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L’Angelo di Verola

la parola del prevosto
Messaggio del Santo Padre Francesco per la Quaresima 2018

«Per il dilagare dell’iniquità,
si raffredderà l’amore di molti» (Mt 24,12)
In questo numero non scrivo un articolo di fondo come solito, avendo già proposto
alcune considerazioni per il periodo quaresimale nello scorso numero dell’Angelo.
Mi permetto di introdurre il messaggio che papa Francesco ha scritto in occasione
di questa quaresima dal titolo: Per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore
di molti.
E proprio in queste parole non possiamo ravvisare i motivi per cui stiamo sperimentando la fatica del vivere la nostra vita di fede? Il male sta ammorbando la nostra vita
che, diventando sempre più mondana, non si lascia guidare dal Vangelo.
Buona lettura e buona Quaresima.
Don Lucio

C

ari fratelli e sorelle, ancora una
volta ci viene incontro la Pasqua del Signore! Per prepararci ad essa la Provvidenza di Dio ci
offre ogni anno la Quaresima, «segno
sacramentale della nostra conversione», che annuncia e realizza la possibilità di tornare al Signore con tutto il
cuore e con tutta la vita.
Anche quest’anno, con il presente
messaggio, desidero aiutare tutta la
Chiesa a vivere con gioia e verità in
questo tempo di grazia; e lo faccio lasciandomi ispirare da un’espressione
di Gesù nel Vangelo di Matteo: «Per il
dilagare dell’iniquità l’amore di molti
si raffredderà» (24,12). Questa frase
si trova nel discorso che riguarda la
fine dei tempi e che è ambientato a
Gerusalemme, sul Monte degli Ulivi,
proprio dove avrà inizio la passione
del Signore. Rispondendo a una domanda dei discepoli, Gesù annuncia
una grande tribolazione e descrive la
situazione in cui potrebbe trovarsi la
comunità dei credenti: di fronte ad
eventi dolorosi, alcuni falsi profeti inganneranno molti, tanto da minacciare di spegnere nei cuori la carità che è
il centro di tutto il Vangelo.
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I falsi profeti
Ascoltiamo questo brano e chiediamoci: quali forme assumono i falsi
profeti? Essi sono come “incantatori
di serpenti”, ossia approfittano delle
emozioni umane per rendere schiave
le persone e portarle dove vogliono
loro. Quanti figli di Dio sono suggestionati dalle lusinghe del piacere di
pochi istanti, che viene scambiato
per felicità! Quanti uomini e donne vivono come incantati dall’illusione del
denaro, che li rende in realtà schiavi
del profitto o di interessi meschini!
Quanti vivono pensando di bastare a
sé stessi e cadono preda della solitudine!
Altri falsi profeti sono quei “ciarlatani” che offrono soluzioni semplici
e immediate alle sofferenze, rimedi
che si rivelano però completamente
inefficaci: a quanti giovani è offerto il
falso rimedio della droga, di relazioni
“usa e getta”, di guadagni facili ma
disonesti! Quanti ancora sono irretiti
in una vita completamente virtuale, in
cui i rapporti sembrano più semplici
e veloci per rivelarsi poi drammaticamente privi di senso! Questi truffatori,
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che offrono cose senza valore, tolgono invece ciò che è più prezioso come
la dignità, la libertà e la capacità di
amare. È l’inganno della vanità, che
ci porta a fare la figura dei pavoni…
per cadere poi nel ridicolo; e dal ridicolo non si torna indietro. Non fa meraviglia: da sempre il demonio, che è
«menzognero e padre della menzogna» (Gv 8,44), presenta il male come
bene e il falso come vero, per confondere il cuore dell’uomo. Ognuno di
noi, perciò, è chiamato a discernere
nel suo cuore ed esaminare se è minacciato dalle menzogne di questi
falsi profeti. Occorre imparare a non
fermarsi a livello immediato, superficiale, ma riconoscere ciò che lascia
dentro di noi un’impronta buona e più
duratura, perché viene da Dio e vale
veramente per il nostro bene.

gettati per incuria e interesse; i mari,
anch’essi inquinati, devono purtroppo ricoprire i resti di tanti naufraghi
delle migrazioni forzate; i cieli – che
nel disegno di Dio cantano la sua gloria – sono solcati da macchine che
fanno piovere strumenti di morte. L’amore si raffredda anche nelle nostre
comunità: nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium ho cercato di
descrivere i segni più evidenti di questa mancanza di amore. Essi sono:
l’accidia egoista, il pessimismo sterile, la tentazione di isolarsi e di impegnarsi in continue guerre fratricide,
la mentalità mondana che induce ad
occuparsi solo di ciò che è apparente,
riducendo in tal modo l’ardore missionario.

Un cuore freddo

Se vediamo nel nostro intimo e attorno a noi i segnali appena descritti, ecco che la Chiesa, nostra madre
e maestra, assieme alla medicina, a
volte amara, della verità, ci offre in
questo tempo di Quaresima il dolce
rimedio della preghiera, dell’elemosina e del digiuno. Dedicando più
tempo alla preghiera, permettiamo al
nostro cuore di scoprire le menzogne
segrete con le quali inganniamo noi
stessi, per cercare finalmente la consolazione in Dio. Egli è nostro Padre e
vuole per noi la vita.

Dante Alighieri, nella sua descrizione dell’inferno, immagina il diavolo
seduto su un trono di ghiaccio; egli
abita nel gelo dell’amore soffocato.
Chiediamoci allora: come si raffredda
in noi la carità? Quali sono i segnali
che ci indicano che in noi l’amore rischia di spegnersi?
Ciò che spegne la carità è anzitutto
l’avidità per il denaro, «radice di tutti
i mali» (1 Tm 6,10); ad essa segue il
rifiuto di Dio e dunque di trovare consolazione in Lui, preferendo la nostra
desolazione al conforto della sua Parola e dei Sacramenti. Tutto ciò si tramuta in violenza che si volge contro
coloro che sono ritenuti una minaccia alle nostre “certezze”: il bambino
non ancora nato, l’anziano malato,
l’ospite di passaggio, lo straniero, ma
anche il prossimo che non corrisponde alle nostre attese.
Anche il creato è testimone silenzioso di questo raffreddamento della
carità: la terra è avvelenata da rifiuti
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Cosa fare?

L’esercizio dell’elemosina ci libera
dall’avidità e ci aiuta a scoprire che
l’altro è mio fratello: ciò che ho non
è mai solo mio. Come vorrei che l’elemosina si tramutasse per tutti in
un vero e proprio stile di vita! Come
vorrei che, in quanto cristiani, seguissimo l’esempio degli Apostoli e
vedessimo nella possibilità di condividere con gli altri i nostri beni una
testimonianza concreta della comunione che viviamo nella Chiesa. A
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Il digiuno, infine, toglie forza alla
nostra violenza, ci disarma, e costituisce un’importante occasione di
crescita. Da una parte, ci permette di
sperimentare ciò che provano quanti
mancano anche dello stretto necessario e conoscono i morsi quotidiani
dalla fame; dall’altra, esprime la condizione del nostro spirito, affamato di
bontà e assetato della vita di Dio. Il
digiuno ci sveglia, ci fa più attenti a
Dio e al prossimo, ridesta la volontà
di obbedire a Dio che, solo, sazia la
nostra fame. Vorrei che la mia voce
giungesse al di là dei confini della
Chiesa Cattolica, per raggiungere tutti voi, uomini e donne di buona volontà, aperti all’ascolto di Dio.
Se come noi siete afflitti dal dilagare
dell’iniquità nel mondo, se vi preoccupa il gelo che paralizza i cuori e le
azioni, se vedete venire meno il senso
di comune umanità, unitevi a noi per
invocare insieme Dio, per digiunare
insieme e insieme a noi donare quanto potete per aiutare i fratelli!
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Il fuoco della Pasqua
Invito soprattutto i membri della
Chiesa a intraprendere con zelo il
cammino della Quaresima, sorretti
dall’elemosina, dal digiuno e dalla
preghiera. Se a volte la carità sembra
spegnersi in tanti cuori, essa non lo è
nel cuore di Dio! Egli ci dona sempre
nuove occasioni affinché possiamo
ricominciare ad amare.
Egli ci dona sempre nuove occasioni
affinché possiamo ricominciare ad
amare....
Una occasione propizia sarà anche
quest’anno l’iniziativa “24 ore per il
Signore”, che invita a celebrare il Sacramento della Riconciliazione in un
contesto di adorazione eucaristica.
Nel 2018 essa si svolgerà venerdì 9 e
sabato 10 marzo, ispirandosi alle parole del Salmo 130,4: «Presso di te è
il perdono». In ogni diocesi, almeno
una chiesa rimarrà aperta per 24 ore
consecutive, offrendo la possibilità
della preghiera di adorazione e della
Confessione sacramentale.
Nella notte di Pasqua rivivremo il suggestivo rito dell’accensione del cero
pasquale: attinta dal “fuoco nuovo”,
la luce a poco a poco scaccerà il buio
e rischiarerà l’assemblea liturgica.
«La luce del Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e
dello spirito», affinché tutti possiamo
rivivere l’esperienza dei discepoli di
Emmaus: ascoltare la parola del Signore e nutrirci del Pane eucaristico
consentirà al nostro cuore di tornare
ad ardere di fede, speranza e carità.
Vi benedico di cuore e prego per voi.
Non dimenticatevi di pregare per me.
Dal Vaticano, 1 novembre 2017

Francesco
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questo proposito faccio mia l’esortazione di san Paolo, quando invitava i
Corinti alla colletta per la comunità di
Gerusalemme: «Si tratta di cosa vantaggiosa per voi» (2 Cor 8,10). Questo
vale in modo speciale nella Quaresima, durante la quale molti organismi
raccolgono collette a favore di Chiese
e popolazioni in difficoltà.
Ma come vorrei che anche nei nostri
rapporti quotidiani, davanti a ogni fratello che ci chiede un aiuto, noi pensassimo che lì c’è un appello della
divina Provvidenza: ogni elemosina
è un’occasione per prendere parte
alla Provvidenza di Dio verso i suoi
figli; e se Egli oggi si serve di me per
aiutare un fratello, come domani non
provvederà anche alle mie necessità,
Lui che non si lascia vincere in generosità?

calendario liturgico

dal 1° marzo all’8 aprile 2018

ORARIO SANTE MESSE
Attenzione ai nuovi orari:

In Basilica: 		
Prefestiva:
		
Festive: 		
				
		
Feriali:		
				
S. Rocco: 		
Festiva: 		
S. Anna - Breda Libera: Festiva:		
		
Feriale:		
Cappella Casa Albergo: Tutti i giorni:

ore 18.00
ore 8.00 - 9.30 - 18.00
ore 17.40 Celebrazione dei Vespri
ore 8.30 - tutti i giorni eccetto il sabato
ore 18.00 - tutti i giorni eccetto il giovedì
ore 11.00 (eccetto nelle solennità)
ore 10.00
ore 18.30 (solo giovedì)
ore 16.30 (eccetto la domenica)

N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a disposizione
per le confessioni.
1 giovedì
ore 7.50

Primo giovedì del mese. Dopo la S. Messa delle ore 8,30 adorazione
comunitaria e personale fino alle ore 12.00.
Buongiorno Gesù - Preghiera alla Scuola Elementare

2 venerdì
È giorno di magro
Primo venerdì del mese consacrato alla devozione del Sacro Cuore. Si porta la
Comunione agli ammalati
ore 6.30 e 7.15 Preghiera per adolescenti e giovani, in Oratorio, con colazione
ore 8.00
In Basilica: Via Crucis comunitaria
ore 15.00
Alla Casa Albergo: Via Crucis comunitaria
ore 20.30
Via Crucis nella Diaconia Sacro Cuore
4 Domenica - Terza di Quaresima (III settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito;
chiunque crede in lui ha la vita eterna”. (Gv 3,16)
Sante Messe con orario festivo
ore 17.40

Vespri

5 lunedì

ore 9,30 e 18.45, da Radio Basilica: Catechesi su “I doni dello
Spirito”

6 martedì

ore 20.00, da Radio Basilica: Catechesi su “I doni dello Spirito”

7 mercoledì

ore 7.40 Buongiorno Gesù - Preghiera nell’Aula Magna della
Scuola Media
ore 20.30 in Basilica: Lectio Divina (vedi pag. 12)

8 giovedì

ore 7.50 Buongiorno Gesù - Preghiera alla Scuola Elementare
ore 20.45: Rogo della Vecchia
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ore 15.00
ore 20.30
ore 20.30

È giorno di magro
Preghiera per adolescenti e giovani, in Oratorio, con colazione
In Basilica: Via Crucis comunitaria
In Basilica: adorazione eucaristica in occasione di “24 ore per
il Signore” voluta da Papa Francesco.
Alla Casa Albergo: Via Crucis comunitaria
Via Crucis nella Diaconia Madonna di Caravaggio
Cappella della Casa Albergo: Esposizione del Santissimo e
adorazione comunitaria e personale fino alle 21.30, a cura della
Comunità francescana “Santa Chiara”.

11 Domenica - Quarta di Quaresima (IV settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito;
chiunque crede in lui ha la vita eterna”. (Gv 3,16)
Sante Messe con orario festivo
ore 15.00

Santa Messa al Cimitero e benedizione delle tombe
È sospesa la Messa delle ore 18.00 in Basilica

12 lunedì

ore 9,30 e 18.45, da Radio Basilica: Catechesi su “I doni dello
Spirito”

13 martedì

ore 20.00, da Radio Basilica: Catechesi su “I doni dello Spirito”

14 mercoledì

ore 7.40 Buongiorno Gesù - Preghiera nell’Aula Magna della
Scuola Media
ore 20.30 in Basilica: Lectio Divina (vedi pag. 12)

15 giovedì

ore 7.50 - Buongiorno Gesù - Preghiera alla Scuola Elementare

16 venerdì
ore 6.30 e 7.15
ore 8.00
ore 15.00
ore 20.30

È giorno di magro
Preghiera per adolescenti e giovani, in Oratorio, con colazione
In Basilica: Via Crucis comunitaria
Alla Casa Albergo: Via Crucis comunitaria
Via Crucis nella Diaconia San Donnino

18 Domenica - Quinta di Quaresima (I settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “ Se uno mi vuol seguire, mi segua, dice il Signore, e dove
sono io, là sarà anche il mio servitore”. (Gv 12,26)
Sante Messe con orario festivo
ore 17.40

Vespri

19 lunedì

San Giuseppe, sposo della Vergine Maria
ore 9,30 e 18.45, da Radio Basilica: Catechesi su “I doni dello
Spirito”

L’Angelo di Verola
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9 venerdì
ore 6.30 e 7.15
ore 8.00
Dalle 12 alle 13

calendario liturgico
20 martedì
21 - 22 - 23
21 mercoledì

ore 20.00, da Radio Basilica: Catechesi su “I doni dello Spirito”
Pasqua della donna. In Basilica, ore 15.00: Santa Messa
ore 7.40 Buongiorno Gesù - Preghiera nell’Aula Magna della
Scuola Media
ore 20.00 in Basilica: Liturgia Penitenziale con possibilità di
confessarsi

22 giovedì

ore 7.50 - Buongiorno Gesù - Preghiera alla Scuola Elementare

23 venerdì
ore 8.00
ore 15.00
ore 20.30

È giorno di magro
In Basilica: Via Crucis comunitaria
Alla Casa Albergo: Via Crucis comunitaria
Via Crucis dalle Diaconie Sant’Antonio e San Rocco, Conclusione
al Cimitero
Dal 23 al 25 marzo: Roma Express, pellegrinaggio a Roma per i ragazzi di 3a media

Attenzione: Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 torna l’ora legale
cambiano gli orari delle Messe

marzo

ORARIO SANTE MESSE
Attenzione ai nuovi orari:

In Basilica: 		
Prefestiva:
		
Festive: 		
				
		
Feriali:		
				
S. Rocco: 		
Festiva: 		
S. Anna - Breda Libera: Festiva:		
		
Feriale:		
Cappella Casa Albergo: Tutti i giorni:

ore 18.30
ore 8.00 - 9.30 - 18.30
ore 18.10 Celebrazione dei Vespri
ore 8.30 - tutti i giorni eccetto il sabato
ore 18.30 - tutti i giorni eccetto il giovedì
ore 11.00 (eccetto nelle solennità)
ore 10.00
ore 18.30 (solo giovedì)
ore 16.30 (eccetto la domenica)

N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a disposizione
per le confessioni.
Inizio della Settimana Santa
È la settimana più significativa dell’anno, quella che la tradizione liturgica e popolare
chiama “Santa”. Su questa settimana deve puntare l’impegno spirituale dei credenti.
Sempre la liturgia, ma specialmente in questa settimana, ci fa rivivere il mistero
pasquale nel quale Gesù, Figlio di Dio, incarnatosi e fatto obbediente fino alla morte
di croce, è talmente esaltato nella Risurrezione e Ascensione da essere costituito
Signore e poter così comunicare la sua vita divina affinché gli uomini, morti al
peccato e configurati a Cristo, non vivano più per se stessi, ma per Gesù che morì e
risuscitò per noi.
I primi giorni della Settimana Santa, nella nostra parrocchia, sono caratterizzati dalla
celebrazione delle Quarantore. Sono giorni di preghiera, di ascolto della Parola di
Dio, di conversione che devono servirci da introduzione al triduo pasquale in cui si
celebra il mistero di Cristo che per noi muore e risorge.
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25 Domenica delle Palme (II settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - ... “Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e a una
morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che
è al di sopra di ogni nome”. (Cfr Fil 2, 8-9)
Sante Messe con orario festivo

ore 9.15
ore 17.00
                   	

Disciplina: benedizione degli ulivi e processione verso la Basilica
e Santa Messa
Apertura delle Sante Quarantore. Vespro. Esposizione del
Santissimo Sacramento. Breve riflessione
N.B.: Il Santissimo rimane esposto all’adorazione dei gruppi e
dei singoli

Non viene celebrata la Santa Messa delle 18.30
ore 20.30

S. Messa animata dai ragazzi di 1a e 2a media. Meditazione.
Reposizione. (Partecipa il Coro parrocchiale)

26 lunedì
ore 7.00
ore 12.00
ore 15.00
ore 15.00
ore 20.30

Della Settimana santa
Lodi. Esposizione del SS. Sacramento
Dalle ore 12.00 alle ore 15.00, adorazione guidata dalle Diaconie
Casa Albergo: Liturgia penitenziale e confessioni pasquali
Adorazione per tutte le donne della parrocchia
S. Messa animata dai ragazzi di 3a media. Meditazione.
Reposizione (Partecipa il Coro parrocchiale)

27 martedì
ore 7.00
ore 12.00
ore 15.00
ore 20.30

Della Settimana santa
Lodi. Esposizione del SS. Sacramento
Dalle ore 12.00 alle ore 15.00, adorazione guidata dalle Diaconie
Adorazione per tutte le donne della parrocchia
S. Messa animata dagli adolescenti. Meditazione. Benedizione
Eucaristica solenne. Chiusura delle Quarantore (Partecipa il Coro
parrocchiale)

28 mercoledì
Della Settimana santa
Le Sante Messe, con orario feriale, vengono celebrate in Disciplina.
ore 20.30
Solenne Via Crucis cittadina nella Diaconia Sant’Arcangelo
29 GIOVEDÌ SANTO
Non si celebrano Sante Messe al mattino
ore 9.00
Celebrazione delle Lodi e ufficio delle letture
ore 9.30
Nel Duomo di Brescia S. Messa Crismale celebrata dal Vescovo
con i sacerdoti della diocesi (viene trasmessa da Radiobasilica)
ore 15.30
Casa Albergo: Santa Messa di Pasqua
ore 20.30
S. Messa nella “Cena del Signore” animata dai ragazzi del 5° anno
di ICFR (Partecipa il Coro parrocchiale)
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33ª Giornata della Gioventù

calendario liturgico
30 VENERDÌ SANTO
Oggi non si celebrano Sante Messe
È giorno di magro e digiuno
Giornata per le opere della Terra Santa
ore 9.00
Celebrazione delle Lodi e ufficio delle letture
ore 9.30
Dalle ore 9.30 alle 12.00 e dopo la Via Crucis, dalle 16.00 alle 18.00,
i sacerdoti sono disponibili per le Confessioni
ore 15.00
In Basilica solenne Via Crucis per tutti animata dai ragazzi del
4° anno di ICFR
ore 15.00
Casa Albergo - Celebrazione della parola: La Passione
ore 18.45
In Basilica: Adorazione alla Croce per adolescenti e giovani
ore 20.30
Liturgia della Passione e bacio del Crocifisso (Partecipa il Coro
parrocchiale)
31 SABATO SANTO
Oggi non si celebrano Sante Messe
ore 8.00
I sacerdoti sono a disposizione per le Sante Confessioni fino alle
12.00
ore 9.00
Celebrazione delle Lodi e Ufficio delle letture
ore 15.00
Confessioni fino alle ore 19.00
ore 21.00
Solenne Veglia Pasquale. S. Messa con la partecipazione del
Coro parrocchiale
È l’ora più solenne di tutto l’anno liturgico. S. Agostino la chiama “Madre di tutte
le veglie”; si veglia nell’attesa della Risurrezione: mistero centrale della nostra
fede.

aprile

APRILE
1 Domenica di Pasqua nella Risurrezione del Signore
Solennità con ottava (proprio del salterio)
Canto al Vangelo: - “Cristo, nostra Pasqua, è immolato: facciamo festa nel
Signore”. (Cf 1 Cor 5,7b-8a)
Sante Messe con orario festivo
ore 11.00
ore 16.30
ore 18.00
ore 18.30

In Basilica Santa Messa solenne
(con la partecipazione del Coro parrocchiale)
Santa Messa alla Casa Albergo
Vespri solenni.
Santa Messa

2 Lunedì - Dell’Angelo (proprio del salterio)
Canto al Vangelo: - “Questo è il giorno fatto dal Signore: rallegriamoci ed
esultiamo” (Sal 117,24)
Sante Messe con orario festivo
La santa messa delle ore 11.00 è celebrata in S. Rocco
Nel pomeriggio è sospesa la celebrazione dei vespri.
ore 18.30
S. Messa
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8 Domenica - Seconda di Pasqua (in Albis o della Divina Misericordia)
(proprio del salterio)
Canto al Vangelo: - “Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto;
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto! ”. (Gv 20,29)
Sante Messe con orario festivo
In Oratorio: Incontro per il 1° anno di ICFR
Scuola Capitanio: Incontro per il 3° anno di ICFR

PROSSIME DATE DEI BATTESIMI
2018

31 Marzo (Veglia Pasquale ore 21) - 29 Aprile (ore 12)
20 Maggio (ore 12) - 24 Giugno (ore 16.00)
Invitiamo ad attenersi a queste date e a chiedere eccezioni
solo con motivazioni valide

CENTRI DI ASCOLTO

LUOGHI DI INCONTRO NELLE DIACONIE
(ci si può aggregare dove si è più comodi)

San Donnino e Crocifisso
- Cascina Canove (Fam. Paolo Cervati)
- Luigi Farina via Bambini
San Rocco e Sant’Antonio
- Lina Pari (Faele) (via Indipendenza)
- Famiglia Merzoni (via Galilei, 3)
Madonna di Caravaggio
- Famiglia Anelli (via G. Bruno)
Sacro Cuore e Sant’Arcangelo
- Casa Albergo

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.

L’Angelo di Verola

11

aprile

ore 15.00
ore 15.00

calendario liturgico
Parrocchia
San Lorenzo
Verolanuova

Quaresima
2018

Essere donne e uomini di speranza
Tutti i venerdì di Quaresima sono di magro
Mercoledì delle Ceneri (14 febbraio) e Venerdì Santo (30 marzo) sono di magro e digiuno
.

Ogni Giorno
8.30 Ora Media; 18.00 Vespri

Lectio Divina:
“Essere donne e uomini di speranza”
Ogni mercoledì, ore 20,30 in Basilica
- Mercoledì 21 febbraio
Trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor
- Mercoledì 28 febbraio
Purificazione del tempio di Gerusalemme
- Mercoledì 7 marzo
L’incontro con Nicodemo
- Mercoledì 14 marzo
Il chicco di grano caduto in terra

Ogni Venerdì
Via Crucis Comunitaria
- ore 8.00: In Basilica
- ore 15.00: Alla Casa Albergo
Via Crucis nelle Diaconie
il venerdì ore 20.30
- 16 febbraio: Sant’Anna alla Breda

.

- 23 febbraio: Crocifisso
.

- 2 marzo:

Sacro Cuore

- 9 marzo:

Madonna di Caravaggio

- 16 marzo:

San Donnino

- 23 marzo:

Sant’Antonio e San Rocco
Conclusione al cimitero

.

.

.

.

Alla Radio (91.2 mhz)
Catechesi su “I Doni dello Spirito”
Tutti i lunedì alle ore 9.30 e 18.45;
Tutti i martedì alle ore 20.00:
Ragazzi, adolescenti e giovani
Elementari: Buongiorno Gesù
Preghiera a scuola giovedì 22 febbraio
e
1 - 8 - 15 - 22 marzo, ore 7.50
.

- 28 marzo mercoledì: Sant’Arcangelo
Via Crucis cittadina in luoghi diversi

Medie: Buongiorno Gesù
Preghiera nell’Aula Magna della scuola
mercoledì 21 e 28 febbraio;
7
- 14 - 21 marzo ore 7.40
.

Liturgia Penitenziale in Basilica
mercoledì 21 marzo ore 20.00
Pasqua della donna in Basilica
21 - 22 - 23 marzo ore 15.00
Sante Quarantore
25 - 26 - 27 marzo ore 20.30

Preghiera per adolescenti e giovani,
in Oratorio, con colazione, 23 febbraio,
2
- 9 - 16 marzo: ore 6.30 e 7.15
.

Triduo Pasquale
29 - 30 - 31 marzo ore 20.30

Adorazione alla Croce
per adolescenti e giovani
Venerdì Santo - in Basilica, ore 18.45
www.verolanuova.com
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A Messa con Francesco
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Continuiamo con le catechesi sulla
Santa Messa. Per comprendere la
bellezza della celebrazione eucaristica desidero iniziare con un aspetto
molto semplice: la Messa è preghiera, anzi, è la preghiera per eccellenza,
la più alta, la più sublime, e nello stesso tempo la più “concreta”. Infatti è
l’incontro d’amore con Dio mediante
la sua Parola e il Corpo e Sangue di
Gesù. È un incontro con il Signore.
Ma prima dobbiamo rispondere a
una domanda. Che cosa è veramente la preghiera? Essa è anzitutto dialogo, relazione personale con Dio. E
l’uomo è stato creato come essere in
relazione personale con Dio che trova
la sua piena realizzazione solamente
nell’incontro con il suo Creatore. La
strada della vita è verso l’incontro definitivo con il Signore.
Il Libro della Genesi afferma che l’uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio, il quale è Padre e Figlio
e Spirito Santo, una relazione perfetta
di amore che è unità. Da ciò possiamo comprendere che noi tutti siamo
stati creati per entrare in una relazione perfetta di amore, in un continuo
donarci e riceverci per poter trovare
così la pienezza del nostro essere.
Quando Mosè, di fronte al roveto ardente, riceve la chiamata di Dio, gli
chiede qual è il suo nome. E cosa
risponde Dio?: «Io sono colui che
sono» (Es 3,14). Questa espressione,
nel suo senso originario, esprime pre-
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senza e favore, e infatti subito dopo
Dio aggiunge: «Il Signore, il Dio dei
vostri padri, Dio di Abramo, di Isacco,
di Giacobbe» (v. 15). Così anche Cristo, quando chiama i suoi discepoli,
li chiama affinché stiano con Lui.
Questa dunque è la grazia più grande: poter sperimentare che la Messa,
l’Eucaristia è il momento privilegiato
per stare con Gesù, e, attraverso di
Lui, con Dio e con i fratelli.
Pregare, come ogni vero dialogo, è
anche saper rimanere in silenzio - nei
dialoghi ci sono momenti di silenzio -,
in silenzio insieme a Gesù. E quando
noi andiamo a Messa, forse arriviamo
cinque minuti prima e incominciamo a chiacchierare con questo che è
accanto a noi. Ma non è il momento
di chiacchierare: è il momento del
silenzio per prepararci al dialogo. È
il momento di raccogliersi nel cuore
per prepararsi all’incontro con Gesù.
Il silenzio è tanto importante!
Ricordatevi quello che ho detto la settimana scorsa: non andiamo ad un
uno spettacolo, andiamo all’incontro
con il Signore e il silenzio ci prepara e
ci accompagna. Rimanere in silenzio
insieme a Gesù. E dal misterioso silenzio di Dio scaturisce la sua Parola
che risuona nel nostro cuore. Gesù
stesso ci insegna come realmente è
possibile “stare” con il Padre e ce lo
dimostra con la sua preghiera. I Vangeli ci mostrano Gesù che si ritira in
luoghi appartati a pregare; i discepoli,
vedendo questa sua intima relazione
con il Padre, sentono il desiderio di potervi partecipare, e gli chiedono: «Si-
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riscopriamo la messa

La Santa Messa - 2. La Messa è preghiera

riscopriamo la messa
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gnore, insegnaci a pregare» (Lc 11,1).
Abbiamo sentito nella Lettura prima,
all’inizio dell’udienza. Gesù risponde che la prima cosa necessaria per
pregare è saper dire “Padre”. Stiamo
attenti: se io non sono capace di dire
“Padre” a Dio, non sono capace di
pregare. Dobbiamo imparare a dire
“Padre”, cioè mettersi alla sua presenza con confidenza filiale. Ma per
poter imparare, bisogna riconoscere
umilmente che abbiamo bisogno di
essere istruiti, e dire con semplicità:
Signore, insegnami a pregare.
Questo è il primo punto: essere umili,
riconoscersi figli, riposare nel Padre,
fidarsi di Lui. Per entrare nel Regno
dei cieli è necessario farsi piccoli
come bambini. Nel senso che i bambini sanno fidarsi, sanno che qualcuno si preoccuperà di loro, di quello
che mangeranno, di quello che indosseranno e così via (cfr Mt 6,25-32).
Questo è il primo atteggiamento: fiducia e confidenza, come il bambino
verso i genitori; sapere che Dio si ricorda di te, si prende cura di te, di te,
di me, di tutti.
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La seconda predisposizione, anch’essa propria dei bambini, è lasciarsi sorprendere. Il bambino fa sempre mille
domande perché desidera scoprire
il mondo; e si meraviglia persino di
cose piccole perché tutto è nuovo
per lui. Per entrare nel Regno dei cieli
bisogna lasciarsi meravigliare. Nella
nostra relazione con il Signore, nella
preghiera – domando – ci lasciamo
meravigliare o pensiamo che la preghiera è parlare a Dio come fanno i
pappagalli? No, è fidarsi e aprire il
cuore per lasciarsi meravigliare. Ci
lasciamo sorprendere da Dio che è
sempre il Dio delle sorprese? Perché
l’incontro con il Signore è sempre un
incontro vivo, non è un incontro di
museo. È un incontro vivo e noi andiamo alla Messa non a un museo.
Andiamo ad un incontro vivo con il
Signore.
Nel Vangelo si parla di un certo Nicodemo (Gv 3,1-21), un uomo anziano,
un’autorità in Israele, che va da Gesù
per conoscerlo; e il Signore gli parla
della necessità di “rinascere dall’alto” (cfr v. 3). Ma che cosa significa?

L’Angelo di Verola
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In verità, il Signore ci sorprende mostrandoci che Egli ci ama anche nelle
nostre debolezze. «Gesù Cristo […]
è la vittima di espiazione per i nostri
peccati; non soltanto per i nostri,
ma anche per quelli di tutto il mondo» (1 Gv 2,2). Questo dono, fonte di
vera consolazione – ma il Signore ci
perdona sempre – questo, consola, è
una vera consolazione, è un dono che
ci è dato attraverso l’Eucaristia, quel
banchetto nuziale in cui lo Sposo incontra la nostra fragilità. Posso dire
che quando faccio la comunione nella Messa, il Signore incontra la mia
fragilità? Sì! Possiamo dirlo perché
questo è vero! Il Signore incontra la
nostra fragilità per riportarci alla nostra prima chiamata: quella di essere a immagine e somiglianza di Dio.
Questo è l’ambiente dell’Eucaristia,
questo è la preghiera.
Francesco
Udienza Generale
mercoledì, 15 novembre 2017
(continua)

L’Angelo di Verola

Solo Dio
può rimettere
i peccati
”Guardate l’umiltà di Dio e aprite davanti a Lui i vostri cuori; umiliatevi
anche voi, perché Egli vi esalti. Nulla
dunque, di voi tenete per voi affinché
vi accolga tutti Colui che a voi si dà
tutto.” (S. Francesco d’Assisi).
San Francesco amava tanto il sacramento della riconciliazione perché
dialogo intimo ed intenso col Dio Altissimo. Un Dio davanti al quale sentirsi e riconoscersi piccolo, misero,
peccatore ma soprattutto, quel Padre
di cui poter tornare a godere in dolcezza, in compassione e delicatezza
che solo Lui può. Sappiamo bene che
proprio da un’ispirazione a san Francesco e dalla sua richiesta nasce il
Perdon D’Assisi.
Una notte dell’anno del Signore 1216,
Francesco era immerso nella preghiera e nella contemplazione nella
chiesetta della Porziuncola quando,
improvvisamente, dilagò una vivissima luce e Francesco vide sopra l’altare il Cristo rivestito di luce e alla sua
destra la sua Madre Santissima, circondati da una moltitudine di Angeli. Francesco adorò in silenzio con la
faccia a terra il suo Signore. Gli chiesero allora che cosa desiderasse per
la salvezza delle anime. La risposta
di Francesco fu immediata: “Signore, benché io sia misero e peccatore,
ti prego che a tutti quanti, pentiti e
confessati, verranno a visitare questa
chiesa, conceda ampio e generoso
perdono, con una completa remissione di tutte le colpe”. “Quello che tu
chiedi, o frate Francesco, è grande -
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briciole francescane

Si può “rinascere”? Tornare ad avere
il gusto, la gioia, la meraviglia della
vita, è possibile, anche davanti a tante
tragedie? Questa è una domanda fondamentale della nostra fede e questo
è il desiderio di ogni vero credente:
il desiderio di rinascere, la gioia di
ricominciare. Noi abbiamo questo
desiderio? Ognuno di noi ha voglia
di rinascere sempre per incontrare il
Signore? Avete questo desiderio voi?
Infatti si può perderlo facilmente perché, a causa di tante attività, di tanti
progetti da mettere in atto, alla fine ci
rimane poco tempo e perdiamo di vista quello che è fondamentale: la nostra vita del cuore, la nostra vita spirituale, la nostra vita che è incontro con
il Signore nella preghiera.

briciole francescane
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gli disse il Signore -, ma di maggiori
cose sei degno e di maggiori ne avrai.
Accolgo la tua preghiera, ma a patto
che tu domandi al mio Vicario in terra, da parte mia, questa indulgenza”.
E Francesco si presentò al Pontefice
Onorio III e raccontò la visione avuta.
Il Papa lo ascoltò e dopo qualche difficoltà dette la sua approvazione. Poi
disse: “Per quanti anni vuoi questa
indulgenza?”. Francesco scattando
rispose: “Padre Santo, non domando
anni, ma anime”. E felice si avviò verso la porta, ma il Pontefice lo chiamò:
“Come, non vuoi nessun documento?”. E Francesco: “Santo Padre, a me
basta la vostra parola! Se questa indulgenza è opera di Dio, Egli penserà
a manifestare l’opera sua; io non ho
bisogno di alcun documento: questa
carta deve essere la Santissima Vergine Maria, Cristo il notaio e gli Angeli i testimoni”.
Perché confessarci?
Ci confessiamo perché sappiamo
distinguere tra “ho sbagliato” e “ho
peccato”, perché le nostre azioni hanno conseguenze sul nostro cammino
personale, sulle attività che svolgiamo, sulle relazioni che viviamo; è
umano sbagliare, ma il dire “ho peccato” ci viene dall’ascolto del Vangelo, parola viva, che ci fa comprendere
di avere un interlocutore più alto: Dio
Padre.
Egli ha voluto con noi un’alleanza e la
croce ce lo ha confermato come dedizione totale.
Noi spesso cadiamo e smarriamo Dio
come via, verità e vita, magari mossi
dai nostri egoismi, dal nostro vivere
una fede un po’ ‘fai da te’ o semplicemente ci lasciamo prendere da scoramento in una situazione difficile,
tutto questo comporta un sentirci un
po’ nelle tenebre.
Noi ci siamo allontanati dal Padre,
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ma Lui resta lì alla porta e ci attende, pronto a correrci Lui incontro ed
abbracciarci. Lui compie l’azione più
grande: donarci il Suo Spirito, darci
un nuovo inizio, rigenerarci come nel
giorno del Battesimo. Lui desidera
fortemente donarci un cuore nuovo
ed uno spirito nuovo.
Arriviamo alla confessione perché,
grazie al Signore, vogliamo superare
il senso di colpa che viene dalla consapevolezza del peccato ed è proprio
l’ascolto della Parola fatta carne in
Gesù Cristo che fa maturare in noi la
coscienza; il riconoscimento del peccato è figlio della fiducia in quell’Amore divino, gratuito ed incondizionato.
La libertà grande alla quale siamo
chiamati ci fa sentire persone davanti
alla scelta fondamentale: qua e ora ci
è offerta la salvezza. Ci ‘convertiamo’
ogni volta che confessiamo il nostro
peccato ed è in questa responsabilità che riscopriamo la nostra dignità
umana: prediletti dal Signore, accolti, stretti in quell’abbraccio rigenerante e che dona nuovo slancio.
“La Bellezza non è che il disvelamento di una tenebra caduta e della Luce
che ne è venuta fuori.” (Alda Merini)
Pace e bene a tutti
Fraternità Santa Chiara
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D

a qualche anno nella nostra
comunità opera il gruppo Caritas, voluto da don Luigi Bracchi e proseguito prima sotto la guida
di don Giuseppe ed ora di don Lucio.
Ogni quindici giorni ci incontriamo
per la condivisione e la formazione.
Il 2018 è iniziato con la lettura e l’approfondimento dell’enciclica di Benedetto XVI “Caritas in veritate” (anno
2009) che mette in risalto come la
carità sia la principale forza propulsiva per lo sviluppo della persona e
dell’intera umanità, e trovi la sua testimonianza nella vita terrena di Gesù
Cristo, nella sua morte e risurrezione.
Attraverso la vita di Gesù la carità si
libera dalle strettoie del sentimentalismo per rappresentare a pieno il suo
vero significato. Basta, infatti, consultare un qualsiasi dizionario per capire
come il sinonimo della carità sia la
parola “amore”. Non può quindi non
tornare alla mente il canto che ancora oggi risuona nelle nostre chiese e
che recita testualmente: “Dov’è carità
e amore, qui c’è Dio.”
Oltre la preghiera, il cammino della
Caritas Parrocchiale è fatto anche di
attività che richiedono di rimboccarsi
le maniche, impariamo a guardare il
prossimo non solo con i nostri occhi e
con i nostri sentimenti, ma secondo la
prospettiva di Gesù. I fratelli che ogni
lunedì si avvicendano allo sportello
della Caritas ci mostrano, spesso con
timore e vergogna, le loro difficoltà,
che sono sempre in primis di caratte-

re economico ma che, nella maggior
parte dei casi, celano un risvolto ben
più profondo, fatto di solitudine, disagio e sofferenza. Di fronte a ciò non
possiamo limitarci ad esprimere un
servizio, sia pure attento ed operoso,
in quanto le persone chiedono anche
“altro”, spesso senza parlare.
Non è facile instaurare un rapporto e
calibrare la tipologia di intervento alle
vere necessità, ma, sportello dopo
sportello, siamo tutti concordi nell’affermare che la persona chiede anche
(e soprattutto) di essere ascoltata ed
amata.
La vera Caritas sta nell’ascolto paziente, nell’accompagnamento premuroso, nel conforto, nell’incoraggiamento e nell’ astenersi dal giudizio.
Operare con e per il prossimo è difficile, spesso ci si sente inadeguati, impotenti e impazienti, ma ciò rappresenta un’occasione unica di incontro
e di condivisione che, di riflesso, allarga la misura del cuore, nella consapevolezza che il criterio ispiratore del
nostro agire è ben sintetizzato nella
seconda lettera ai Corinzi: “L’Amore
del Cristo ci spinge”.
Il 18 marzo 2018 nel corso di tutte le
Sante Messe, anche a San Rocco e
Breda Libera, raccoglieremo offerte
in denaro e alimenti (a lunga conservazione) che verranno distribuiti
alle famiglie verolesi in difficoltà e
a tutti coloro che chiedono aiuto.

Gruppo Caritas Verolanuova, via Dante (Asilo Capitanio)
Tutti i Lunedì
dalle 17 alle 19 		
Sportello di Ascolto
Tutti i Mercoledì
dalle 17 alle 18 		
Distribuzione del pane

L’Angelo di Verola
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Dalla lettera di Giacomo (2, 14-18): “A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere
fede, ma non ha le opere?”... “se un fratello o una sorella sono senza vestiti e
sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: “ Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi”, ma non date loro il necessario per il corpo, a che cosa serve? Così
anche la fede: se non è seguita dalle opere, in sé stessa è morta. Al contrario uno
potrebbe dire: “ Tu hai la fede e io ho le opere; mostrami la tua fede senza le opere,
e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede”.

vita parrocchiale

Neocatecumenali a Roma
per il passaggio del Padre Nostro

P

eriodo importantissimo per la
1ª Comunità Neocatecumenale
di Verolanuova la quale, in occasione del Passaggio del Padre Nostro, lo scorso 18 febbraio si è recata
in pellegrinaggio a Roma, partecipando anche all’Angelus del Santo Padre
Francesco.
La Prima Comunità è formata da
quaranta persone di varie età; sono
fratelli e sorelle che operano sia nella
Parrocchia di Verolanuova in vari servizi, ma anche nelle parrocchie vicine
di Verolavecchia, Pontevico, San Gervasio, Manerbio, Borgo San Giacomo,
San Paolo, Robecco d’Oglio.
L’educazione dei neocatecumeni alla
preghiera liturgica e contemplativa
culmina con le catechesi sulla preghiera del Signore e in una celebrazione viene ad essi ri-consegnato il
Padre nostro, «sintesi di tutto il Vangelo». Da allora, nelle ferie di Avvento
e di Quaresima, essi cominciano a
celebrare comunitariamente in parrocchia, prima di andare al lavoro, le
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Lodi e l’Ufficio delle Letture, con un
tempo di preghiera contemplativa.
I neocatecumeni sono iniziati a farsi
piccoli e a vivere abbandonati filialmente alla paternità di Dio, protetti
dalla maternità di Maria e della Chiesa, e nella fedeltà al Successore di
Pietro e al Vescovo. A tal fine, prima
della consegna del “Padre nostro”,
i neocatecumeni fanno un pellegrinaggio ad un santuario mariano per
accogliere la Vergine Maria come madre, professano la fede sulla tomba
di S. Pietro e fanno un atto di adesione al Santo Padre.
In questa tappa i neocatecumeni studiano sistematicamente le singole
petizioni del “Padre nostro” e temi
sulla Vergine Maria: Madre della
Chiesa, Nuova Eva, Arca dell’alleanza, Immagine del cristiano.
Dopo questa importante tappa, la
comunità si incamminerà verso la riscoperta dell’elezione, al termine della
quale si concluderà il neocatecumenato.
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Dal Consiglio Pastorale
Parrocchiale

C

- mercoledì 14 febbraio apertura della
quaresima con l’imposizione delle ceneri; alle ore 20,30 sono invitati tutti i
gruppi parrocchiali.

3.

- Ogni giorno alle ore 8,30 Santa Messa con recita delle lodi e alle ore 18,00
i vespri.

1.
2.

4.
5.

onvocazione del 24 gennaio
2018 con i seguenti argomenti
all’ordine del giorno:
Verifica periodo natalizio.
Programmazione della prossima
Quaresima.
Attività invernali e carnevale dell’oratorio.
Comunicazioni.
Varie.

Sul primo punto il presidente don
Lucio invita i presenti ad esprimere
il proprio parere sugli avvenimenti di
carattere religioso ed il coinvolgimento dei parrocchiani durante il periodo
natalizio:
- viene evidenziata la scarsa partecipazione dei bambini alla santa messa di Natale, da imputare forse alla
scarsa sensibilità dei genitori, mentre
è stata discretamente seguita la preghiera serale presso i presepi nelle
diaconie.
- Viene suggerito di anticipare il giorno della funzione penitenziale per
evitarne la sovrapposizione con altre
iniziative del periodo natalizio.
- La funzione nella mattinata della vigilia, presso la chiesa si san Rocco,
che intendeva coinvolgere soprattutto i bambini, non ha ottenuto molto
successo, forse dovuto alla novità
dell’evento.
Per quanto riguarda il programma
della quaresima verrà seguito quello
dell’anno precedente:
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- Ogni venerdì alle ore 8,00, in Basilica, Via Crucis comunitaria e alle ore
15,00 alla Casa Albergo.
- Ogni venerdì alle ore 20,30 Via Crucis nelle diaconie, mentre mercoledì
28 marzo si svolgerà la Via Crucis vivente in luoghi diversi.
- Mercoledì 21 marzo alle ore 20,00 liturgia penitenziale in Basilica.
- Ogni mercoledì alle ore 20,30 in Basilica anche con la possibilità di confessione si terrà la Lectio Divina con
commento al vangelo della domenica
ed avente per tema: donne e uomini
di speranza.
- Ogni lunedì alle ore 9,30 e alle 18,45
ed ogni martedì alle ore 20,00 si terrà
una catechesi alla radio sul tema “i
doni dello Spirito Santo”.
- Per i bambini delle elementari, presso la scuola, ogni giovedì dal 22 febbraio al 22 marzo, alle ore 7,50, preghiera per il buon giorno a Gesù.
- Per i ragazzi delle medie in aula magna, ogni mercoledì dal 21 febbraio al
21 marzo, alle ore 7,40 preghiera per il
buon giorno Gesù.
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- Per adolescenti e giovani, in oratorio, con colazione, alle ore 6,30 e 7,15,
preghiera comunitaria nei giorni 2-916 marzo, inoltre per gli stessi, il Venerdì Santo, alle ore 18.45 Adorazione
alla Croce.
- Venerdì 16 febbraio presso l’oratorio,
come di consuetudine alle ore 19,00
si svolgerà la Cena del Povero per la
raccolta di offerte a fini benefici.
- Viene suggerito dai presenti di dedicare la domenica 18 febbraio, quale
giornata della solidarietà, alla raccolta di generi alimentari ed offerte per
la Caritas Parrocchiale ed inoltre di
coinvolgere i giovani a raccogliere
offerte per una particolare opera missionaria, ed invitare poi un missionario a raccontare le sue esperienze.
Interviene don Michele per fare un
resoconto sulle esperienze dei campi
scuola invernali per i ragazzi: buona
partecipazione e tanto entusiasmo.
Anche quest’anno verrà allestita la
sfilata dei carri per carnevale con intrattenimenti musicali presso l’oratorio.
Nelle comunicazioni don Lucio informa sulla urgente necessità di intervenire sulla messa in sicurezza della
torre campanaria in seguito al distacco di alcune pietre della balaustra. Si
sta provvedendo a chiedere preventivi
sul costo dell’impalcatura e dei lavori
che si presentano abbastanza gravosi. Verrà pubblicata una relazione in
merito sul bollettino parrocchiale.
Si stanno progettando gli spogliatoi
per il campo sportivo dell’oratorio,
presso il rustico del fabbricato della
ex pasticceria Balbiani, che ha lasciato libero l’immobile per cessata attività.
Esauriti gli argomenti all’ordine del
giorno, la seduta è tolta alle ore 22,00.
La segretaria Pasqua Sala
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Libri
di don Mazzolari
La Fondazione don Primo Mazzolari
di Bozzolo, ci ha chiesto la disponibilità a far conoscere ai verolesi alcuni testi di e su don Primo. In canonica possiamo trovare parecchi titoli a
prezzi davvero modici. Chi fosse interessato può passare dalla segreteria parrocchiale per vedere i libri ed
eventualmente acquistarli. Una buona occasione per conoscere le opere
del nostro concittadino di adozione.
Inoltre se qualcuno avesse degli
scritti di don Primo Mazzolari, lettere, testimonianze o altro, farebbe
cosa gradita a farli pervenire al prevosto o ai sacerdoti, anche in fotocopia. Questo materiale risulterebbe utile al processo di beatificazione
iniziato nella diocesi di Cremona, alcuni mesi fa, e che sta proseguendo
speditamente.
Don Lucio

Uno dei tanti libri disponibili.

L’Angelo di Verola
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Campanile... una urgenza
Nel corso del Consiglio Pastorale
Parrocchiale dello scorso 24 gennaio,
don Lucio ha informato sulla urgente
necessità di intervenire sulla messa
in sicurezza della torre campanaria
in seguito al distacco di alcune pietre
delle balaustre. Si sta provvedendo a
chiedere preventivi sul costo dell’impalcatura e dei lavori che si presentano abbastanza gravosi.
È stata inoltrata la domanda per intervenire, alla Sovrintendenza di Brescia.
Verrà pubblicata prossimamente
sull’Angelo una relazione approfondita in merito. Le immagini che qui
pubblichiamo non sono esaustive ma
evidenziano una parte del problema.
Don Lucio

L’Angelo di Verola
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La vestizione dei Chierichetti

A

gitazione alle stelle, mine vaganti in giro per la sacrestia della Basilica,
sguardi preoccupati ma con tanta voglia di vivere quel momento così speciale nel servizio di un chierichetto: la vestizione.
Domenica 28 gennaio, undici chierichetti, dopo due anni di prove, impegno
e dedizione, sono passati di livello. È vero che l’abito non fa il monaco, ma in
questo caso la veste nera con la cotta bianca simboleggiano il diventare grandi
nella famiglia dei ragazzi che, ogni domenica e nelle grandi feste liturgiche, prestano il loro servizio accanto all’altare.
Un momento tanto atteso, a tratti commovente, al quale partecipa sempre l’intera comunità. Un grazie di cuore non solo a questi ragazzi, ma anche alle loro
famiglie, che li accompagnano e li sostengono in questo compito particolare.
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Don Bosco Day

#

L’Angelo di Verola

don bosco

DBèqui! Cioé? Don Bosco è
qui! Già, perché dalla sua casetta ai Becchi Giovannino ha raggiunto tutta la Chiesa, tutto il mondo...
anche il nostro Oratorio. E ci ha contagiati mica male! Nel giorno dedicato a
lui abbiamo ripercorso insieme la sua
fanciullezza, per andare anche a noi
a scuola di vita umana e cristiana da
Mamma Margherita. Che cosa abbiamo imparato?
Che i poveri sono un dono di Dio. “C’è
da fare un atto di carità... andiamo!”
diceva mamma Margherita quando
sentiva di qualcuno che si trovava nel
bisogno. E così abbiamo accumulato
dei gettoni d’oro - che rappresentano
ciò che abbiamo e ciò che siamo - con
l’impegno di donarli a chi ci sta vicino.
Abbiamo imparato che “casa nostra
cresce bene se ognuno fa la sua parte”. E così abbiamo visto Giovannino
portare avanti i propri impegni per il
bene della sua famiglia e del paese.
Vorremmo fare così anche noi: fare la
nostra piccola parte per edificare una
bella comunità.
San Giovanni Bosco è cresciuto anche con il gioco e l’allegria, ingredienti
fondamentali per fare un bel cristiano.
E pure a noi non sono mancati i giochi, la compagnia degli amici, la presenza dei catechisti e dei genitori, la
merenda.
Siamo tornati a casa con un mandato: un fazzoletto che conteneva quattro piccolini semini. Perché? Perché,
come ha insegnato mamma Margherita: “Se pregate, da quattro grani che
seminate nasceranno quattro spighe.
Se non pregate, da quattro grani raccoglierete due spighe soltanto”. E noi
ci impegniamo a pregare per il nostro
Oratorio, ad affidarlo alla custodia di
don Bosco, perché diventi un campo
pieno di tante spighe.
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Festa della Vita

“

L’amore dà sempre vita”, si
apre con queste parole di papa
Francesco il Messaggio per la
40ª Giornata Nazionale per la Vita,
che abbiamo celebrato il 4 febbraio.
“La Gioia che il Vangelo della vita
può testimoniare al mondo, è dono
di Dio e compito affidato all’uomo”.
È un dono che riceviamo dalle mani
del buon Dio ma che dobbiamo anche chiedere nella preghiera. I Vescovi italiani richiamano l’ammonimento del Papa
sui “segni di una
cultura
chiusa
all’incontro” che
“gridano nella
ricerca esasperata di interessi
personali o di
parte, nelle aggressioni con-
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tro le donne, nell’indifferenza verso
i poveri e i migranti, nelle violenze
contro la vita dei bambini sin dal concepimento e degli anziani segnati da
un’estrema fragilità”. Il Papa ricorda
che “solo una comunità dal respiro
evangelico è capace di trasformare
la realtà e guarire dal dramma dell’aborto e dell’eutanasia”, una comunità
che “sa farsi ‘samaritana’ chinandosi
sulla storia umana lacerata, ferita,
scoraggiata”, una comunità che cerca il sentiero della vita. Allora, si legge nel Messaggio “punto iniziale per
testimoniare il Vangelo della vita e
della gioia è vivere con cuore grato la
fatica dell’esistenza umana”. I bam-
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Da Arzignano (Vicenza)

generosità, perdono reciproco, misericordia sono le parole che abbiamo
fatto salire al cielo come preghiera e
che ritornano giù a noi come benedizione e come impegno.
Alcuni dei parecchi messaggi ritrovati e ritornati con una risposta:
Ci scrive il sig. Davide: “Salve a tutti.
Oggi pomeriggio ho trovato il vostro
palloncino azzurro nel cantiere dove
lavoro, esattamente a Montebello Vicentino, (Vicenza). C’è scritto:”nella
vita bisogna sorridere”. Mi sembrava
giusto informarvi; ne ha fatta di strada”. Grazie a Davide!

Da Vigasio (Verona)

Trovati a Orzinuovi e rilanciati

L’Angelo di Verola

Mezzana di Sopra (Vr)

Montebello Vicentino (Vi)
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bini delle scuole dell’infanzia del nostro paese, i ragazzi delle elementari
e delle medie ce lo hanno ricordato
con i messaggi che hanno affidato
ai palloncini - grazie agli adolescenti
generosi che hanno preparato la festa -. Accoglienza della vita, gratuità,

dall’oratorio

Carnevale

I

carnevale

mpossibile pubblicare tutte le immagini della conclusione del simpaticissimo
Carnevale che si è svolto gli scorsi 10 e 11 febbraio. Sono troppe... ma potete
godervi qui alcune foto dei gruppi e delle maschere vincenti. Trovate l’intero
fotoalbum del Ballo in Maschera e della Sfilata su www.facebook.com/tiziano.
cervati (nella sezione Foto - Album). Buon divertimento!
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Mercoledì delle Ceneri
Il mercoledì delle ceneri ha dato inizio al cammino della Quaresima. Il momento di preghiera
in chiesa ha coinvolto bambini e adulti e ha avuto come filo conduttore la storia della quattro
candele, (che trovate anche qui pubblicata), drammatizzata dai bambini del terzo anno. La storia ha permesso di pensare alla nostra vita: anche le nostre riflessioni quotidiane sono spesso
segnate dallo sconforto e dal realismo che ci induce giustamente a non ignorare il male del
mondo; tuttavia, l’ultima parola dovrebbe essere sempre quella della speranza... “il rischio da
correre, anzi, il rischio dei rischi” (G. Bernanos) che riesce a far sbocciare la luce. E per noi la
speranza ha un nome: Gesù Risorto!
Veronica e Stefano

Una storia per iniziare la Quaresima: Le quattro candele

elementari

Le quattro candele, bruciando, si consumavano lentamente.
Il luogo era talmente silenzioso, che si poteva ascoltare la loro conversazione
La prima diceva:
“IO SONO LA PACE, ma gli uomini non mi vogliono:
penso proprio che non mi resti altro da fare che spegnermi!”
Così fu e, a poco a poco, la candela si lasciò spegnere completamente.
La seconda disse:
“IO SONO LA FEDE purtroppo non servo a nulla.
Gli uomini non ne vogliono sapere di me, non ha senso che io resti accesa”.
Appena ebbe terminato di parlare, una leggera brezza soffiò su di lei e la spense.
Triste triste, la terza candela a sua volta disse:
“IO SONO L’AMORE non ho la forza per continuare a rimanere accesa. Gli uomini non mi considerano e non comprendono la mia importanza. Troppe volte preferiscono odiare!”
E senza attendere oltre, la candela si lasciò spegnere.
Un bimbo in quel momento entrò nella stanza e vide le tre candele
spente.
“Ma cosa fate? Voi dovete rimanere accese, io ho paura del buio!”
E così dicendo scoppiò in lacrime.
Allora la quarta candela, impietositasi disse: “Non temere, non piangere: finché io sarò accesa, potremo sempre riaccendere le altre tre
candele: IO SONO LA SPERANZA”.
Con gli occhi lucidi e gonfi di lacrime, il bimbo prese la candela della
speranza e riaccese tutte le altre.
Che non si spenga mai la speranza dentro il nostro cuore
e che ciascuno di noi possa essere, in questa Quaresima, lo strumento, come quel bimbo, capace in ogni momento di riaccendere con la
sua SPERANZA, la FEDE, la PACE e l’AMORE!
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Beata la donna
Beata la donna
cosciente della propria femminilità
e della propria missione
nella chiesa e nel mondo.
Beata la donna
chiamata a trasmettere
e a custodire la vita.
Beata quando in lei
e attorno a lei accoglie,
fa crescere e protegge la vita.

Carnevale in
cucina

C

ome ogni anno i ragazzi della
S.V.F. festeggiano il carnevale
preparando nella cucina della
casa Tabor, che per l’occasione si trasforma in un laboratorio in fermento,
una deliziosa merenda con frittelle,
lattughe, saccottini alla nutella in
grande amicizia e allegria. Ecco alcune immagini.

Beata la donna
che, a fianco dell’uomo, esercita
la propria responsabilità
nella famiglia, nella società,
nella storia, nel mondo.
Beata la donna
che mette l’intelligenza,
la sensibilità,
la cultura a servizio della vita.
Beata la donna
che cura il proprio fascino
interiore ed esteriore,
perché l’armonia della persona
fa più bella la convivenza umana.
Beata la donna
che si impegna
a promuovere un mondo
più giusto e più umano.
Beata la donna
che incontra e accoglie Cristo
e si lascia illuminare da Lui
nelle scelte della vita.
Beata la donna
che con piccoli gesti,
con parole e atteggiamenti
traccia sentieri di speranza
per l’umanità.
G. Quaglini

L’Angelo di Verola
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L
Oratorio

’inverno è ancora lungo, le scuole... anche, la voglia di caldo e di vacanze
va aumentando e allora ci sembra giusto cominciare a pensare all’ESTATE!
Vediamo allora le prime proposte estive del nostro Oratorio.

GREST

Estate 2018

attività estive 2018

3 settimane - 18 giugno 2018 / 06 luglio 2018     
Serata di presentazione giovedì 07 giugno 2018 ore 20.30 in oratorio

SCUOLA R.U.M.

3 settimane - 2 luglio 2018 / 20 luglio 2018

CAMPOSCUOLA ELEMENTARI
6 giorni - 11 luglio 2018 / 16 luglio 2018 a Corteno Golgi

CAMPOSCUOLA MEDIE

6 giorni - 16 luglio 2018 / 21 luglio 2018 a Corteno Golgi

CAMPOSCUOLA ADOLESCENTI
6 giorni - 21 luglio 2018 / 26 luglio 2018 a Corteno Golgi

ESPERIENZA GIOVANI E CARITA'

(per adolescenti e giovani)
6 giorni - 30 luglio 2018 / 4 agosto 2018
all’Ospedale Pediatrico “Gaslini” di Genova
per info chiedere a don Michele

Pensate, gente, pensate e cominciate a sognare: l’Estate arriverà in un baleno.
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Pensando

Estate

all’

...non si fermano i lavori
per rendere sempre più “nostra”
e bella la casa di Corteno...
grazie a chi sta prestando
tempo ed energia!

L’Angelo di Verola
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La controfacciata

T

erminata l’analisi delle cappelle
laterali, volgiamo ora lo sguardo verso la controfacciata. Lo
spazio è qui ripartito da quattro alte
paraste di ordine corinzio, le quali
sostengono idealmente il cornicione
che percorre, con il suo fregio decorato da volute d’acanto ed angeli, l’intero perimetro della basilica. La parete
oltre il cornicione, a completamento
della volta, è detta lunettone ed è
ornata da decorazioni monocrome
che richiamano i motivi floreali dello
stesso cornicione. Al centro, inserita
in un’elegante cornice architettonica, si apre una grande finestra. Dopo

i restauri promossi negli anni sessanta del secolo scorso, essa ospita
una vetrata raffigurante san Lorenzo,
rappresentato con i suoi attributi (la
palma e la graticola) all’interno di una
nicchia illuminata dal sole.
Più in basso possiamo poi ammirare
una grande Crocifissione.
La Crocifissione, 1787
Ludovico Gallina
(Brescia, 1752 - Venezia, 1787)
Olio su tela, 800 x 1000 cm
L’imponente tela racconta, attenendosi fedelmente alle parole del Vangelo, il momento della crocifissione
di Gesù Cristo: «Dopo averlo quindi
crocifisso, si spartirono le sue vesti
tirandole a sorte. E sedutisi, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo
capo, posero la motivazione scritta
della sua condanna: “Questi è Gesù,
il re dei Giudei”. Insieme con lui furono crocifissi due ladroni, uno a destra
e uno a sinistra.
E quelli che passavano di là lo insultavano scuotendo il capo e dicendo: “Tu
che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso! Se tu
sei Figlio di Dio, scendi dalla croce!”.
Anche i sommi sacerdoti con gli scribi e gli anziani lo schernivano: “Ha
salvato gli altri, non può salvare se
stesso.
È il re d’Israele, scenda ora dalla croce
e gli crederemo. Ha confidato in Dio;
lo liberi lui ora, se gli vuol bene. Ha
detto infatti: Sono Figlio di Dio!”. [...]
Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio si fece buio su tutta la ter-
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ra. [...] Il centurione e quelli che con
lui facevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto e visto quel che succedeva, furono presi da grande timore
e dicevano: “Davvero costui era Figlio
di Dio!”» (Mt 27, 35-54).
La scena è come suddivisa in quinte
teatrali, differenziate da un diverso
utilizzo di luci ed ombre. In primo
piano, posti in ombra, sono dipinti i
soldati che si spartirono la tunica di
Gesù, priva di cuciture e quindi troppo preziosa per essere divisa in parti
uguali; alla loro destra vi è un soldato
a cavallo, che regge la bandiera su
cui campeggia la scritta SPQR; all’estrema sinistra vi sono poi altri soldati che, seduti, facevano da guardia.
In secondo piano, un uomo con un
martello legato alla cintola sta salen-
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do la scala per appendere alla croce
il cartiglio INRI, mentre altri, poco
più oltre, sollevano a fatica la croce
del secondo ladrone. Il buon ladrone,
invece, è già stato crocifisso e rivolge
la sua attenzione a Cristo, prima di
pregarlo con queste parole: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo
regno» (Lc 23, 42).
Il terzo e il quarto piano, caratterizzato da una luce chiara, quasi nebbiosa, sono invece animati da coloro
che assistettero alla scena: il popolo,
gli scribi, gli anziani e i sacerdoti, riconoscibili dal loro tipico copricapo.
Infine, alla sinistra dell’opera, si trova
Longino, il soldato pentito: egli infatti
cerca lo sguardo dello spettatore ed
indica Gesù, invitando anche gli osservatori a riconoscere in Lui il Figlio
di Dio.
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La scena è molto affollata: sulla superficie della tela prendono vita ben
77 personaggi! Il soggetto principale
è però Cristo, illuminato da una forte
luce che spiove dall’alto e coinvolge
anche i personaggi ai piedi della croce: Maria, le pie donne, san Giovanni,
che esprime il suo dolore con un gesto fortemente teatrale, e santa Maria
Maddalena, che abbraccia disperatamente la croce. Accanto a quest’ultima si trovano un vaso contenente unguenti ed un teschio, che non figura
come semplice attributo iconografico
della donna, ma possiede un significato più profondo.
Il teschio è un richiamo alla morte di
Adamo, la cui tomba sarebbe stata
collocata proprio sul monte Calvario,
detto anche Golgota, ossia “Luogo
del Cranio”. Il sangue sgorgato dalle
ferite di Gesù avrebbe così raggiunto i resti umani di Adamo e avrebbe
redento l’umanità dal peccato da lui
commesso. Inoltre, secondo la Legenda Aurea di Jacopo da Varazze,
in punto di morte, Adamo chiese al
figlio Set di recarsi in Paradiso alla ricerca dell’olio della Misericordia.
L’arcangelo Michele gli consegnò invece un ramoscello dell’albero della
vita (altre versioni fanno riferimenti a
dei semi), che, posto nella bocca del
padre, avrebbe dato origine proprio
all’albero dal quale, dopo lunghe vicende, sarebbe stato ricavato il legno
per costruire la croce di Cristo. Molti di voi sapranno che quest’opera è
molto cara al nostro don Giuseppe
Albini, che l’ha studiata approfonditamente ed ha proposto una chiave di
lettura che anche noi condividiamo.
La sua attenzione si è concentrata
soprattutto sulla figura di Maria, che
sembra stia svenendo tra e braccia
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delle pie donne, ma che in realtà si
sta abbandonando ad un dolce sorriso, quasi estatico. Maria presenta anche un’altra particolarità: il suo abito
lascia intravvedere l’ombelico, dalla
forma arrotondata e sporgente tipica delle donne in gravidanza. È noto
che prima di morire Gesù disse alla
madre: «Donna, ecco il tuo figlio»,
aggiungendo poi, rivolgendosi a Giovanni: «Ecco la tua madre!».
L’opera, però, non raffigura la sola
morte di Gesù, ma anche la sua resurrezione, simbolicamente rappresentata dalla luce che proviene dalla
croce ed illumina la Vergine: Maria,
quindi, è nuovamente incinta, Maria
è madre dell’intera umanità.
A causa della prematura morte
dell’artista, l’opera fu portata a termine dal suo allievo Pietro Tantini,
come conferma l’iscrizione situata in
basso a sinistra: «HOC OPUS A GALLINA OPSUM TANTINUS PERFECIT
ANNO DOMINI MDCCLXXXVII»,
«Tantini portò a compimento quest’opera, iniziata da Gallina, anno del Signore 1787». La tela, come evidenziano i documenti, costò in totale quasi
12000 scudi e giunse a Verolanuova
via nave, transitando per Pontevico, il
giorno di carnevale del 1788, martedì
5 febbraio, e venne esposta al pubblico il giorno successivo, il primo giorno di Quaresima.
Ludovico Gallina, nato da una modesta famiglia di Brescia, poté intraprendere i suoi studi grazie alla benevolenza di alcuni benefattori. Dopo
aver conosciuto l’ambiente bresciano
si recò a Venezia, dove studiò presso
l’Accademia e dove, in seguito, ottenne una cattedra. Le sue opere sono
caratterizzate da composizioni scenografiche e teatrali, che raggiungono il
loro apice nella nostra Crocifissione,

L’Angelo di Verola

arte & cultura

La controfacciata ospita anche quattro delle quattordici stazioni della Via
Crucis che continuano sul resto della
navata. Le Via Crucis furono realizzate intorno al 1900 dal verolese Roberto Galperti; quelle che possono sembrare opere di piccole dimensioni,
sono in realtà dipinti della misura di
227 x 122 cm, cornice compresa.
Infine, vorremmo soffermarci sull’iscrizione posta sul portale d’ingresso
della basilica: «QUAM TERRIBILIS
EST LOCUS ISTE».
La frase è stata interpreta in modi diversi e spesso fantasiosi; in realtà, più
semplicemente, si tratterebbe di una
citazione biblica, corrispondente alle

parole pronunciate da Giacobbe in
seguito al sogno di cui abbiamo già
parlato nell’articolo dedicato all’altare dell’Angelo Custode: «Allora Giacobbe si svegliò dal sonno e disse:
“Certo, il Signore è in questo luogo e
io non lo sapevo”.
Ebbe timore e disse: “Quanto è terribile questo luogo! Questa è proprio
la casa di Dio, questa è la porta del
cielo”» (Gn 28, 16-17).
L’iscrizione è solitamente collocata sui portali d’ingresso esterni alle
chiese, non solo italiane, ma anche
europee; essa non fa riferimento a
qualcosa di spaventoso o di malvagio, ma invita i fedeli ad avere rispetto, Timor di Dio, del luogo sacro, la
casa di Dio, appunto, che raggiungeranno attraversando simbolicamente
quella porta, la porta del cielo.
Fabio Pelosi e Laura Sala

Immagini a cura di Tiziano Cervati e Virginio Gilberti.
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in cui i modelli di pittori veneti come
Tintoretto e Paolo Veronese vengono
reinterpretati con una forte impostazione drammatica, enfatizzata forse
dalla mano dell’allievo.

arte & cultura
Piccolo ripasso di storia del cristianesimo

40. L’azione sociale della Chiesa

nel ‘200 e S. Tommaso

storia del cristianesimo

L’

azione sociale della Chiesa fu
assai rilevante durante tutto il
Medioevo e si manifestò attraverso varie forme. Ad esempio, sotto
l’influenza del monastero di Cluny, furono intraprese diverse iniziative al fine
di ridurre i periodi di guerra ed attenuare le conseguenze dei disastri che
provocavano. Queste iniziative convinsero Papa Gregorio IX, attraverso una
sua Decretale, ad ordinare che, per
rispetto di Dio e del Suo Figlio morto
per noi, in determinati periodi dell’anno ed in alcuni luoghi sacri cessassero le operazioni militari. Le chiese, i
cimiteri, i monasteri e gli incroci delle
strade dove era presente una croce dovevano essere rispettati dagli eserciti.
I pellegrini ed i frati non potevano essere assaliti, così come non potevano
essere distrutti i mulini, le coltivazioni
e le cisterne dell’acqua. Anche se non
ci sono notizie certe sui risultati pratici
di queste norme, rimane importante la
presa di posizione della Chiesa contro
i pericoli dei continui scontri armati e il
suo sforzo per cercare di pacificare gli
animi e alleviare i danni causati dalle
guerre fratricide.
La Chiesa prese posizione anche nei
confronti della Cavalleria: al fine di limitare il più possibile atti cruenti, furono vietati i tornei che potevano concludersi con l’uccisione dei partecipanti e
si cercò di caricare di una simbologia
religiosa tutto l’apparato che circondava l’iniziazione e la vita dei cavalieri:
furono introdotti il bagno, ad indicare
la necessità di purificazione, la collata (il colpo di piatto con la spada sulla
spalla di chi veniva nominato cavaliere)
come segno di resistenza alle fatiche, e
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la vestizione come impegno a restare
fedeli alle regole dell’istituzione. Come
accennato parlando delle Crociate, la
Chiesa cercò anche di riversare verso la riconquista della Terrasanta il
loro gusto per l’avventura e il bisogno
sempre più sentito di impossessarsi di
nuove terre.
Se la cavalleria riguardava i nobili, le
Confraternite erano invece il punto di
riferimento della borghesia. Nate principalmente per sviluppare il fondamentale principio cristiano della fratellanza
e dell’aiuto reciproco, queste associazioni finirono poi per ampliare i propri
interessi quasi in parallelo con lo sviluppo, nel ‘200, delle corporazioni delle arti e dei mestieri. Dai bisogni spirituali degli associati, col tempo finirono
con l’estendere la propria attività all’as-
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sistenza dei malati e all’aiuto ai carcerati e ai poveri. Uomini di condizioni
economiche diverse si riunivano per
portare a compimento generose opere
di carità, mettevano in comune denari per finanziare la costruzione di chiese ed oratori e per abbellirli con grandi opere d’arte. Le due cappelle della
nostra Basilica ne sono un magnifico
esempio, considerato che la loro decorazione fu proprio dovuta all’opera di
due Confraternite, quella del Rosario e
quella del Santissimo Sacramento. La
Chiesa ebbe pure una grande influenza, ad opera soprattutto dei Benedettini, nel nuovo significato che venne ad
assumere il lavoro: se prima i prodotti
del lavoro umano venivano rivolti solo
al servizio di Dio, poco per volta si passò a dare importanza alla possibilità
che l’uomo, attraverso il proprio ingegno e le proprie capacità, potesse procurarsi dei beni materiali da utilizzare
non solo per il proprio benessere, ma
anche per aiutare chi si trovava in stato
di bisogno.
Anche due Santi vissuti quasi in parallelo, San Tommaso e San Bonaventura, contribuirono, attraverso le loro
dottrine teologico-filosofiche, a modificare profondamente la storia della religiosità e della cultura del Medioevo.
Tommaso d’Aquino, nato attorno al
1225 a Roccasecca e morto nel 1274
nell’abazia di Fossanova, entrò nell’ordine Domenicano contro il volere dei
familiari. Studiò presso le università di
Colonia e di Parigi, dove fu anche insegnante tra il 1252 e il 1259. Successivamente ritornò in Italia, dove si dedicò
alla teologia e all’insegnamento. In un
periodo in cui era vivo il contrasto tra
fede e ragione, Tommaso riuscì a dimostrare, attraverso i suoi scritti, che
ciascuno dei due valori poteva coesistere, in settori separati, ma coordinati:
fu la sua certezza nell’esistenza di Dio
che lo portò a dare valore anche alla
natura. A quei tempi, a Parigi, le scuole di pensiero predominanti erano tre:
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la scuola tradizionale, con un orientamento platonico ed agostiniano, che
non sapeva adeguarsi alle esigenze
scientifiche dei tempi moderni; quella razionalista, che sconfessava l’insegnamento della Chiesa, ritenendo che
l’uomo possedesse, attraverso l’intelletto, la capacità di scoprire da sola la
verità; e una terza che, pur accogliendo
il metodo e le argomentazioni dialettiche dell’aristotelismo, li faceva rientrare all’interno della rivelazione cristiana.
Tommaso diede un contributo decisivo a quest’ultima scuola di pensiero
attraverso numerose opere: tra le più
importanti ricordiamo la Summa Theologiae e la Summa contra Gentiles. E
non va neppure dimenticato il bellissimo ufficio per la festa liturgica del Corpus Domini, che comprende testi poetici molto belli, come il Pange Lingua e
la Lauda Sion Salvatore.
Il pensiero di San Tommaso influenzò anche l’ambito politico attraverso
la sua teoria del diritto naturale dello
Stato, che riconosceva l’autonomia del
potere temporale e civile e lasciava al
clero possibilità d’intervento solo negli
aspetti della politica che riguardavano
problemi morali e religiosi. Lo Stato,
secondo la sua concezione, rappresentava un dato permanente e fondamentale della natura umana, avendo
come compito di sopperire all’incapacità dei singoli di autoregolarsi e come
fine di operare unicamente per il bene
comune.
Nel prossimo capitolo cercheremo di
analizzare la teologia di S. Bonaventura da Bagnoregio che, pur scostandosi
da quella del suo contemporaneo, influenzò in maniera altrettanto rilevante la cultura religiosa sul finire del XIII
secolo.
Sergio Amighetti
(… continua…)
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Testimonianze che possono
cambiare il mondo
Sabato 24; Giornata dei Missionari Martiri in Memoria
del Beato Mons. Oscar Romero

Q

verola missionaria

uanti missionari sono stati
uccisi anche quest’anno, e
tutti in difesa della fede e del
diritto di vivere.
Padre Giovanni Munari, superiore
provinciale comboniano della provincia di Namapa-Mozambico, nel ricordare il suo confratello Alfredo Fiorini,
ucciso tempo fa in una imboscata,
trovato col corpo straziato dalle pallottole, racconta che la sua morte è
da imputare alla Renamo, il gruppo
ribelle contro il governo centrale di
Maputo, capitale del Mozambico. “Il
martirio non avviene per caso, lo si
accetta come un dono di Dio, anche
se non desiderato, ma viene da Gesù
Nazareno che ci permette di non essere meno di Lui. Il sangue versato in
suo nome sarà sempre sigillo di santità”.
La guerra civile tra il Fronte di Liberazione del Mozambico, Frelimo
e Renamo hanno combattuto una
guerra atroce che seminava morte e
distruzione tra la popolazione civile
arrivando a fare oltre un milione di
morti durante i sedici anni della sua
durata. Fratel Alfredo aveva nel cuore
il Mozambico, un paese che appena
cominciava a conoscere e già amava.
Padre Giovanni lo aveva preparato
a quanto gli sarebbe capitato dicendogli: “Chi sceglie di operare in Mozambico deve prima di tutto essere
un volontario consapevole di come
potrà situarsi in questo contrasto violento, ma stimolante allo stesso tem-
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po, accettando di
condividere la sorte
della gente in ciò
che è essenziale:
la vita, la morte, la
paura, l’insicurezza
quotidiana, la lotta
per migliorare una
umanità resa miserabile e brutale da
una guerra oramai
senza senso. Ciò
nonostante fratel
Alfredo, che era
anche un medico,
si butta con tutta la Padre Alfredo Fiorini
sua passione e determinazione. Fa di tutto per affrontare le continue urgenze causate dalla
guerriglia. Gli ammalati gli arrivano
sempre più numerosi e deve percorrere anche le strade battute dai guerriglieri della Renamo.
Il criterio di fondo usato da Alfredo
era quello di mettere l’ammalato al
centro del rispetto e nella dignità perché da troppo tempo queste parole,
queste emozioni erano regolarmente ignorate, anzi la prassi era quella
di approfittare dell’ammalato e dei
suoi familiari per estorcere denaro o
altro. Questa situazione fa molto soffrire fratel Alfredo che non può vivere
nell’ambiguità di servire la gente e
la sua vocazione di missionario. Ora
i pazienti più gravi che deve curare
sono le vittime della guerra sempre
più violenta, della prepotenza delle
armi, del saccheggio e delle rapine.
È in questo clima che fratel Alfredo
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Sono passati gli anni, ma il ricordo
di fratel Alfredo è sempre vivo. Il suo
sacrificio non è stato inutile perché le
due parti contendenti Frelimo e Rena-

mo si decisero a deporre le armi e a
stringersi la mano permettendo alla
pace di ritornare ad abitare il Mozambico.
Gruppo Missionario
CONOSCERCI
Sabato 17 e Domenica 18 ci
troverete sul sagrato della
basilica a proporvi i dolci
di Pasqua a sostegno della
Fondazione Cesar Onlus per
il Sud-Sudan e lo S.V.I. Di
Brescia per il Mozambico.

Finché morte non ci separi
Di Christophe Prigent, Francia

I

l 20 luglio 2007 conobbi Jorge e
Beatrice nella tragica occasione
del funerale del loro primogenito
Didier, di 24 anni, che si era suicidato.
Non erano sposati. Jorge era malato
di tumore e il cancro era ad uno stadio
avanzato. In agosto, al rientro dalle mie
ferie, andai a fargli visita a casa. Trovai
lui e sua moglie distrutti e abbattuti.
Otto giorni dopo, Jorge fu ricoverato in
ospedale, così andai a trovarlo. Al mio
ritorno, pregai la Vergine affinché Jorge sposasse Beatrice. Due giorni dopo
la mia preghiera fu ascoltata: Beatrice
era molto contenta, mi chiamò per annunciarmi la notizia.
Il matrimonio fu fissato per il 10 ottobre
e la celebrazione si sarebbe svolta nella stanza dell’ospedale. Preparammo
i documenti per il matrimonio civile e
religioso, ed entrambi si prepararono
e si confessarono. Anche il personale
medico fu coinvolto nei preparativi:
alla fine, l’atmosfera nell’ospedale era
molto gioiosa. L’aiutante del notaio arrivò alle nove del mattino per il matri-
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monio civile.
Quello religioso si celebrò mezz’ora
più tardi, in presenza dei testimoni e
del secondo figlio di Jorge e Beatrice.
Vivemmo tutti un’esperienza intensa e
meravigliosa. Jorge e Beatrice erano
raggianti. Anche io ero molto emozionato. Festeggiammo l’evento con un
po’ di champagne.
La mattina successiva, alle 10.00, Beatrice mi chiamò, dicendomi che Jorge
era ormai agonizzante. Corsi subito in
ospedale, pregammo insieme e gli diedi l’Unzione. Morì alle 12.00 circondato
dai suoi cari.
Ancora adesso, nello scrivere queste
righe, mi commuovo profondamente.
Durante le esequie ringraziai Dio per
avermi concesso di vivere quella esperienza con Jorge e Beatrice.
Quella coppia ha dato una testimonianza magnifica di fede e amore a tutti
quelli che li hanno conosciuti.
Questa esperienza rimarrà per sempre
nel mio cuore di sacerdote.
A cura di Natale Bonini
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esperienze sacerdotali

trova la morte. Muore con la corona
del rosario stretta tra le mani sul volante e sul sedile della sua Land Rover il Vangelo secondo Matteo aperto
al capitolo 11,28 ”Venite a me voi tutti
che siete affaticati e oppressi e io vi
ristorerò. Prendete il mio giogo sopra
di voi e imparate da me che sono mite
e umile di cuore e troverete ristoro per
le vostre anime”.
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Sopportare con pazienza
le persone moleste

la gioia della fede

U

na cosa importante da non
dimenticare è che non possiamo in alcun modo sempre
litigare con chi ha qualcosa con noi.
La verità dei fatti ci dice che la vita
dell’uomo con i propri simili è un continuo “armeggiare” e quindi la vita tra
gli uomini non è mai tranquilla e serena come Gesù ci raccomanderebbe
spessissimo. Ci sono delle difficoltà
oggettive in ordine a questo disturbo
nelle relazioni umane: incomprensioni, offese, torti, malelingue ed ogni
difficoltà comportamentale.
La prima cosa da fare non è mai puntare il dito contro gli altri, ma avere
l’onestà di saper rientrare in se stessi e poter chiederci: cosa ho fatto io
per arrivare a questa situazione? Ci
vorrebbe una buona dose di introspezione e di onestà individuale. È
certo che tante volte gli altri causano
tante difficoltà alla nostra vita, ma è
sempre vero che la colpa è degli altri? A ben vedere, onestà per onestà,
quante volte la responsabilità ricade
sulla nostra personale complicità: o
si omette qualcosa o si dice il di più
per giustificare o per avere un vantaggio personale in ordine ad eventuali
problemi di vita. Noi non accenniamo mai alle nostre responsabilità nei
rapporti umani e vediamo con molta
puntualità e chiarezza quanto gli altri
fanno nei nostri confronti.
Assodato che questo sia il criterio
ordinario, noi subito diciamo che le
persone che ci danno fastidio o ci importunano sono direttamente responsabili delle nostre arrabbiature, dei
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nostri pericolosi pensieri o dei nostri
semplicistici propositi di vendetta.
Ma a me sorge un pensiero strano:
quando diciamo “sopportare”, mi viene subito alla mente la parola composta: su-portare. Ma se questo è, vero
non c’entra più la rabbia o l’invidia o il
desiderio di vendetta perché qui sono
invitato a “farmi carico” di ogni persona che mi dovrebbe infastidire.
Ecco la novità della proposta cristiana: non devo escludere o uccidere chi
ha qualcosa contro di me, ma devo
farmi carico della sua esistenza onde
trovare il modo migliore per risolvere qualunque difficoltà con lui. La
memoria, se non mi tradisce, mi recupera alcune frasi di molti penitenti
che nella confessione sacramentale
mi dicevano: “Io lo perdono, ma non
voglio più avere a che fare con quella
persona”. Mi chiedo allora: “ma tu hai
capito bene quello che Gesù vuole da
te.”
Se tu continui con questo atteggiamento esclusivista, prima o poi rimarrai da solo sulla faccia della terra.
E come la mettiamo con quell’invito
alla carità, all’apostolato, alla testimonianza della tua vita cristiana con
gli altri? Gesù, che vede le cose più
realisticamente di te, non ti chiede di
estraniarti dal mondo in cui sei, ma
fa dell’incarnazione il criterio che lui
ha scelto per essere nel mondo e farsi
conoscere come Dio.
È facile, come tanti dicono, eliminare
persone e difficoltà conseguenti, ma
Gesù stesso vuole che il criterio della
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“incarnazione” continui ad essere il
tuo atteggiamento consuetudinario.
Gesù vuole anche nel suo vangelo
che la zizzania sia strappata nel suo
sorgere, per evitare che si raccolga
grano buono e zizzania e si rovini il
raccolto.
L’atteggiamento che Gesù raccomanda non è quello dell’esclusivismo ma
dell’incarnazione. Siamo nel mondo e qui dobbiamo restare: vediamo
il male che è presente e con questo
dobbiamo convivere e lottare. Dico
a me e a tutti: cosa è più meritorio,
eliminare ogni ostacolo o esercitarsi a superarli? Quello che la Bibbia
raccomanda non è fuggire dalle difficoltà ma, conoscendole, affrontarle con coraggio e buon senso. Certo
non dico di andare a cercare le difficoltà, perché la vita ce le offre su un
piatto d’argento, ma quelle che sono
sul mio cammino le devo individuare,
conoscere ed affrontare per superarle
e quindi essere vincitore su quei problemi che incontro quotidianamente.
Se questo è il “su-portare” non devo
dimenticare l’altro problema: le persone moleste.
Ogni persona è diversa da me: pensiero, opere, parole e via dicendo. Va
da sé che ogni persona, come diceva
Raoul Follerau, è mio fratello e quindi
devo riconoscere in ciascuno qualità
o difetti non presenti in me. Guardando gli stessi Caino e Abele, notiamo
tale differenza che non era diversa
personalità ma un diverso modo di
rapportarsi a Dio. Troppe volte non ci
allarmiamo per le diversità culturali,
esistenziali e personali degli altri: la
non conoscenza reciproca ci fa commettere errori madornali.

teggiamento di sospetto, di invidia,
di non conoscenza reciproca, allora
faremo come i romani che dicevano:
“Si vis pacem para bellum”, (se vuoi
la pace prepara la guerra). Quanto lavoro c’è da compiere in ordine a questa pace così necessaria e tanto invocata anche da Gesù. Se tutto questo
abbiamo visto con preoccupazione,
ma non sopportazione dell’altro, una
impossibilità a trattare con gli uomini miei con simili, devo chiedermi:
ma Dio mi domanda di fare tutto con
pazienza. Cosa mi chiede qui allora
Gesù? Patire per una sana riconciliazione.
La parola pazienza non dice rassegnazione, calma, temporeggiare, ma
“soffrire per il problema”. Dio allora
mi domanda di associarmi alla sua
sofferenza per l’umanità, per poter
risolvere nel miglior modo possibile
ogni vertenza.
Cosa ha fatto Dio per salvarci: non ci
ha guardato soltanto, ma si è compromesso con la sua incarnazione
per indicarci la strada da percorrere
responsabilmente e risolvere così la
presenza del male nella storia umana. Così facendo collaboreremo con
Dio per la soluzione del male del
mondo e quindi instaurare tramite la
sua resurrezione la vera novità che lui
ci ha procurato.
Don Sergio

Quando arriveremo ad un vero incontro di conoscenza e amore?
Finché noi continueremo su un at-
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Elia

(prima parte)

i profeti

bia. Tisbe si trovava in Galaad, un’aspra regione a est del Giordano, ai
confini del grande deserto d’Arabia,
proprio per questa provenienza è detto anche Elia il Tishbita. Scarsamente
influenzati dallo stile di vita più evoluto e lussuoso delle regioni centrali di Canaan, gli abitanti di Galaad
conservavano rigidamente le antiche
tradizioni di Israele, nate negli anni di
nomadismo trascorsi nel deserto, venerando solo Yahweh e disprezzando
i culti delle divinità cananee.

I

l profeta Elia (nome che significa “il
mio Dio è Yahweh”), svolge la sua
missione nel regno di Israele tra
l’865 e l’850 a.C.; è una delle figure
più rilevanti dell’Antico Testamento
e, con Eliseo e Samuele, sono all’origine del movimento profetico.
Le storie delle gesta del profeta furono prima tramandate oralmente e
vennero inserite nel primo e nel secondo libro dei Re, intorno al 550 a.C.
Proprio a causa di questi racconti Elia
si conquistò la fama di uno che appariva e scompariva in un lampo, come
se lo spirito di Dio lo portasse in un
posto e poi lo rapisse. L’autore del
primo libro dei Re alimenta ulteriormente questa fama, introducendo il
profeta senza dire una parola sul suo
passato.
Elia è originario di Tisbe, un villaggio lontanissimo dal centro della vita
israelita, tanto è vero che non è ricordato in nessun altro passo della Bib-
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Durante gli anni giovanili di Elia, il regno del Nord o d’Israele, attraversava
un periodo di disordine politico, impegnato anche in una guerra fratricida con il regno meridionale di Giuda.
La pace e la stabilità arrivarono per
Israele quando salì al trono, nell’anno 876 a.C. Omri, il quale negoziò un
accordo di pace e collaborazione con
regno di Giuda.
Poiché il territorio di Omri includeva
una numerosa popolazione cananea,
egli strinse alleanza con la cananea
Fenicia, siglandola con il matrimonio
tra suo figlio Acab e la principessa fenicia Gezabele, figlia di Et-Baal, re di
Sidone. Ristabilita la pace, il regno di
Israele entrò in un periodo di prosperità.
Sebbene Omri fosse, almeno formalmente, adoratore di Yahweh,
non rifiutò altre divinità accettando
e proteggendo il culto di una delle
principali divinità fenice: Baal. In seguito suo figlio eresse, addirittura, un
tempio a Baal nella capitale di Samaria. Con questo fatto, sembrava che
Omri e suo figlio volessero mettere
sullo stesso piano il culto di Yahweh
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e quello di Baal. Per Elia, che era cresciuto nel rigido monoteismo di Israele, quella situazione era intollerabile.
Quando Acab succedette a Omri
nell’869, la crisi religiosa si aggravò
ulteriormente quando Gezabele, sposa di Acab, manifestò pesantemente
la sua predilezione al culto fenicio di
Baal e della dea Asera. Essa non solo
manteneva a corte centinaia di profeti di Baal e di Asera, ma tentava di
sopprimere il culto rivale di Yahweh
perseguitando i suoi profeti. Questa
era la situazione quando Elia comparve improvvisamente a corte per
lanciare la sua profezia di distruzione,
condannando l’economia agricola di
Israele ad anni di penuria. Poi, così
com’era venuto, scomparve.

prima gli portasse qualcosa da mangiare e che avesse fiducia, perché il
Dio di Israele avrebbe provveduto al
loro sostentamento.

Acab credette alle parole del profeta,
ritenendolo responsabile della sopraggiunta carestia e lo fece ricercare per condannarlo. Ma Dio nascose
Elia presso il torrente Cherit, a est del
Giordano, fuori dalla portata di Acab.
Poiché il profeta era solo e privo di
qualsiasi mezzo di sostentamento,
Dio miracolosamente provvide alle
sue necessità. «I corvi gli portavano
pane al mattino e carne alla sera» (1
Re 17,6), mentre il ruscello gli forniva acqua: proprio come, ai tempi di
Mosè, Dio aveva provveduto cibo e
acqua a Israele nel deserto.

(continua)

La donna obbedì e per tutto il tempo
della carestia, «la farina della giara
non venne meno e l’orcio dell’olio non
venne meno» (1 Re 17,16). In seguito
il figlio della vedova si ammalò “tanto
gravemente che cessò di respirare” (1
Re 17,17). Ma quando Elia «si distese
tre volte sul bambino e invocò il Signore», l’onnipotenza di Dio si manifestò di nuovo e “l’anima del bambino
tornò nel suo corpo e quegli riprese a
vivere” (1 Re 17,21-22).
Diac. Francesco Checchi

Quando a causa della siccità anche
il ruscello si prosciugò, Elia fu mandato a nord, nella città di Zarepta di
Sidone, patria di Gezabele, una regione ritenuta fedele a Baal. Lì, il profeta,
trovò una vedova cananea che raccoglieva legna alle porte della città e le
chiese di portargli pane e acqua. Ella,
a causa della siccità, aveva solo olio e
farina sufficienti per cuocere qualche
focaccia per loro; finiti anche quelli,
disse rassegnata, sarebbero morti di
fame. Allora il profeta insistette che
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Fondazione “Boschetti-Lachini-Bellegrandi”
25028 Verolanuova, Via Zanardelli 12 Tel. e Fax 030 931206

Scuola dell’Infanzia
Nelle scorse settimane il settimanale “La Voce del Popolo” ha dedicato largo spazio ai temi dell’educazione e ai progetti di varie scuole, pubblicando, tra gli altri,
un bel contributo delle insegnanti e della coordinatrice della Scuola dell’Infanzia
“Boschetti” di Verolanuova, che volentieri ripubblichiamo.

E... DI “EDUCAZIONE ALLA DEMOCRATICITÀ”
Il progetto mira a proporre occasioni di arricchimento e maturazione sociale, in
vista di una convivenza democratica.
Le finalità volgono all’assunzione personalizzata dei valori della propria cultura,
al rispetto attivo delle diversità, alla pace, alla solidarietà, al superamento del
proprio esclusivo punto di vista e al rafforzamento della disponibilità alla collaborazione.
Le linee operative ruotano attorno a 4 parole fondamentali:
1. Ciao, io sono: cinque bambini arrivano un
mattino a scuola, portando un grande libro
“L’Atlante Geografico”, il Mappamondo e un
particolare bagaglio. Si presentano e ci parlano dei loro usi e costumi.
2. Pace: cosa significa la parola Pace? Costruiamo dei cartelloni dal titolo “La Pace si fa
così”; suddivisi in: Pace in famiglia, a Scuola, nel Mondo.
3. Per favore: cosa significa? Quando lo diciamo? A chi? Verranno attivati lavori di gruppo, con poche cose, per incentivare l’uso
della parola “Per favore”
4. Grazie: che cosa significa? Quando lo diciamo? A chi? Impariamo a dirlo a mamma e
papà, alle maestre, ai nostri amici e alle persone attorno a noi.
Il lavoro svolto con i bambini, attraverso l’analisi degli usi e costumi, la conoscenza e la condivisione di strumenti, ci permette di porre condizioni per un clima di amicizia e di solidarietà.
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Viaggiare leggendo
il gruppo di lettura di Verolanuova
ti aspetta
giovedì 8 marzo, alle ore 21,
nella Sala di lettura
della Biblioteca Civica

E

ssere uomini e donne di speranza. È questo l’obiettivo che la
nostra comunità si è proposta
di attuare in questa Quaresima. Il
cammino di penitenza lungo ben 40
giorni, del resto, non è fine a sé stesso ma ha la sua naturale conclusione
nelle gioiose feste pasquali. La festa
di Pasqua non è il compimento della
speranza cristiana ma ne è l’anticipazione, l’assaggio, in attesa della piena
comunione in Dio. Quindi la domanda pressante in questo periodo è
come essere testimoni di speranza?
Personalmente una risposta l’ho
trovata nell’AVIS. Già l’esistenza di
un’associazione nazionale che regola
e ordina il dono del sangue è già motivo di speranza per chiunque si trovi
in difficoltà. Parteciparvi attivamente
con le proprie energie credo renda orgogliosi tutti gli associati. Possiamo
ritenerci cooperatori della vita fragile
che rischia di essere sopraffatta ma
alla quale il nostro dono porta nuovo
vigore e nuova forza.
Per iscriversi o per ricevere informazioni potete venire a trovarci presso
la sede in via Lenzi (accanto alla caserma dei Volontari dei Vigili del Fuoco) il lunedì dalle 18.30 alle 20.00 e il
venerdì dalle 20.30 alle 22.30. Oppure
potete venire a trovarci anche domenica 4 marzo e domenica 8 aprile per
un aperitivo prima del pranzo.
Vi aspettiamo.

La melodia
di Vienna
Ernst Lothar

La partecipazione
è libera e gratuita

Per informazioni
Biblioteca 030/9365030
biblio@comune.verolanuova.bs.it

Marco Venturini
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XXVII Anno Accademico 2017-2018
Calendario delle attività dal 2 al 30 marzo 2018
Orario lezioni: 15.15 alle 16.45
NB. Le lezioni terminano dopo il dibattito finale con il Relatore

2 marzo
venerdì
ore 15.15

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL “CONSIGLIO DIRETTIVO” E LA
NOMINA DEI “PROBIVIRI”.
Gli eletti rimarranno in carica per i prossimi 3 anni accademici.
►Tutti i Soci possono candidarsi come da regolamento esposto in
bacheca.

6 marzo
martedì
ore 15.15

9 marzo
venerdì
ore 15.15

OBIETTIVO SALUTE - Terapie percutanee: ozonoterapia.
L’ozonoterapia nelle malattie degenerative della colonna vertebrale e delle
grandi articolazioni: stato dell’arte ed evoluzione della tecnica.
Relatore: Dott. Filippo ALBERTINI

LEZIONE / SPETTACOLO - «Paese mio che stai sulla collina».
La Signora Maria, all’aeroporto in attesa di salire sull’aereo, ci racconta - in
dialetto - alcuni fatti tragicomici della sua vita, toccando con rapidi accenni
varie situazioni dei giorni nostri.
Interprete: Prof. Paola RIZZI – Soggetto e regia di John Comini e Peppino
Coscarelli

13 marzo
martedì
ore 15.15

GEOPOLITICA - Dalla Libia alla Corea del Nord: la legge del mondo è il
caos.
Linee generali della geopolitica di due delle aree più calde del pianeta.
Relatore: Dott. Claudio GANDOLFO

16 marzo
venerdì
ore 15.15

ANTROPOLOGIA - Sulle ali del mito atlantideo, alla scoperta delle
origini meteoritiche del Lago Gerundo.
Ma il Lago Gerundo e il suo
terrifico Drago Tarantasio, sono esistiti davvero?
Antiche leggende, suscettibili di indagini scientifiche, possono essere utili per
la ricostruzione di alcuni eventi etno-storici, attinenti alle identità bio-regionali
italiane, che la storiografia dominante ha rimosso.
Relatore: Prof. Antonia BERTOCCHI
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20 marzo
martedì
ore 7:00

VISITA TURISTICA & CULTURALE a MANTOVA, città d’arte e di cultura,
patria di Virgilio (70 a.C. – 19 a.C.)
- Visita guidata del Palazzo Ducale, del Castello di San Giorgio (con la
celebre Camera degli Sposi) e del centro storico di questa antichissima città
circondata dai laghi, dichiarata “Patrimonio dell’Umanità” per le sue opere
architettoniche ed eletta “Capitale della cultura italiana 2016”.
- Pranzo in gruppo oppure libero.
►Ore 7:00 ritrovo in Piazzale CONAD; ore 7:10 partenza
Rientro previsto ore 19,30 circa.

23 marzo
venerdì
ore 15:15

LEZIONE / CONCERTO - «Una goccia di splendore»:
omaggio a Fabrizio De André.
Canzoni e pensieri di un cantautore “in direzione ostinata e contraria”.
A vent’anni dal suo ultimo, celebre concerto al teatro Brancaccio di Roma,
una rivisitazione dell’arte deandreiana per voci, chitarre, pianoforte, tastiere,
basso e batteria.
Suoni e voci a cura del Gruppo “STILE LIBERO”
CHIUSURA DELL’ANNO ACCADEMICO 2017-2018.

27 marzo
martedì
ore 15.15

Programma:
- Saluto del Presidente;
- Resoconto del Segretario sull’attività svolta;
- Eventuali interventi delle Autorità presenti;
-“La voce dei Soci” per critiche, osservazioni, proposte;
- Consegna delle medaglie d’oro e d’argento e degli attestati di frequenza;
- Rinfresco.
Previo accordo con i Segretari, sarà possibile esporre all’ammirazione dei
presenti, i disegni, le pitture, le foto,
le collezioni, i ricami, i lavori, ecc. frutto degli hobbies dei nostri Soci.

Buone vacanze !

Arrivederci al prossimo Anno Accademico !
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Le Parrocchie di Verolanuova e Cadignano organizzano un

Tour della Sicilia 8 giorni dal 20 al 27 agosto
Lunedì, 20 agosto 2018: Verolanuova – Napoli Ritrovo in Piazzale Conad di Verolanuova
alle ore 5.00. Partenza per Napoli; soste lungo il
percorso e pranzo in ristorante. Arrivo a Napoli,
imbarco su motonave, alle ore 20.00, sistemazione nelle cabine, cena a bordo e pernottamento.
Martedì, 21 agosto 2018: Palermo Arrivo a
Palermo, proseguo per Monreale e visita del Duomo; pranzo in hotel. Nel pomeriggio, visita della
Cattedrale, del Palazzo dei Normanni, della Cappella Palatina, dei Quattro Canti e della Martorana.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Mercoledì, 22 agosto 2018: Palermo – Selinunte – Agrigento Prima colazione in hotel e partenza
per Selinunte e visita della città greca dei secoli VI e V: i Templi Orientali, l’Acropoli e le opere di
fortificazione; pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, prosieguo per Agrigento e visita della valle dei
Templi. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Giovedì, 23 agosto 2018: Agrigento – Caltagirone - Ragusa Ibla Prima colazione in hotel e partenza per Caltagirone; visita del centro storico: la Piazza Umberto I, la Piazza del Municipio, il Duomo e santa Maria del Monte. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, prosieguo per Ragusa-Ibla e
visita del centro storico: la Cattedrale, Santa Maria delle Scale e Piazza del Duomo con la Chiesa di
San Giorgio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Venerdì, 24 agosto 2018: Ragusa – Modica – Scicli – Noto – Catania Prima colazione in hotel e
partenza per Modica; visita del centro storico e della Chiesa di San Giorgio. Prosieguo per Scicli e
giro della cittadina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita del centro storico di Noto, la capitale
del Barocco siciliano: Corso Vittorio Emanuele, la Piazza del Municipio e il Duomo. Partenza per
Catania, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Sabato, 25 agosto 2018: Catania – Siracusa – Catania Prima colazione in hotel e partenza per
Siracusa; visita del Santuario della Madonna delle Lacrime, dell’isola di Ortigia con il Duomo, la
Fontana Aretusa e il Tempio di Apollo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita della zona archeologica: l’Anfiteatro Romano e il Teatro greco, l’Orecchio di Dionisio e la grotta dei Cordari. Rientro
in hotel a Catania, cena e pernottamento.
Domenica, 26 agosto 2018: Catania – Etna – Porto di Palermo Prima colazione in hotel, partenza
per l’Etna, il vulcano più alto d’Europa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, prosieguo per Cefalù e
visita del duomo e della cittadina; al termine, partenza per Palermo, imbarco sulla nave per Napoli,
sistemazione nelle cabine, cena a bordo e pernottamento.
Lunedì, 27 agosto 2018: Napoli – Orvieto – Verolanuova Colazione libera, arrivo a Napoli e partenza per il rientro; sosta per il pranzo a Orvieto. Nel pomeriggio, partenza per il rientro a Verolanuova previsto in serata.
La quota individuale di partecipazione è di
Supplemento camera singola			

€ 1070,00 € 100,00 -

La quota comprende: * Viaggio A/R in pullman G.T.; * Passaggio in nave Napoli/Palermo/Napoli;
* Sistemazione in cabine doppie esterne, 1° classe; * Sistemazione in hotel 4 ****; * Trattamento di
pensione completa con bevande; * Pranzi in ristorante come da programma; * Guida ed escursioni
come da programma; * Assicurazione Europe Assistance medico no stop; * Organizzazione tecnica “Gavazzoli Viaggi” aut. n°846 Prov. di Brescia rca; * Navale Assicurazioni Polizza n° 100199772.
La quota non comprende: * Ingressi, mance, extra personali; * Annullamento viaggio * Tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “comprende”.
Le iscrizioni si ricevono presso la Signora Gabri Renzi, tel. 335.273970 versando un acconto di
€ 270,00 entro e non oltre il 25 marzo e il saldo tre settimane prima della partenza.

L’Angelo di Verola

49

varie-cronaca
Il Circolo A.C.L.I. di Verolanuova organizza

Una gita a Rovigo
26 maggio 2018

	
  

Partenza: ore 06,00 dal piazzale Conad
sistemazione in pullman G.T. e partenza alla volta di FRATTA POLESINE, incontro con la guida e visita a VILLA BADOER progettata da Andrea Palladio, unico sito UNESCO del Polesine, visiteremo anche l’importante Museo Archeologico allestito nella barchessa. Al termine
proseguiremo per ROVIGO la visita inizia dal Teatro Sociale aperto al pubblico il 3/3/1819
e ricostruito dopo l’incendio, che lo distrusse nel 1902, inaugurato da Pietro Mascagni il
12/10/1904.
Ore 12,30 pranzo al ristorante in città.
Nel pomeriggio sempre con la guida visita al quartiere di S. Stefano, nucleo originario della
città fino ai resti del Castello fatto erigere nel X sec. dal vescovo di Adria. Raggiungeremo
poi il Duomo e il Tempio della Beata Vergine del Soccorso, detto La Rotonda, un tempio
votivo e uno scrigno di meraviglie che racchiude una vera e propria galleria d’arte. A conclusione attraverseremo l’area del ghetto ebraico dove sono anche visibili resti della città
medievale come la Porta di S. Bortolo.
Al termine 1\2 ora di tempo libero.
Le iscrizioni si ricevono presso il CIRCOLO ACLI il mercoledì dalle 10/12 - giovedì mattina
dalle 9/11.30 oppure il venerdì pom. dalle 17/19 entro il 5 maggio fino al raggiungimento
delle 50 persone versando un acconto di 30 euro.
Quota di partecipazione: euro 65,00 comprensivi di guida, ingressi, pranzo con bevande,
pullman.
Organizzazione tecnica “Gavazzoli Viaggi” aut.846 Prov. Bs.

Per i collaboratori de “L’Angelo di Verola”
Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 di
venerdì 16 marzo 2018. Quelli pervenuti oltre tale data non saranno pubblicati.
IMPORTANTE: Per facilitare la pubblicazione degli articoli: gli scritti siano preferibilmente dattiloscritti, meglio se al computer, in carattere Times New Roman corpo 12.
Gli articoli vanno fatti pervenire: direttamente 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
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Anagrafe parrocchiale
Defunti
09.
10.
11.
12.
13.
14.

Geroldi Giovanni di anni 91
Geroldi Valter di anni 87
Carrera Faustina di anni 92
Calatroni Monica Maria ved. Minini di anni 85
Cassani Stefano di anni 32
Bellomi Ippolita ved. Andreocchi di anni 85

Offerte pervenute
dal 22 gennaio al 15 febbraio 2018
Offerte gestione parrocchiale
Libri e DVD e stampa
Da visita ammalati
Da funerale
Da funerale
Da funerale
Mensilità

Totale Euro

41,00
170,00
150,00
50,00
200,00
60,00
671,00

Giornata celebrata nel mese di Gennaio
Cassette varie in Basilica Gennaio
In ricordo di Anna Fiore e Lucio gli amici del presepio di San Rocco
In memoria dei defunti Moro
In memoria di Battista
In ricordo di Giuseppe
Da spose e Madri Cristiane
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
Totale Euro

1.248,00
85,00
100,00
200,00
50,00
60,00
1.370,00
1.500,00
100,00
100,00
50,00
4.863,00

Per la Ristrutturazione della Canonica

“Per la Caritas parrocchiale”
Da cassetta pro famiglie in Basilica Gennaio
In ricordo di don Luigi Bracchi
Totale Euro
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61,00
20,00
81,00

Servizio Informatico Parrocchiale
Siti Internet

Indirizzi di posta elettronica

Sito della Parrocchia
www.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

Angelo di Verola
www.verolanuova.com/angelo
RBV Radio Basilica
www.radiorbv.it
www.radiorbv.it/streaming
Oratorio G. Gaggia
oratorio.verolanuova.com

