giu-
bileo straordinario della Miseri-

cordia, in molti di noi è certamente nato 
il desiderio di prepararsi per tempo ed 
intensamente ad un evento tanto spe-
ciale, di riuscire a viverlo pienamente. 
Ed è stata una gioia scoprire, qualche 
mese dopo, che la nostra parrocchia 
avrebbe organizzato un pellegrinaggio 
a Roma. 
Il Giubileo è l’anno della remissione 
dei peccati, della riconciliazione, della 
conversione e per tutti noi che abbia-
mo partecipato attivamente, è stato un 
periodo di serena compartecipazione. 
Probabilmente non è possibile spiegare 
tutto ciò che ognuno ha provato, ma mi 
auguro che alcune mie parole riescano 
a farvelo almeno immaginare. 
Personalmente sono andata spesso a 
Roma negli ultimi anni e sempre con 
gli occhi da turista curiosa, ma questo 
viaggio è iniziato, è stato vissuto e si è 

Pellegrinaggio della Misericordia
Roma dal 14 al 17 aprile 2016

concluso in modo diverso, ognuno di 
noi aveva nel proprio cuore una motiva-
zione diversa, ma ci siamo ritrovati uniti 
in ogni azione, parola, in ogni preghiera 
rivolta a Dio pensando ai nostri cari e a 
tutta la comunità. 
Don Lucio e la nostra preparatissima 
guida Nadia, hanno saputo rendere 
ancora più unico questo pellegrinaggio 
che ha avuto come prima tappa la Ba-
silica di San Paolo fuori le mura, (dove 
si trova la serie dei tondi contenenti i 
ritratti di tutti i Pontefici). Prima di attra-
versare la Porta Santa, con un po’ d’e-
mozione, ci siamo raccolti in preghiera 
e varcando la soglia ci siamo sentiti 
istantaneamente tutti più protesi verso 
il sollievo. 
Il giorno successivo, venerdì, il pullman 
ci ha lasciati a pochi passi da Castel 
Sant’Angelo, dove alcuni volontari ci 
hanno accolto consegnandoci la croce 
(portata per tutto il percorso dal nostro 
Gianbattista Bosio) ed un opuscolo con 
le tappe della processione che ci avreb-
be poi condotti fino alla tomba di Pietro. 
Raccolti e, uniti nella preghiera, ci sia-
mo avviati verso la Basilica dove abbia-
mo attraversato, con una nuova emozio-
ne, la nostra seconda Porta Santa. 
Nel pomeriggio ci siamo diretti verso la 
Cattedrale della diocesi di Roma, San 
Giovanni in Laterano (terza Porta San-
ta), a piedi abbiamo poi raggiunto la Ba-
silica di Santa Croce in Gerusalemme, 
infine abbiamo visitato e attraversato la 
nostra quarta Porta Santa alla Basilica 
di Santa Maria Maggiore. 
Sabato abbiamo passeggiato per le vie 
del centro, visitato le piazze più belle 
della capitale, per poi tornare a Santa 
Maria Maggiore dove, poco prima del-
la Messa, non abbiamo incontrato per-
sonalmente il papa (di ritorno dal suo 
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N el corso della Processione Ma-
riana dell’8 maggio 2016 verrà 
benedetta una nuova immagine 

della Madonna.
L’opera, offerta da un donatore, verrà 
collocata all’interno dell’edicola votiva 
di via Castello, 1, all’angolo con Piazza 
Maurizio Malvestiti (Piazza della chiesa). 
L’immagine, dal titolo “Madonna di cam-
pagna” è stata realizzata dal pittore Luigi 
Paracchini che in proposito ci ha detto: 
“All’immagine prodotta ho dedicato del 
tempo, sicuramente con tutti i limiti del 
caso, ma con grande convinzione, in 
omaggio alla Madre a livello universale 
ed alla mia, in modo speciale”. Di Luigi 
Paracchini, segnaliamo la mostra perso-
nale, “DIATANZA” che viene inaugurata 
il 7 maggio alla galleria di Spazio Aref, in 
Piazza Loggia a Brescia. Mostra che sarà 
visitabile dal 7 maggio al 5 giugno, con i 
seguenti orari: dal giovedì alla domenica, 
dalle ore 16 alle 19,30.

Una nuova edicola sacra

viaggio lampo in terra greca) per una 
manciata di minuti!
Domenica mattina, a conclusione del 
nostro pellegrinaggio, siamo tornati a 
San Paolo fuori le mura per la S. Mes-
sa e di corsa ci siamo poi diretti verso 
la Basilica di San Pietro per l’ascolto 
dell’Angelus. Che lo si veda in tv o dalla 
piazza, il Papa è in grado di trasmettere 
sempre forti e vive sensazioni.
Il buon cibo, i sorrisi, ma anche la stan-
chezza per le lunghe camminate, ci han-
no accompagnato sempre. Il sole ed un 
vento caldo hanno fatto da cornice a 
giorni indimenticabili. 
Siamo partiti da casa con motivazioni 
diverse, è vero, ma siamo tornati con un 
pensiero comune che possiamo ritrova-
re nelle parole di papa Francesco: “il mi-
stero della misericordia è fonte di gioia, 
di serenità e di pace”.

Daria Cremaschini
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Quando inizi a scrivere un musi-
cal è sempre così. Hai davanti 
un foglio bianco, in mano una 

biro che sembra pesantissima ed in 
testa… Un mucchio di domande!!! E 
nessuna risposta!!! Di che argomento 
dobbiamo parlare, che taglio dare allo 
spettacolo, chi sono i nostri destinata-
ri, meglio fare ridere o usare le “lacri-
mucce” per stimolare la riflessione… 
E via con una serie di domande che 
sembrano essere fatte in modo che 
per ogni risposta che pensi di avere 
trovato, se ne generano molte altre. 
E poi ti devi anche preoccupare che il 
musical abbia una certa valenza arti-
stica, che il pubblico lo capisca, che 
sia bello da vedere, che sia d’aiuto per 
le persone…. E tu ti arrovelli come un 
matto alla ricerca di un’”IDEA”!!! 
Poi ascolti un’omelia di Papa France-
sco che ti dice senza mezzi termini 
che non devi stare lì a “pettinare le tue 
pecorelle”, ma uscire in cerca delle al-
tre… Una Madre Maestra ti racconta 
di come essere DONNA sia un dono 
grande che a volte però fa fatica ad 
essere riconosciuto… Una sera una 
bellissima sorellina con il velo blu ti 
racconta la storia di una ragazza che 
si è tolta la VITA! E ti dice che dovrem-
mo parlare a tutti quelli come lei, a 
tutti quelli che sono così soli, tristi e 
provati che non vogliono più vivere…
E allora con questo tarlo che ti gira in 
testa cerchi di trovare un’idea che ti 
aiuti ad inventare qualcosa che ti per-
metta di stare loro vicino… Così conti-
nui ad inventarti sceneggiature fino al 
momento in cui capisci che stai guar-
dando la cosa da una prospettiva sba-
gliata. Capisci che quello che ti serve 
è già tutto lì, ma non nella tua testa, 
non nelle tue capacità artistiche, ma 

Un Musical delle Suore Operaie

Il canto invisibile

è già scritto nella VITA VERA! E allora 
decidi che ciò che mostrerai al pubbli-
co sarà la storia vera del coraggio di 
quelle donne “normali”, di quelle don-
ne che vivono in mezzo a tutti noi e af-
frontano ogni giorno quello che l’alba 
manderà loro…
E allora sì che diventa tutto facile… 
basta parlare con alcune di loro e farsi 
raccontare le loro STORIE VERE per 
scoprire che devi solo dare musica e 
parole alla forza profonda del “CANTO 
INVISIBILE” che le attraversa tutte.
E allora sì che la tua fatica di “creare” 
ha un senso… Perché riesci a sperare 
che per una sera, mentre risplende-
ranno le luci dello spettacolo, per tutti 
gli UOMINI E LE DONNE che saranno 
seduti in sala, per un momento come 
per magia, il tetto del teatro non esi-
sterà più… E tutti, rivivendo il raccon-
to di quelle VITE riusciranno a “dare 
un’occhiata al cielo”, fare un grosso 
respiro e pensare che domani abbrac-
ciare la QUOTIDIANITA’ sarà la cosa 
più bella che possono  fare danzando 
sul ricordo delle parole di quel canto 
eterno che anche domani continuerà 
a ripetere “NON TEMERE…” 

umberto Gelatti (regista)
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La messa dei lavoratori

A lcune immagini della Messa per il mondo del lavoro, celebrata nei locali 
della Elettrotecnica GMP il 1° Maggio scorso, in collaborazione con le ACLI 
Verolesi. Molto partecipata, nonostante il maltempo, sarà una esperienza 

sicuramente da ripetere in futuro. Grazie agli organizzatori e alla Ditta che ha 
ospitato la bella celebrazione. (foto di Adriano Gandaglia)
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I ragazzi di 3a media a Roma

Dal 29 aprile al 1 maggio, i ragazzi di 3ª media, accompagnati da don An-
drea Regonaschi e dai loro animatori, si sono recati in Pellegrinaggio Giu-
bilare a Roma, incontrando per ben due volte Papa Francesco. Tre giorni 

intensissimi sui quali, sul prossimo numero, pubblicheremo foto e commenti. 
Nel frattempo, ecco alcune belle immagini che ci hanno inviato e... la sorpresa: 
il prestigioso giornale americano Daily Mail ha pubblicato una bella immagine 
e un articolo sul simpatico striscione realizzato dai nostri ragazzi. Bravissimi e 
complimenti a tutti.
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ISCRIZIONI AL GREST 
Quando:  dal 9 al 29 maggio
Dove:  In direzione dell’Oratorio
A che ora:  dal lunedì al sabato dalle 16 alle 18 
  - inoltre, il mercoledì e il venerdì, 
    anche dalle 20.30 alle 21.30 
  - la domenica, dalle 10.30 alle 11.30

ISCRIZIONI AI
CAMPISCUOLA 
Dal 22 al 29 maggio 

negli stessi orari e

 nello stesso luogo 

delle iscrizioni al Grest.

CAMPISCUOLA 2016

CORSO DI FORMAZIONE PER ANIMATORI in Oratorio
Domenica 8 maggio, dalle 20.00 alle 21.00
Domenica 15 maggio, dalle 20.00 alle 21.00
Venerdì 20 maggio, dalle 20.00 alle 21.00
Venerdì 27 maggio, dalle 20.00 alle 21.00
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Il dominio 
Si verifica quando un sesso prevale sull’altro. È il rapporto prevalentemente praticato nel 
corso della storia dai maschi, senza altra giustificazione che la maggiore forza fisica. È 
così che, salvo alcune eccezioni matriarcali nelle quali la donna era prevalente, le società sono 
state pesantemente maschiliste: le donne ridotte a riproduttrici della specie, o a strumenti di 
piacere, senza possibilità di intervenire nelle decisioni importanti della loro vita, di quella dei 
figli e della comunità. In alcuni Paesi questa sudditanza ha comportato pesanti sofferenze e 
limitazioni. 
L’emancipazione femminile ha spinto le donne a combattere questa situazione di 
sudditanza e inferiorità, ma il maschilismo non si arrende facilmente, come dimo-
strano le tragiche reazioni di violenza maschile di questi ultimi anni. 

La seduzione 
Alla violenza maschile le donne hanno contrapposto una violenza d’altro tipo, ma non 
meno potente: la seduzione, cioè l’arte di prevalere non con i muscoli, ma con la bellezza e 
la promessa del piacere. La storia è piena di donne che hanno messo ai loro piedi uomini po-
tentissimi, inducendoli a compiere scelte irragionevoli, disastrose e scellerate. Basti citare i casi 
“simbolo”: Elena di Troia con Paride, e Salomé con Erode. I risultati non sono meno gravi di 
quelli della violenza fisica. Si pensi alle famiglie sfasciate. 

La mercificazione 
 
Il livello più basso e deprimente del rapporto maschio e femmina è la prostituzio-
ne, dove ogni minima attenzione all’altro e all’altra scompare: il nome, la storia, la situazione 
personale e familiare. Niente. Tutto si risolve con la prestazione e il prezzo. Si pensava che l’e-
mancipazione femminile, la liberalizzazione del sesso, la scolarizzazione di massa limitasse “il 
mestiere più antico del mondo”. Non è stato così. Il fenomeno dell’emigrazione che sposta 
masse di uomini e donne nei paesi ricchi, con scarsissime possibilità di trovare opportunità di 
lavoro serio e decoroso, ha portato il fenomeno a livelli preoccupanti, fino a situazioni di vera e 
propria schiavitù. 

Dono reciproco 
 
È il rapporto in cui maschio e femmina si riconoscono un dono reciproco: diversi in 
tutto, ma in tutto uguali per capacità, dignità, libertà. È l’incontro pensato dal Creatore 
che ha creato a sua immagine il maschio e la femmina (Gn 1,27), e riaffermato e testimoniato 
da Gesù. Questo rapporto, però, come tutte le cose belle e positive non è spontaneo, va costru-
ito fin dai primissimi anni di vita con un’educazione attenta ad affermare la parità assoluta e 
la diversità come fonte di ricchezza. Non è un percorso facile, perché la società dei consumi ha 
bisogno che anche il rapporto maschio e femmina diventi un prodotto da consumare quanto 
prima e quanto più possibile. È indicativo che nei media sia scomparso il “fare all’amore” - già 
inadeguato, perché l’amore non è una cosa che si fa, ma un rapporto che si costruisce - a favore 
del più spicciativo “fare sesso”. 
Come reagire a questo andazzo? Non c’è altra strada che adoperare tutte le risorse dell’intelli-
genza e della saggezza educativa per inculcare il rispetto dell’altro, maschio o femmina che sia.
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A l grido di dolore che si leva da 
una umanità sofferente che ci 
chiama a volte da lontano e in 

qualche caso dalla porta accanto, 
spesso facciamo “orecchie da mer-
cante” anziché sentirci scuotere la 
coscienza e riflettere sul senso pro-
fondo della vita, del diritto alla vita 
dei poveri. 

Certo il momento è critico per tutti 
perché stiamo attraversando un tem-
po di tensione e preoccupazione a 
causa del propagarsi delle violenze e 
della crisi economica che ha rimes-
so in forse tante sicurezze. Come 
sempre a pagare il prezzo maggiore 
non sono i bramosi di facili e ingenti 
profitti che hanno provocato la crisi, 
ma principalmente i poveri destinati 
a digiunare per la vita ai quali si deve 
guardare con più attenzione perché, 
forse, hanno bisogno di qualcosa che 
va oltre l’elemosina. 

Per milioni di persone avere pane da 
mangiare e acqua da bere assicurati 
sarebbe già un sogno. I poveri sono 
sempre esistiti, bisogna accorgersi di 
loro. Il peccato più grave verso i po-
veri è da sempre l’indifferenza, il far 
finta di non vedere e passare oltre. 
Gesù rimproverò il ricco epulone sia 
per l’indifferenza verso il povero alla 
sua porta, che per il lusso della sua 
vita. Il profeta Isaia chiama questo 
atteggiamento un “vedere senza fare 
attenzione, un aprire gli orecchi sen-
za sentire”. 

Allora l’atteggiamento necessario 
nei confronti dei poveri è di far entra-
re il loro problema nel nostro cuore 

La ricchezza della povertà

di modo che non sia più un problema 
che riguarda gli altri, ma divenga un 
problema anche nostro. Quello che 
prima si percepiva solo con gli occhi 
ora è il cuore a percepirlo. Non ap-
parteniamo tutti alla stessa famiglia 
umana? E non sta scritto che siamo 
membra gli uni degli altri? Gesù di 
Nazaret ha saputo identificarsi con 
il povero, l’umiliato, il sofferente al 
punto di prendere la loro difesa e 
quando, parlando di quello che si ha 
fatto o non si ha fatto per l’affamato, 
l’assetato, il prigioniero, l’ignudo e 
l’esule, ha dichiarato solennemente.  
“L’avete fatto” o “Non l’avete fatto a 
me”. 

Perciò non si accoglie pienamente 
Cristo se non si è disposti ad acco-
gliere il povero con cui Egli si è iden-
tificato. Papa Giovanni XXIII, in oc-
casione del Concilio Vaticano II, ha 
coniato l’espressione “Chiesa dei po-
veri” che non abbraccia solo i poveri 
della Chiesa, ma i poveri del mondo, 
siano essi battezzati o meno. La loro 
povertà e la sofferenza è il loro bat-
tesimo. “Cristo soffre in loro. I poveri 
non hanno bisogno dei nostri discor-
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si, neanche dei nostri sentimenti, an-
che se buoni, ma dei fatti, delle ope-
re e del nostro amore. L’amore per i 
poveri da parte di San Vincenzo De’ 
Paoli e di Madre Teresa è stato ad-
dirittura la via della santità. Gesù af-
fidò alla Chiesa, e quindi a noi, una 
missione: quella di non privare del 
necessario e della buona notizia co-
loro che sono i primi e i più natura-
li destinatari: “Beato l’uomo che si 
dà pensiero per il povero” e questo 
“Beato” è per tutti quando ci si pren-
de a cuore le cause dei poveri. 

Ai nostri giorni l’idea di povertà è 
mettere in primo piano l’esercizio ef-
fettivo della povertà del Vangelo con 
una cura amorevole per tutti i poveri, 
i lebbrosi, o meglio, i malati di lebbra, 
i nuovi schiavi, i rifugiati in comunio-
ne con la Chiesa che sembra sentire 
sempre più forte la spinta dello spi-
rito ad essere povera tra i poveri e ri-
cordare a tutti la necessità di confor-
marci all’idea della povertà predicata 
e praticata da Gesù: “Beati voi poveri 
perché vostro è il Regno”.

Quindi non si sceglie di aiutare i po-
veri per trovare il Regno, ma perché 
lo si è trovato.

Gruppo Missionario 
CONOSCERCI

Anche quest’anno invitiamo la po-
polazione ad aderire Sabato 14 (po-
meriggio) e Domenica 15 per tutto il 
giorno, all’iniziativa dello S.V.I. di Bre-
scia: “Abbiamo riso per una cosa 
seria” per un progetto nutrizionale in 
Mozambico.
Lo slogan “La malnutrizione ucci-
de! Fermiamola!” 
Salviamo insieme i bambini malnu-
triti che rischiano la vita e riempiamo 
il loro piatto vuoto .

Grazie a tutti in anticipo.

Incontriamo il Signore risorto, non ri-
chiudiamolo nel sepolcro (dal Vangelo 
di S. Luca)

Credo che tutti abbiano l’esperienza di 
sentirsi soli, al buio, bisognosi di una 
casa dentro la quale chiudersi, una vol-
ta tirato il catenaccio, provare una sen-
sazione di sollievo. I discepoli sono in 
questo stato e Gesù irrompe nella loro 
vita mandando in frantumi le sicurezze 
costruite. Gesù risorto irrompe nel ce-
nacolo, chiude definitivamente la ma-
linconia dei suoi, vuole che ritornino 
sulla strada come suoi seguaci. Non 
muoiano nella tristezza di pensare che 
le parole ascoltate non erano vere.
Su tutti questi dubbi risuona la voce 
chiara e rinfrancante di Gesù: “Pace a 
voi”. Il saluto del risorto capovolge ciò 
che l’occhio umano non vede. Da una 
parte il crocifisso vivo. Dall’altra i vivi, 
inchiodati alle loro paure. In mezzo 
Gesù con le ferite aperte, attraversate 
dalla luce. 
Il cenacolo è come aperto, rivoltato, 
inondato di novità, la Pasqua segna 
definitivamente il giorno della pie-
nezza, la nascita della comunità dei 
credenti che non possono, con le loro 
sole forza, ma hanno bisogno di pace, 
di Spirito, di fede che trasformi la loro 
vita. 
Diversamente quei catenacci e quelle 
porte rimarranno sprangate. è l’atteg-
giamento dell’uomo di sempre che da-
vanti alla proposta di vivere, preferisce 
morire.
«Ave o croce, trono di misericordia e 
albero della nostra salvezza, nel mio 
estremo dolore a Te ricorro. Che io cono-
sca quanto Gesù mi amò e quanto gli 
sono costato (Sant’Arcangelo Tadini)».

Mario Tadini
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Nel nostro cammino sulla analisi 
della misericordia dobbiamo subito 
precisare che troppe volte si parla, si 
congettura, si disquisisce ma poco si 
vive tale realtà. 

La domanda che sorge immediata è 
questa: sappiamo quel che diciamo 
oppure lasciamo andare e venire 
idee, supposizioni, illazioni e conget-
ture che nella vita possiamo racco-
gliere? 

Gesù quando parla con la gente bada 
bene che l’uomo singolo o il gruppo 
capisca bene quello che dice. Non a 
tutti è dato tutto perché non tutti han-
no lo stesso livello di comprensione 
e di accoglienza di quanto rivelato. 
Ecco perché Gesù usa spesso un lin-
guaggio, quello parabolico, con cui 
rendere il più vicino possibile, il più 
semplice e il più comprensibile an-
che alla più piccola persona che si 
possa incontrare. La semplicità non 
è sinonimo di stupidità ma rendere il 
contenuto completo in modo che an-
che i più limitati possano scoprire il 
tesoro di tanta sapienza. 

Nel contesto socio-religioso in cui 
Gesù viene a trovarsi vi è un aspet-
to molto significativo: scribi, farisei, 
dottori della legge, samaritani e altri 
gruppi del tempo si ponevano come i 
veri interpreti e quindi dottori e mae-
stri di quella sapienza contenuta nel-
la rivelazione delle sacre scritture.

Quante volte Gesù ha dovuto scon-
trarsi con questa mentalità chiusa, 

altamente presuntuosa e fortemente 
preclusa ai semplici del popolo ebrai-
co. Il costante invito di Gesù era sem-
pre legato ad una assolutizzazione di 
tale sapienza che metteva la legge 
davanti e sopra la persona umana: 
l’uomo era per la legge e non la legge 
per l’uomo. 

Ecco spiegato uno degli errori che 
purtroppo accompagna alcuni di noi 
anche oggi. I comandamenti, ogni 
tipo di legge morale e spirituale, 
vengono messi prima della persona 
umana ed ecco perché tante perso-
ne fanno consistere la vita cristiana 
nella pura osservanza dei principi 
etico-teologici della fede stessa. La 
vita spirituale delle nostre comunità 
quanto risente di questo farisaismo 
spirituale che si traduce in una dico-
tomia pericolosa tra il dirsi cristiani e 
l’esserlo di fatto. 

Oltre a questo difetto dobbiamo sot-
tolineare un altro grave problema: la 
relativizzazione del principio teologi-
co-morale del cristianesimo. Tante 
individualità, anche vicine a noi, non 
accettano il principio fondante della 
nostra ricchezza spirituale e mora-

Misericordia: 
solo il cuore è indispensabile
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le per cui si abbandonano ad una 
religione fai da te che non prevede 
nessun confronto ma solo autorefe-
renzialità. 
Bisognerebbe analizzare con molta 
dovizia l’atteggiamento spirituale di 
tante persone che leggono il feno-
meno spirituale come un distributore 
automatico di quel che vogliono. Mi 
serve qualcosa allora chiedo, non mi 
serve più allora lascio per tanto e tan-
to tempo. Non dimenticando però il 
disagio di questi qualora avvengono 
fatti traumatici, al ché non resta altro 
che autoeliminarsi non trovando vie 
d’uscita a tale problema. Quante per-
sone incontriamo con questa sindro-
me di “Narciso”. Come fare a indurre 
costoro ad un cambio di prospettiva? 

Altre persone pur nella disposizione 
interiore di libertà sono costrette da 
sistemi politici, economici, sociolo-
gici a dover far tacere la voce della 
coscienza per non incorrere in situa-
zioni di autolesionismo o di coerci-
zione psicologica, economica, stata-
le e non, poter avere vita tranquilla 
e tranquillità dell’ordine privato-
esistenziale. Sfogliando una cartina 
socio-politica quanti popoli del mon-
do vivono in situazione di tale preca-
rietà. Ad ogni latitudine o longitudine 
sentiamo in base a quanto la cultura 
dominante ci può dire come tante 
popolazioni vivono queste ristrettez-
ze. Come non pensare alla grande 
America che passa da un modo so-
cio-economico liberale a coercizioni 
più politiche ed economiche di altri 
paesi nello stesso continente. 

Quale divario tra un nord ed un sud 
che squalifica l’orgoglio e l’arrogan-
za di sentirsi i giustizieri del mondo. 
Papa Francesco provenendo dal sud 
dell’America ci ricorda questo grave 
problema che va risolto e di cui non 
ci si può dimenticare. 

Veniamo all’Africa ancora sottosvi-
luppata ma  fortemente schiavizzata 
con un mercato eccessivo di armi ed 
un esproprio esagerato di ricchezze 
dello stesso continente. Da non di-
menticare la fame, la sete, il grande 
mondo delle malattie che aggrava 
ancor di più la coscienza di questo 
popolo: da non escludere poi il grave 
problema delle migrazioni che sono 
sotto i nostri occhi. 

La nostra Europa sarà forse esente 
da tali problemi? Certamente no. Un 
Europa economica che non preveda 
prima un’Europa politica fallisce il 
proprio compito di identità e di fun-
zionalità di progresso. 

Ma al termine ci sono due punti lonta-
ni e poco conosciuti, Asia e Oceania 
che, nel loro isolazionismo, conduco-
no a loro modo una esistenza poco 
chiara. Volgiamo il nostro discorso al 
termine senza dimenticare la sostan-
za dell’argomento qui proposto. Se 
noi continuiamo sulla via dei proble-
mi dimentichiamo che la soluzione o 
la mappa orientativa del caos socio-
economico è la mancanza di cuore.

La domanda che sorge immediata 
è questa: noi sappiamo cos’è il cuo-
re? Lo ascoltiamo? Lo seguiamo? A 
conclusione di questo dire dobbiamo 
ammettere che questo è il lato più 
dimenticato e sconosciuto che ab-
biamo. Immaginate voi se al mondo 
ogni persona dovesse dire innanzi-
tutto: prima ascolto il cuore e poi 
agisco. Ne verrebbe una rinascita per 
ogni persona e ogni popolo: ciascu-
no si troverebbe più uomo e meno 
schiavo di se stesso. 

Che il cuore sia motore di ogni nostro 
atto umano.

Don Sergio
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Nei testi dell’Antico Testamento 
esaminati precedentemente, 
si è evidenziato come la mise-

ricordia di Dio era annunciata come 
un bene presente che si sarebbe rea-
lizzato totalmente con l’avvento del 
Messia.
Si! Solo in Gesù Cristo, che noi rico-
nosciamo come il Messia, si realizza 
pienamente la misericordia e il per-
dono di Dio all’umanità.

Tutta la vita di Gesù è caratterizzata 
dalla solidarietà, dall’accoglienza, 
dall’amore verso i peccatori; amore 
che trova la sua massima espressio-
ne nel sacrificio sulla Croce.
Il comportamento di Gesù era con-
trario agli insegnamenti comuni dei 
rabbini, che raccomandavano di non 
cercare la compagnia dei peccatori. 
Il Cristo, non solo sta in compagnia 
dei peccatori ma si fa anche invitare 
a casa loro, come nel caso di Mat-
teo: “Andando via di là, Gesù vide 
un uomo, chiamato Matteo, seduto 

al banco delle imposte, e gli disse: 
«Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. 
Mentre sedeva a tavola nella casa, so-
praggiunsero molti pubblicani e pec-
catori e se ne stavano a tavola con 
Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo 
ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: 
«Come mai il vostro maestro mangia 
insieme ai pubblicani e ai peccatori?». 
Udito questo, disse: «Non sono i sani 
che hanno bisogno del medico, ma i 
malati. Andate a imparare che cosa 
vuol dire: Misericordia io voglio e non 
sacrifici. Io non sono venuto infatti a 
chiamare i giusti, ma i peccatori” (Mt 
9,9-13)

Ma anche nel caso di Zaccheo: “Entrò 
nella città di Gerico e la stava attraver-

Figure bibiliche di misericordia

Gesù maestro di Misericordia
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sando, quand’ecco un uomo, di nome 
Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, 
cercava di vedere chi era Gesù, ma 
non gli riusciva a causa della folla, per-
ché era piccolo di statura. Allora corse 
avanti e, per riuscire a vederlo, salì su 
un sicomoro, perché doveva passare 
di là. Quando giunse sul luogo, Gesù 
alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, 
scendi subito, perché oggi devo fer-
marmi a casa tua». Scese in fretta e 
lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, 
tutti mormoravano: «È entrato in casa 
di un peccatore!». Ma Zaccheo, alzato-
si, disse al Signore: «Ecco, Signore, io 
dò la metà di ciò che possiedo ai pove-
ri e, se ho rubato a qualcuno, restitui-
sco quattro volte tanto». Gesù gli ri-
spose: «Oggi per questa casa è venuta 
la salvezza, perché anch’egli è figlio di 
Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è ve-
nuto a cercare e a salvare ciò che era 
perduto» (Lc 19,1-10).

Entrambi erano pubblicani, cioè pec-
catori pubblici: non a caso la confi-
denza dimostrata da Gesù verso di 
loro provocherà le maldicenze dei fa-
risei e della gente.

Di fatto, per i giudei, il comporta-
mento di Gesù verso i pubblicani era 
assurdo, perché ritenevano che Dio 
avesse in odio tutti i peccatori. Ma 
Egli non condivide la loro maniera di 
ragionare: sa bene che la sua missio-
ne è esattamente quella di chi “non è 
venuto a chiamare i giusti, ma i pec-
catori” (Mt 9,13) e che è venuto “a cer-
care e a salvare ciò che era perduto” 
(Lc 19,10). Gesù, in definitiva, offre la 
riconciliazione del Padre a chi si è al-
lontanato da Lui.
Lo stile di vita di Gesù ci rivela l’amo-
re del Padre che abbraccia e opera a 
favore di tutta l’umanità. Tale amo-
re si manifesta particolarmente nel 
contatto con le persone che stanno 
sperimentando la sofferenza, l’ingiu-
stizia, la povertà, la limitatezza e la 
fragilità dell’uomo, sia fisica che mo-
rale.
Per manifestare all’uomo la presen-
za di Dio, Gesù fa della misericordia 
uno dei principali temi della sua pre-
dicazione attraverso le numerose pa-
rabole. Basta ricordare la “parabola 
del padre misericordioso o del figliol 
prodigo”, oppure quella del “buon sa-
maritano”, ma anche, per contrasto, 
la “parabola del servo spietato” senza 
dimenticare quella del buon pastore 
che va in cerca della pecora smarrita.

Ma l’apice della misericordia di Dio 
si manifesta nell’offerta della vita 
dell’unigenito figlio Gesù, ma sopra-
tutto nella sua risurrezione, evento 
che riscatta l’uomo da ogni peccato 
e dalla morte. La  misericordia di Dio 
ridà la vita all’uomo, lo risuscita dalla 
morte. Il Signore ci guarda e sempre 
ci attende con misericordia; non di-
mentichiamolo! Non temiamo di av-
vicinarci a Lui! Se  riconosciamo e gli 
mostriamo le nostre ferite interiori, i 
nostri peccati, Egli sempre ci perdo-
na!

Diac. Francesco Checchi
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Santa Maria Madre 
della Misericordia

Penso di fare una buona scelta 
nel mese di maggio, mese lega-
to alla devozione mariana, a pre-

sentare la figura di Maria Madre di 
Misericor dia. “Nei tempi di spiritua-
le turbolenza, il posto più sicuro è 
sotto il manto della Madonna”. Papa 
Francesco ha presente una invoca-
zione mariana: “Sub tuum praesi-
dium, confugimus santa Dei gene-
trix .....” o, forse, ha pen sato a molti 
dipinti che, nell’arco della storia 
della chiesa, raffigurano la Madon-
na nell’atto di allargare il mantello, 
lei che è Madre della Chiesa, per ac-
cogliere e proteggere i fedeli. Lei si 
dimostra Madre di Mi sericordia. In 
una preghiera viene invocata con 
queste parole: “O Maria che ci ami 
teneramente, supplica il tuo Figlio di 
concederci la remissione dei pecca-
ti”.

Da dove ha avuto origine questa sua 
Misericordia nei nostri confronti?

Ce lo spiega Giovanni Paolo II nel-
la sua splendida enciclica Dives in 
Mise ricordia. La Misericordia è ‘’il 
più stupendo attributo del Creatore 
e Reden tore”. Nessuno sulla terra 
lo ha sperimentato in maniera più 
radicale e sconvolgente come è ac-
caduto a Maria Santissima. Il com-
pimento accade con l’Incarnazione, 
quando la Misericordia di Dio verso 
l’uomo si manifestò col fatto che 
Egli concesse ad una creatura uma-
na di essergli Madre e di avere, per 
Dio, in senso fisico, una attrazione 
viscerale “misericordiosa in seno 

proprio”. In Maria, che poteva strin-
gere tra le sue braccia il Figlio divino 
divenuto figlio dell’uomo, si rivelò il 
“mistero nascosto da secoli”. Come 
scrive papa Francesco in Misericor-
diae Vultus: “Scelta per essere la 
Madre del Figlio di Dio ha custo-
dito nel suo cuore la divina mise-
ricordia in perfetta sintonia con il 
suo figlio Gesù”  (n° 24).

Chiamare, dunque, Maria Madre 
della Misericordia significa esatta-
mente dire che ella conosce come 
nessun altro, umanamente, il miste-
ro della “figliali tà di Dio”, che contie-
ne anche la promessa di farci diven-
tare tutti “figli nel Figlio”. La Miseri-
cordia di Dio è giunta a noi credenti 
attraverso il Mistero pasquale della 
morte di Gesù sulla croce ai piedi 
della quale Ma ria si trovava, unen-
do il suo sacrificio a quello del suo 
Gesù, divenendo Madre del Crocifis-
so. Nessuno al pari di Maria, ha ac-
colto col cuore quel mistero: “quella 
dimensione veramente divina della 
redenzione” che ebbe attua zione 
sul Calvario mediante la morte del 
Figlio, insieme al sacrificio del suo 
cuore di Madre, compiendo il suo 
definitivo “Fiat”. (n° 9)

Certamente anche Maria fu avvol-
ta dalle tenebre che oscuravano il 
mondo: nel suo fisico sentiva le tor-
ture del suo Figlio e nell’anima era 
ferita dall’inspiegabile silenzio del 
Cielo. Gesù diceva: “Dio mio, Dio 
mio, perché mi hai abbandonato...”. 
Lei, che nel primo “Fiat”, aveva offer-
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to il grembo al Figlio di Dio, lei che 
era stata preservata dal peccato ori-
ginale, lei che era immacolata... que-
sti doni li ha ricevuti dalla morte di 
Gesù sulla croce, sentì con tutta se 
stessa, di essere davvero “figlia del 
suo Figlio”, fatta da Lui, redenta da 
Lui. Sotto la croce Gesù dice: “Don-
na ecco tuo figlio” poi al discepolo 
dice: “Ecco tua Madre”. Maria accet-
tò con passione un nuovo parto: “far 
da Madre al suo figlio Giovanni” e a 
tutti i credenti che egli rappresen-
tava. Come dice il Catechismo del-
la Chiesa cattolica: “Ai piedi della 
croce Maria venne esaudita come la 
Donna, la nuova Eva, la Madre dei vi-
venti”. (n° 2618) e da quel momento 

la Chiesa seppe di avere una Madre 
e Maria seppe di avere innumerevoli 
figli che l’avrebbero sempre invoca-
ta: 

“Salve, Regina, Madre di miseri-
cordia; vita, dolcezza e speranza 
nostra, salve. A te ricorriamo, noi 
figli di Eva: a te sospiriamo ge-
menti e piangenti in questa valle 
di lacrime. Orsù dunque, avvocata 
nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi 
misericordiosi e mostraci dopo 
questo esilio, Gesù, il frut to bene-
detto del tuo seno. O clemente, o 
pia, o dolce Vergine Maria”.

Don Carlo

Piero della Francesca: Madonna della Misericordia. Museo civico di San Sepolcro (Arezzo). Opera 
prodotta tra il 1444 e il 1464.
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Piccolo ripasso di storia del cristianesimo

23. La fine del VI secolo 
e Papa Gregorio Magno

Arrivati  alla fine della storia anti-
ca e all’inizio di quella medieva-
le, pare opportuno soffermarsi 

su alcuni aspetti  della vita ecclesiasti-
ca dell’epoca.  Pur non avendo molto 
materiale documentario a disposizio-
ne, possiamo cercare di ricostruirne 
l’organizzazione  anche in riferimento 
alla vita spirituale del momento. Per 
la formazione del clero, inizia a svilup-
parsi un certo tipo, seppur embriona-
le, di seminario. Presso le sedi vesco-
vili, ma anche nei monasteri, i giova-
ni venivano accolti e istruiti, da parte 
degli anziani, al fine di prepararsi al 
servizio divino e per diventare futuri 
sacerdoti e vescovi. Dovevano posse-
dere  precise doti naturali ed essere 
non sposati, rinunciando (almeno per 
quanto riguarda la chiesa Occidenta-
le) al matrimonio. Nella chiesa greca, 
invece, coloro che ricevevano l’ordina-
zione, dal diaconato in su, non pote-
vano contrarre matrimonio ma, se già 
sposati, potevano mantenere il loro 
stato. In pratica, però, la grande mag-
gioranza dei vescovi era celibe. Con 
Giustiniano divenne un obbligo, stabi-
lito per legge, così come lo è tuttora.

Un’altra caratteristica di questo pe-
riodo è la diffusione capillare del cri-
stianesimo. Data la presenza di po-
polazioni barbare, non abituate alla 
vita cittadina, vennero a costituirsi e 
a formarsi numerose parrocchie an-
che in piccole comunità rurali. Tali 
parrocchie dipendevano dal vescovo 
che, nominato un reggente, ne am-
ministrava i beni e provvedeva ad una 

visita annuale. Ben presto, però, si dif-
fuse l’abitudine, da parte dei signori 
del posto, di tenere chiese private nei 
propri possedimenti, arrivando addi-
rittura a nominarne i sacerdoti. Pur 
in presenza di numerosi abusi, que-
sta diffusione del cristianesimo nel-
le campagne servì ad avvicinare alla 
pratica religiosa tante popolazioni  
che fino ad allora non vi si erano mai 
accostate.

Vennero costruiti anche diversi edifi-
ci, come oratoria, basilicae, capellae e 
tituli minores, per soddisfare esigen-
ze locali o per una speciale devozione 
nei confronti di singoli santi. In que-
sti luoghi  alcuni sacramenti, come il 
battesimo, non potevano però essere 
amministrati. All’epoca si sviluppò 
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anche la pratica del beneficium, che 
consisteva nel conferimento di beni  e 
rendite a preti o laici che, dietro il pa-
gamento di un censo, potevano poi 
goderne  l’usufrutto.
Pur essendo ancora in vigore la nor-
ma che prevedeva la nomina dei ve-
scovi esclusivamente da parte del 
clero e del popolo delle varie località, 
iniziarono ben presto le interferenze  
da parte degli organismi statali. Giu-
stiniano emanò un decreto che  sta-
biliva che erano solo i patrizi  a rap-
presentare “il popolo” e che la scel-
ta del nuovo vescovo doveva essere 
effettuata attraverso l’indicazione di 
tre nominativi da sottoporre all’appro-
vazione del metropolita. In seguito, 
sempre più di frequente fu l’autorità 
statale, soprattutto per Costantinopo-
li e per le sedi più importanti, ad in-
tervenire nella scelta del candidato. I 
Papi stessi, all’infuori della provincia 
romana, avevano perso ogni possibili-
tà di influire sulle varie nomine. Si ar-
rivò anche al punto di dover chiedere 
all’imperatore la conferma a Vescovo 
di Roma.
Come detto, numerose furono le nuo-
ve costruzioni di edifici sacri, con una 
grande varietà di stili, ma tutte impor-
tanti dal punto di vista artistico e reli-
gioso. Particolarmente significative la 
Basilica di Santa Sabina all’Aventino 
a Roma e quelle di Sant’Apollinare 
nuovo e Sant’Apollinare in Classe a 
Ravenna, unitamente ai mausolei di 
Galla Placidia e di Teodorico. A Co-
stantinopoli Giustiniano fece erigere 
tra il 532 e il 537 la Basilica dell’Hagia 
Sofia, terza chiesa dedicata a Santa 
Sofia, intesa come Divina Sapienza, 
con uno stile che univa le forme oc-
cidentali con quelle orientali e che si 
impose come modello della nuova 
arte bizantina.
In questo periodo venne fissato, per 
la prima volta, l’obbligo dei fedeli alla 
partecipazione della Messa festiva, 

anche se i predicatori dell’epoca si 
lamentavano per la scarsa presenza 
alla Comunione.
Con il Pontefice Gregorio Magno 
(Roma 540 circa – 604) si ebbe anche 
la codificazione della musica religio-
sa, che veniva eseguita coralmente 
secondo precise norme, che diven-
nero classiche all’interno della chiesa 
romana. Gregorio fu Papa dal 590 fino 
alla sua morte e il suo papato, pur se 
inserito in uno dei periodi più bui del-
la nostra storia civile e religiosa, fu 
molto significativo per lo sviluppo del 
cristianesimo.
Membro della nobile famiglia degli 
Anicii, si fece monaco per poi diven-
tare ambasciatore della S. Sede a Co-
stantinopoli. Ordinato diacono, ritor-
nò a Roma verso il 585 e fu al fianco 
di Papa Pelagio II. Alla sua morte fu 
acclamato all’unanimità come suo 
successore, meritandosi l’appellati-
vo di Magno per la grande saggezza 
con cui portò a termine il suo difficile 
compito. In un periodo di pestilenze 
ed invasioni, seppe dare al pontificato 
romano una precisa fisionomia,  che 
non sarebbe cambiata per numerosi 
secoli. Lasciò 854 lettere, raccolte in 
14 libri, intrise di profonda fede e di 
forza morale. Nonostante fosse con-
vinto della prossima fine dei tempi, 
dedicò tutte le sue energie all’aiuto ai 
profughi e alle pratiche di carità. Dal 
punto di vista civile cercò di favorire 
l’accordo tra Longobardi e Bizantini, 
circostanza che portò alla conversio-
ne delle popolazioni longobarde, allo-
ra ariane.
Un Papa saggio quindi, che si consi-
derava il primo di tutti al servizio del 
Signore: servus servorum Dei iniziò a 
far parte da allora dei titoli ufficiali del 
Pontefice.          

(… continua…)

Sergio Amighetti
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Maria è la nostra speranza

R ingraziamo il Signore che ancora 
ci dà la letizia di celebrare con 
voi l’odierna festa, tanto ricca di 

significato teologico e così aderente 
al cuore del popolo cristiano, poiché 
interessa sia la nostra esperienza, sia 
la nostra speranza nella suprema méta 
che dobbiamo raggiungere. Ed ora  
dobbiamo guardare in alto: impegna-
re per alcuni istanti la nostra mente 
sul tema della festa odierna: l’Assun-
zione di Maria Santissima in Cielo. 
Il prodigio ci attrae come una vivida 
luce accesa sopra di noi; ma essa, ap-
punto perché tanto splendida ed alta, 
sembra essere inaccessibile nel suo 
significato vero. Ne deriva una incol-
mabile distanza tra noi e la Madonna, 
il cui trionfo intendiamo onorare e cele-
brare. E la distanza che corre fra terra 
e Cielo; fra noi, umili mortali, e la Tutta 
Santa, la Privilegiata, della quale non 
esalteremo mai abbastanza le fortune, 
le virtù, le grandezze, i misteri, poiché 
in Lei si svolge il disegno dell’Altissimo 
per la salvezze del mondo. Chi è, dun-
que, questa Eletta, che è stata l’oggetto 
di così eccezionale scelta, per cui è la 
«benedetta fra tutte le donne»? è Ma-
ria. Ed ecco che, solo a pensare la sua 
vittoria sulla natura, ci sentiamo smar-
riti al cospetto di tale incommensura-
bile grandezza. Avvertiamo l’immen-
so divario tra la nostra povera umana 
miseria e il suo incomparabile fulgore; 
tra la nostra insufficienza e la pienezza 
di grazia in Lei profusa, e anche il suo 
destino finale - unico al mondo dopo 
quello di Cristo - di conseguire la sor-
te singolarissima, mentre dura la sto-
ria del mondo e non è ancora venuto 
l’ultimo giorno, di essere associata, in 
anima e corpo, al Figlio suo nella gloria 
misteriosa del Paradiso.
[…] La sintesi dell’esempio di Maria è 

molto importante. Anzitutto per stabi-
lire la facilità del rapporto tra noi e la 
Madonna. Sì, Ella è nel Cielo, è unica, 
e tutti noi sorpassa in maniera incalco-
labile. Nondimeno la Madonna è umile; 
è una Regina misericordiosa, che ama 
discendere tra i poveri e dispensare il 
bene: è quindi accessibile. Nessuno di 
noi è messo alla porta; nessuno può 
considerarsi escluso, perché Maria, 
appunto, ci dà il senso della fratellanza 
e solidarietà delle dimensioni umane, 
alle quali partecipiamo. Inoltre la Ma-
donna suscita in noi grande confiden-
za e speranza. Se la sorte di Maria è 
stata quella che oggi celebriamo, non 
può essa diventare anche la nostra? 
Non possiamo forse noi aggrapparci al 
manto di gloria di tanta Madre e dire: 
perché, o Maria, non concedi a ognuno 
di noi la stessa letizia? Sì che lo possia-
mo, anzi lo dobbiamo. La gloria di Ma-
ria non è un abisso, che ci separa da 
Lei, ma una sorgente di speranza che 
a Lei ci conduce. Noi dobbiamo colti-
varla intensamente questa speranza, 
per imprimere una nota religiosa alla 
nostra psicologia. Potremo davvero ri-
tenerci quel che siamo: candidati alla 
vita eterna. Accogliere degnamente la 
pioggia di grazie riversata dal Signore 
su di noi; e, accettato e riconosciuto 
tale beneficio, amarlo e desiderarlo 
sempre, ponendoci così, per quanto 
è possibile, nella stessa disposizione 
della Madonna. Suo è il grande inse-
gnamento: sentire alla perfezione la 
magnificenza dei doni di Dio e la pro-
pria piccolezza: «Fecit mihi magna qui 
potens est». Grandi cose di me ha fatto 
il Signore, ma le ha largite alla umiltà 
della sua Ancella.

Il Beato Paolo VI
A cura di Natale Bonini
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Àgn de gàtole  (Verolanuova negli anni ‘40) 

di Marco Bellomi - 9  (foto e note di redazione a cura di Tiziano Cervati)

alla Zona U c’é un passaggio pedo-
nale che attraversa l’attuale quartiere 
di case popolari; delimita una siepe 
a mo’ di trincea, ed allo stesso modo 
dalla Zona U ne parte un’altra che arri-
va pressappoco alla ex Roditor. 
La zona U negli anni 40 è molto più 
piccola di quella odierna, praticamen-
te è presente solo la parte ad est, e 
fino alla parte meridionale di via San 
Rocco, ovvero quella verso il cimitero, 
non ci sono altre costruzioni.
Scendendo verso il Castello si entra 
nella zona dei lavoratori agricoli del 
paese, per cui fermiamoci un attimo 
e vediamo com’era la casa contadina 
allora.
Avete presente il cascinale dell’“Albe-
ro degli zoccoli”? Ebbene, la casa con-
tadina non si discosta molto da quella 
raffigurata nel celebre film di Erman-
no Olmi, sebbene siano passati circa 
settant’anni (il film è ambientato negli 
anni ’80 dell’ottocento, quindi circa 
settant’anni prima del 1940). Sebbene 
in città si sia raggiunto un briciolo di 
benessere, in campagna non è così.In parte alla filanda, proprio dopo la 

pontesèla della Gambaresca, c’era 
il mulino, con la grande ruota visibi-

le ancora oggi.
Il fiume Strone è una risorsa per le 
case che popolano le sue rive, e anche 
per quelle delle vicinanze. Il fiume ser-
ve per lavare i panni, per far sguazzare 
oche e anatre, per prendere acqua per 
il bagno (sì, anche per il bagno), per 
pescare (c’erano anche dei pescato-
ri “professionisti” sullo Strone, che 
pescavano e vendevano il pesce alle 
osterie) e per farci il bagno d’estate 
quando il caldo è opprimente. Chia-
ramente non era inquinato da fabbri-
che e concimi chimici, e alle Vincella-
te dopo il salto della centrale c’era la 
spiaggia dei giovani verolesi. 
Più in alto, dalla chiesa di San Rocco 

Cascate ai mulini sulla Gambaresca.

una famiglia contadina al Castellaro.
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La casa contadina sta in un cascinale, 
o casale, che può essere collocato sia 
in paese che anche qualche chilome-
tro fuori dall’abitato. Alcune cascine 
che sono poste fuori dall’abitato non 
hanno ancora a disposizione la cor-
rente elettrica. L’acqua corrente in 
casa non esiste, e si prende l’acqua in 
secchi alla fontana più vicina, o al fos-
so, oppure direttamente nello Strone. 
Le case più facoltose possono attin-
gere acqua anche dal pozzo.

L’abitazione è compresa in questo sta-
bile con altre unità abitative occupate 
da altre famiglie, la cui quantità varia 
a seconda della grandezza della ca-
scina (da due o tre famiglie, fino a sei 
o sette e oltre). Generalmente la casa 
non è di proprietà del contadino, ma 
del padrone. Il contadino, solitamen-
te, è dipendente da un proprietario 
terriero medio-grande (i mezzadri e i 
piccoli proprietari si coltivano diretta-
mente la terra da soli). 
La casa  è composta da due o tre lo-
cali: al pianterreno si trova la cucina, 
ed è il locale più grande della casa; vi 
si entra da una porta di legno scuro, 
il pavimento generalmente è di terra 
battuta o di mattoni e una parete, di 

solito quella più grande, è occupata 
dal camino.
I mobili presenti nella stanza sono: 
una grossa tavola al centro della stan-
za stessa, con le sedie impagliate 
intorno, la “farenéra” (la madia) che 
contiene la farina ed altre scorte ali-
mentari, al “Bofé” (la credenza) che 
contiene generalmente posate e sto-
viglie, e in un angolo o in un’altra pic-
cola stanza si trova “al secér” (il sec-
chiaio) che serve per lavare le stoviglie 
dopo i pasti.

Non è raro che nella cucina sia espo-
sta “la scàla dei caalér”, ovvero dei te-
lai che ospitano i bachi da seta, che 
vengono coperti da foglie di gelso 
per fornire l’alimento ai bachi. Questi, 
quando cominceranno la muta e for-
meranno i bozzoli, verranno venduti 
alla filanda. Vengono allevati in cucina 
in quanto è l’ambiente più caldo dell’a-
bitazione (in tutta la casa non esiste ri-
scaldamento, e l’unica fonte di calore 
all’interno dell’abitazione è il  camino).
Il cibo, solitamente polenta, viene cot-
to sul camino in una grande pentola di 
rame, “al paröl”, e rovesciato al centro 
della tavola su un tagliere molto gran-
de. 
Anche l’igiene personale si fa in cuci-

na. Tranne l’igiene quo-
tidiana e la rasatura che 
vengono fatte in camera 
al freddo (c’è un cati-
no adibito allo scopo in 
ogni camera da letto), il 
bagno si fa generalmen-
te la sera del sabato. Si 
prende una grande ti-
nozza e la si riempie per 
metà di acqua fredda e 
per metà di acqua scal-
data sul fuoco e a turno 
i componenti della fami-
glia, dal più piccolo al 
più grande, entrano nel-
la tinozza e si lavano. Il Contadini al Castellaro raccolgono “le galète”, i bozzoli dei bachi 

da seta che saranno poi venduti alla filanda.
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sapone viene prodotto 
facendo bollire cenere 
e soda caustica.
Salendo al piano supe-
riore, o con una scala 
interna ma non di rado 
anche esterna all’abi-
tazione, si accede alla 
camera da letto. Solita-
mente è una sola stan-
za, dove dorme tutta la 
famiglia. I materassi 
sono dei semplici sac-
chi, riempiti di lana 
ma non di rado con i 
“scarfòi” del granoturco, e non di rado 
si dorme, specie i bambini e i ragazzi, 
uno da una parte e uno dall’altra dello 
stesso letto.

Come detto prima, le camere da letto 
non sono riscaldate e di notte, d’inver-
no, il freddo si sente sul serio. La mat-
tina sui vetri si vedono gli arabeschi 
che il gelo, condensando durante la 
notte il vapore acqueo del respiro, for-
ma sulle finestre. La sera per scaldare 
un po’ i letti si mette la “scaldìna”, una 
padella con tre piedini piena di braci, 
infilata nel letto nella “mònega”, una 
specie di slitta che ha il compito di te-
nere dritto il braciere. Quando si met-
te la scaldina nel letto e si tirano giù le 
coperte, si vede il letto che fuma, per-
ché l’umidità sulle lenzuola col caldo 
della scaldina evapora. è comunque 
un metodo di riscaldamento pericolo-
sissimo, e succede che alcune stanze 
da letto vadano a fuoco appunto per-
ché si è rovesciata qualche scaldina. 
Prima di coricarsi si deve estrarre dal 
letto la scaldina con le braci, e la si 
posa fuori dalla camera, per evitare 
che la combustione delle braci du-
rante la notte consumi ossigeno nella 
stanza. 

L’arredamento della stanza consiste, 
oltre ovviamente ai letti, in un armadio 

di legno scuro (di solito a due ante) 
che contiene i vestiti della famiglia, 
un cassettone che contiene l’abbiglia-
mento intimo ed effetti personali e 
ricordi della famiglia, e due comodini. 
Nei comodini sono custoditi gli orinali, 
che servono per espletare durante la 
notte bisogni impellenti, poiché quasi 
nessuna casa è dotata di servizi igie-
nici, e per fare i propri bisogni c’è una 
“turca” in fondo al cortile (nella miglio-
re delle ipotesi), oppure una capanna 
di frasche e rami costruita sul bordo 
della buca del letame. è logico che 
con un “impianto di sanitari” simile 
non è consigliabile uscire di notte per 
i propri bisogni, un po’ per il buio della 
notte ma soprattutto per il freddo in-
vernale, ecco quindi spiegata l’impor-
tante funzione dell’orinale.

Sul cassettone della camera da letto 
ticchetta una sveglia che scandisce i 
secondi con un ticchettio che ha un 
volume sonoro abbastanza alto. Una 
buona sveglia si giudica anche da 
questo.

Sulla testa del letto non può mancare 
un crocifisso od una immagine sacra, 
ed in un angolo l’attaccapanni dove ci 
si spoglia prima di coricarsi. 

(continua)

La mònega.
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Organizzate da 

V E R O L A N U O V A  

Sede Via Lenzi, 65 
Tel. 030 9920340 
e-mail avisverolanuova@libero.it 

P r e s s o  l a  B i b l i o t e c a  d i  Ve r o l a n u o v a  

a l l e  2 0 : 3 0  

GIOVEDÌ 

5 
MAGGIO 

LE   VERTIGINI 
Relatore: Dott.ssa Mariangela  
Coscarella 

GIOVEDÌ 

12 
MAGGIO 

“IO  NON  MANGIO!” IL COMPORTAMENTO 
ALIMENTARE  E IL  MONDO RELAZIONALE- 
AFFETTIVO 
Relatore: Dott.ssa Giusy  Barbieri 

GIOVEDÌ 

19 
MAGGIO 

LE  MALATTIE  DEL’APPARATO   
DIGERENTE 
Relatore: Dott.ssa Cecilia  Liani 

 
 

 
 

TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO SAPERE E NON 
AVETE AVUTO IL CORAGGIO DI CHIEDERE IN TEMA DI... 

Col patrocinio del 
Comune di Verolanuova 

IL GRUPPO CULTURALE BAR PORTICI
col patrocinio dell’Amministrazione Comunale

dal 15 maggio al 18 giugno

ESPOSIZIONE DI POESIE IN DIALETTO BRESCIANO
(con traduzione in italiano) di GINO SERuGERI,

Gino Serugeri, emigrato da Verola all’età di 20 anni
è figlio della fruttivendola Agnese “Patana”

che negli anni ‘50 e ‘60 aveva il suo negozio all’inizio di via Roma.
Saranno anche proposte serate di lettura delle poesie.
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Viaggiare leggendo, 
  

il gruppo di lettura di Verolanuova 
ti aspetta giovedì 26 maggio alle 21,  

nella sala di lettura della biblioteca con 
 

A sangue freddo, di Truman Capote 
 

 
 

INGRESSO LIBERO 
Cosa serve?  

Nulla, solo voler condividere in compagnia l’esperienza 
della lettura 

Viaggiare leggendo,
 

il gruppo di lettura di Verolanuova
ti aspetta 

giovedì 26 maggio alle 21, 
nella sala di lettura 

della biblioteca 

con

A sangue freddo
di Truman Capote

 

INGRESSO LIBERO
Cosa serve? 

Nulla, solo voler condividere 
in compagnia l’esperienza 

della lettura.

Festa 
della mamma

In occasione della festa della 
Mamma il Comitato “Aiutiamoli 
a Vivere” di Verolanuova è lieto di 
invitare tutta la popolazione al 

Concerto di pianoforte e 
flauto dei Maestri 

Ivan Ronda e 
Andrea Petrogalli 

Domenica 8 Maggio 2016 
ore 15,30 

Auditorium ITC Mazzolari

Saranno eseguite musiche 
di J. S. Bach, W. A. Mozart, C. Debussy

Le offerte raccolte saranno destinate per 
l’accoglienza dei 16 bambini Bielorussi 
che,  accompagnati  da maestra e inter-
prete, saranno ospiti presso altrettante 
famiglie Verolesi dal 24 Aprile al 2 Giugno.

A tutte le mamme che interverranno ver-
rà offerto un gradito omaggio.

Vi aspettiamo numerosi.

Con il Patrocinio 
del Comune di Verolanuova

Fondazione Aiutiamoli a Vivere
 Comitato di Verola
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Comune di Verolanuova
Assessorato alla Cultura

propone

una serata all’Arena 
di Verona per assistere 

all’opera lirica

La Traviata
di Giuseppe Verdi
Regia Ugo de Ana

Venerdì 8 luglio 2016

Costo Euro 37

Comprende Biglietto di gradinata 
non numerata settore D e trasporto 

in pullman G.T.

Iscrizioni
Informagiovani / Biblioteca
Tel. 0309365052  0309365030  

0309365035
entro il 20 maggio

                COMUNE DI VEROLANUOVA 

                     Assessorato alla Cultura 

 

 
presenta 

                                spettacolo del laboratorio teatrale per bambini 
     a cura dell’Associazione Culturale Noi Fish For You      

 
 
          Giulia Abrami                                                 Hakeem  Abdulkarim                                         Benedetta Cavalli  
 Marianna Fini Sharon Sivalli                                           Hafiz Abdulkarim 
        Nicola Maffetti                                                   Alessia Marenda                                             Federico Tirelli  
                                                 Giulia Tirelli                                   
  Marta Di Mauro 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 

 
 
 
Testo e Regia: Simonetta Girelli                  Musica: Noi Fish For You 
Impianto audio: Radio RBV                 Scenografia: Fabio Pelosi 
Luci: Diego Pea                                                                              Fotografia: Michele Fogazzi 

 
                                                            

SABATO 28 MAGGIO 2016 
Alle ore 21:00 

 
Auditorium Biblioteca di Verolanuova 

Ingresso libero 

 

La Valigia 
la vita a portata di mano 

 

Comune di Verolanuova
Assessorato alla Cultura

presenta

La Valigia
la vita a portata di mano

Spettacolo del laboratorio teatrale 
per bambini a cura 

dell’Associazione Culturale 
Noi Fish for You

Sabato 28 maggio 2016
ore 21

Auditorium
Biblioteca Comunale

Ingresso libero
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Programma
•	 Ritrovo	alle	ore	7.00	in	piazza	Malvestiti,	sistemazione	sul	pullman	GT	e	par-

tenza in direzione Vicenza.
•	 All’arrivo	incontro	con	la	guida	e	visita	alla	città	del	Palladio,	la	Piazza	dei		

Signori con la Loggia del Capitanio e la Basilica, uno dei capolavori del Pal-
ladio, la Piazza del Duomo con il Duomo, Palazzo Chiericati, Santa Corona 
e il Corso Andrea Palladio.

•	 Ore	12,30	Pranzo	Libero

•	 Nel	pomeriggio,	salita	in	bus	al	Monte	Berico	che	domina	la	città	e	visita	
dell’insigne monumento barocco che si salda all’originale chiesetta gotica 
fondata nel 1428 sul luogo ove la Vergine sarebbe apparsa ad una donna di 
umili origini.

•	 Partenza	per	il	rientro	con	arrivo	a	Verolanuova	in	serata.
Quota di partecipazione euro 25,00
Da versare all’iscrizione euro 15,00

La quota comprende:
*Viaggio A/R in pullman GT
*Guida

Posti disponibili: 45

La quota non comprende:
Mance, ingressi e tutto quanto non specificato alla voce “comprende”.

Le Iscrizioni si ricevono presso le Suore di Maria Bambina entro il 22 maggio

Le Diaconie

Gita a Vicenza e a Monte Berico
2 giugno 2016
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COMuNE DI VEROLANuOVA
Assessorato alla Cultura

ORGANIZZA uNA 

GITA SuL LAGO D’ORTA
  

DOMENICA 12 GIuGNO 2016
La quota individuale di partecipazione è di euro 70,00

COMuNE DI VEROLANuOVA
Assessorato alla Cultura

ORGANIZZA 

una PASSEGGIATA
sul PONTE 

FLuTTuANTE 
dell’artista CHRISTO 

sul LAGO D’ISEO

3 chilometri di fascino ed arte. 
L’opera che attraversa 

il lago d’Iseo 
da Sulzano a Motisola.

  
SABATO 25 GIuGNO 2016

       

La quota comprende:
 - Viaggio A/R in pullman G.T.; 
 - Pranzo in ristorante con bevande;
 - Guida per l’intera giornata;
 - Trenino turistico per il Sacro Monte e per 

Orta;
 - Motoscafo per breve crociera sul lago con 

sosta all’Isola di San Giulio.
 La quota non comprende:
 - Mance, eventuale assicurazione,  ingressi 

ed extra personali;
 - Tutto quanto non espressamente indicato 

alla voce “comprende”.

ISCRIZIONI ENTRO 
IL 29 APRILE c.a.

LA GITA SI EFFETTuERà A PuLLMAN 
COMPLETO

Organizzazione tecnica Gavazzoli Viaggi 
– aut. n.846 prov. Bs rca navale ass.polizza 

n. 100199772
PER MAGGIORI  INFORMAZIONI  

ED ISCRIZIONI CONTATTARE 
LA BIBLIOTECA 

TEL . 030 9365052 - 030 9365030 
030 9365035

VEDI IL PROGRAMMA DETTAGLIATO SUL SITO 
WWW.COMUNE.VEROLANUOVA.BS.IT

Chi fosse interessato all’even-
to è pregato di comunicarlo alla 
Biblioteca Comunale entro il 30 
maggio 2016.
Per motivi organizzativi verranno 
comunicati in un secondo tem-
po il costo della partecipazione 
all’evento ed il programma det-
tagliato.

Per iscrizioni rivolgersi all’Infor-
magiovani  oppure alla Biblioteca 
Civica  0309365052- 0309365030- 
0309365035.
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Sabato, 20 agosto 2016: Verolanuova – Ancona – Igoumenitsa
Ritrovo dei Signori Partecipanti in Piazza della Chiesa di Verolanuova alle ore 
8.00 e partenza alla volta di Ancona con soste lungo il percorso. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, imbarco alle ore 14.30 e partenza per Igoumenitsa alle ore 16.30. 
Sistemazione nelle cabine doppie esterne, cena e pernottamento.

Domenica, 21 agosto 2016: Igoumenitsa – Kambaka – Meteore – Kalambaka
Prima colazione a bordo. Arrivo a Igoumenitsa, operazioni di sbarco, incontro con 
la guida e partenza per Kalambaka, sosta per ammirare le meravigliose “Meteore” 
rocce alte circa 600 metri  sulle quali sono sono stati costruiti monasteri straordinari; 
pranzo in ristorante; nel  pomeriggio, visita di due monasteri; in serata,  sistemazione 
in hotel a Kalambaka, cena e pernottamento.

Lunedì, 22 agosto 2016: Kalambaka – Delfi – Atene
Prima colazione in hotel, poi, partenza per Atene; sosta a Delfi e con la guida visita 
della zona archeologica dominata dal grande tempio di Apollo, dal santuario di Atena 
Pronaia, dal Teatro, dallo Stadio e dalla Fortezza di Filamelo. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, prosieguo per Atene, arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Martedì, 23 agosto 2016: Atene
Prima colazione in hotel, poi intera giornata dedicata alla visita di Atene con la guida: in 
particolare, l’Agorà, l’antica piazza di Atene con il tempio di Efesto e Atena, testimone 
della predicazione di San Paolo, l’Acropoli, il colle sacro della città, con i propilei, il 
tempio di Atena Nike, il Partenone e l’Eretteo. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio, visita 
con guida del Museo Archeologico Nazionale. Rientro in hotel e cena in ristorante 
tipico con spettacolo folcloristico (bevande incluse). Pernottamento in hotel.

Mercoledì, 24 agosto 2016: Atene – Capo Sounion – Pireo – Atene 
Prima colazione in hotel e partenza per Capo Sounion per la visita dei Santuari di Atena 
e Posidone ed escursione lungo la splendida costa fino al Pireo e pranzo in ristorante. 
Prosieguo dell’escursione con il Pireo , rientro in hotel, cena e pernottamento

Giovedì, 25 agosto 2016: Atene – Corinto – Micene – Patrasso
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per l’Argolide; sosta a 
Corinto per ammirare il famoso canale. La città antica ci ricorda le accorate parole 
delle lettere di San Paolo ai Corinzi. Prosieguo per Micene e visita dell’Acropoli di 
Micene, delle Mura Ciclopiche, della Porta del Leoni, delle Tombe Reali e dell’esterno 
del Palazzo. Partenza per Patrasso, sistemazione a bordo (cabine doppie esterne) e 
pranzo a bordo. Alle ore 14.30 partenza per Ancona; cena, pernottamento.

Venerdì, 26 agosto 2016: Motonave – Ancona – Verolanuova
Prima colazione a bordo; arrivo ad Ancona alle ore 10.30, disbrigo delle formalità di 
sbarco; breve visita libera del centro storico di Ancona e pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, partenza per il rientro a Verolanuova. 

La quota individuale di partecipazione è di   Euro 1.130,00 
Supplemento camera singola                            Euro   150,00

Iscrizioni: Signora Gabri Renzi  cell. 335.273970 entro il 30 aprile 2016 versando un 
acconto di Euro 380,00  e il saldo entro il 25 luglio 2016.

La Parrocchia di Verolanuova organizza un

Viaggio in Grecia sulle orme di San Paolo
7gg. dal 20 al 26 agosto 2016
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Anagrafe Parrocchiale

 Battesimi 
6 Cumia Matteo di Giuseppe e Lidia Moioli
7 Leni Tommaso di Diego e Paola Manenti
8 Mattu Michele di Andrea e Ulyana Nakonechna
9 Stabile Lorenzo di Claudio e Silene Pinelli
10 Conca Ludovico di Filippo e Carolina Viviani

 Defunti 
28 Ghaleb Marlysa Alessandra di anni 87
29 Venturini Maria di anni 96
30 Sbarra Simone di anni 31
31 Barbieri Giuseppe di anni 95
32 Gavazzoli Francesca Maria di anni 88
33 Rossini Bibiana di anni 70
34 Barezzani Bruno di anni 74
 Rossetti don Casimiro di anni 78

 Matrimoni
1 Carini Stefano con Macrì Gessica
2 Cadei Ivan con Baiguera Laura Maria
 

Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 di Venerdì 
20 maggio. Quelli pervenuti oltre tale data non saranno pubblicati.

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

La Redazione

Per i collaboratori de “L’Angelo di Verola”
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Offerte riferite al periodo dal 19 marzo al 22 aprile 2016
Offerte pro restauri tele e affreschi della Basilica 
Libri e DVD 10,00
Da visita ammalati 564,00
Mensilità 60,00
Da funerale 50,00
Da funerale 100,00
Da funerale  200,00
Da funerale 80,00
Da funerale 500,00
Da funerale 500,00
Da funerale 150,00
Da funerale 50,00
Da funerale 500,00
Da funerale 100,00
Da battesimo 100,00

Totale Euro 2.964,00

Per la Ristrutturazione della Canonica 
Giornata celebrata nel mese di Marzo 2.492,38
Cassette varie in Basilica Marzo 168,00
In ricordo di Giuseppe Davide 250,00
Spose e madri cristiane 340,00
In onore della Madonna 50,00
In ricordo di Francesca 150,00
Le coppie di sposi per il 50° anniversario di matrimonio  400,00
In ricordo del 60° anniversario di matrimonio i figli 120,00
N.N. 200,00
N.N. 6.200,00
N.N. 3800,00
N.N. 30,00
N.N. 50,00
N.N. 50,00
N.N. 250,00

Totale Euro 14.550,38

“Per Caritas parrocchiale”
N.N. 236,00 

Totale Euro 236,00 

“Radio Basilica”
Da P.S. 50,00 

Totale Euro 50,00



Servizio Informatico Parrocchiale
Siti Internet Indirizzi di posta elettronica

Sito della Parrocchia

www.verolanuova.com

angelo di Verola

www.verolanuova.com/Angelo

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

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

Parrocchia San lorenzo

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

rbv@verolanuova.com
angelo di Verola

angelo@verolanuova.com

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

RBV ...  la nostra passione, la tua radio

Preghiera, celebrazioni e approfondimenti religiosi  
sui 91.2 mhz di Radio Basilica Verolanuova

Prima di tutto: ogni giorno ore 3.30 
La preghiera del buongiorno: ogni giorno ore 6.00
Pensieri e Parole: dal lunedì al venerdì ore 6.01 - 8.15 - 10.03 - 11.03
Ecclesia: dal lunedì al venerdì alle 13.12
Lampada ai miei passi: 
venerdì ore 19.15 - sabato ore 8.30 - domenica ore 10.30
Conversazione sulle opere di misericordia: 
lunedì ore 8.30 e 19.06 - martedì ore 19.06
La Buona Novella domenica ore 14.20
Sante Messe: Feriali 7 - 9 - 18.30; Festive 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.30

RBV trasmette tutte le celebrazioni dalla Basilica di San Lorenzo, 
i radiogiornali di Radio Vaticana, approfondimenti sul magistero di 
Papa Francesco e altri momenti di preghiera legati ai diversi periodi 
liturgici.


