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la parola del prevosto

Ottobre:
mese del Rosario

C

arissimi, il Santo Padre ha deciso di invitare tutti i fedeli, di tutto il mondo, a pregare il Santo
Rosario ogni giorno, durante l’intero
mese mariano di ottobre; e a unirsi
così in comunione e in penitenza,
come popolo di Dio, nel chiedere alla
Santa Madre di Dio e a San Michele
Arcangelo di proteggere la Chiesa dal
diavolo, che sempre mira a dividerci
da Dio e tra di noi.
La preghiera, ha affermato papa Francesco pochi giorni fa commentando
il libro di Giobbe, è l’arma contro il
grande accusatore che “gira per il
mondo cercando come accusare”.
Solo la preghiera lo può sconfiggere. I mistici russi e i grandi santi di
tutte le tradizioni consigliavano, nei
momenti di turbolenza spirituale, di
proteggersi sotto il manto della Santa
Madre di Dio pronunciando l’invocazione “Sub tuum praesídium”.
L’invocazione “Sub tuum praesídium”
recita così:
Sotto la tua protezione cerchiamo
rifugio, santa Madre di Dio: non
disprezzare le suppliche di noi che
siamo nella prova, e liberaci da ogni
pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
Con questa richiesta di intercessione, il Papa chiede ai fedeli di tutto
il mondo di pregare perché la santa
Madre di Dio ponga la Chiesa sotto il
suo manto protettivo: per preservarla
dagli attacchi del maligno, il grande
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accusatore, e renderla allo stesso
tempo sempre più consapevole delle
colpe, degli errori, degli abusi commessi nel presente e nel passato, e
impegnata a combattere senza nessuna esitazione affinché il male non
prevalga.
Il Santo Padre ha chiesto anche che
la recita del Santo Rosario durante
il mese di ottobre si concluda con la
preghiera scritta da Leone XIII, preghiera che solitamente il sacerdote
recitava al termine della S. Messa prima della riforma:
San Michele Arcangelo, difendici
nella lotta, sii nostro presidio contro le malvagità e le insidie del demonio. Capo supremo delle milizie
celesti, fa’ sprofondare nell’inferno,
con la forza di Dio, Satana e gli altri spiriti maligni che vagano per il
mondo per la perdizione delle anime. Amen.
Ci uniamo anche noi con questa
preghiera per invocare la materna
protezione di Maria, di San Michele
Arcangelo, di San Lorenzo per tutta
la nostra comunità all’inizio di questo
nuovo anno pastorale.
Al termine di questo mese invocheremo anche la speciale protezione di
Sant’Antonio, che è compatrono della nostra parrocchia, affinché ci aiuti
a lasciarci guidare dal Vangelo.
don Lucio
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calendario liturgico

dal 1° ottobre al 11 novembre

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:
Cadignano:		 Martedì e Giovedi:
		
Prefestiva:
		
Festiva:		

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)
ore 20.00
ore 20.00
ore 10.30

N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a disposizione
per le confessioni.
1) Mese Missionario - La Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli propone
di dedicare le domeniche di ottobre all’idea missionaria. La giornata missionaria in
senso stretto è sempre la penultima domenica di ottobre. La prima domenica è la
giornata di preghiera, la seconda del sacrificio, la terza della vocazione, la quarta
dell’offerta e l’ultima del ringraziamento.
2) Mese del Rosario - Questo mese propone il pio esercizio del Santo Rosario del
quale parlano ampiamente la terza parte della esortazione apostolica “Marialis
Cultus” di Papa Paolo VI e il documento di Papa Giovanni Paolo II sul santo Rosario.
Il Rosario sarà proposto in Basilica ogni giorno prima delle sante Messe delle ore
8.30 e delle ore 18.30.
Alla Radio, il Rosario andrà in onda alle 8.00 e alle 18.00.
È auspicabile che nelle nostre famiglie ritorni questa pia pratica che nel passato,
anche recente, costituiva la preghiera per eccellenza.
1 lunedì

Santa Teresa di Gesù Bambino

2 martedì

Santissimi Angeli Custodi

4 giovedì
		
		
		
		
		

S. Francesco d’Assisi. Patrono d’Italia. Festa.
Primo giovedì del mese - Dopo la S. Messa delle ore 8.30 adorazione
comunitaria e personale fino alle ore 12.00
ore 20.30 in Canonica: Lectio Divina
ore 20.30 Cappella della Casa Albergo: Celebrazione del Transito
di San Francesco a cura della Comunità “Santa Chiara”.
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5 venerdì
Primo venerdì del mese, dedicato alla devozione del Sacro Cuore.
		Si porta la S. Comunione agli ammalati
SETTIMANA MARIANA
6 sabato
ore 15.30 Celebrazione per gli anziani e gli ammalati 		
		
con la possibilità di ricevere il Sacramento dell’Unzione
		degli Infermi.
		
È sospesa la Messa delle 16.30 alla Casa Albergo.

Canto al Vangelo: - “Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l’amore
		
di lui è perfetto in noi”. (1 Gv 4,12)
		
Sante Messe con orario festivo
11 giovedì
		

Parte il pellegrinaggio a Roma per la santificazione di Paolo VI
ore 20.30 In Canonica: Lectio Divina

13 sabato
Vigilia della Solennità della Beata Vergine Maria del Santo
		Rosario.
		
ore 18.30
Festa degli anniversari di Ordinazione sacerdotale e professione
		religiosa.
14 Domenica XXVIII del tempo ordinario (IV settimana del salterio)  		
Canto al Vangelo: - “Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli”.
		(Mt 5,3)
		
Solennità della B.V. Maria del S. Rosario
		
Sante Messe con orario festivo
ore 11.00
ore 16.00
		

In San Rocco: S. Messa
S. Messa solenne e processione in onore della Madonna
del Rosario presieduta da padre Stefano Zanolini

È sospesa la Messa vespertina delle ore 18.30
15 lunedì

Santa Teresa d’Avila

17 mercoledì

Sant’Ignazio di Antiochia

18 giovedì
		

San Luca Evangelista
ore 20.30, in Canonica: Lectio Divina

21 Domenica XXIX del tempo ordinario (I settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Il Figlio dell’uomo è venuto per servire
		
e dare la propria vita in riscatto per molti”. (Cf3 Mc 10,45)
		
Sante Messe con orario festivo

L’Angelo di Verola
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ottobre

7 Domenica XXVII del tempo ordinario (III settimana del salterio)  		

calendario liturgico
92ª Giornata missionaria mondiale
Solennità della BV del Rosario alla Breda
ore 10.00
Santa Messa solenne
ore 18.00
Santo Rosario e Processione
ore 18.10

In Basilica: Vespri

22 lunedì

San Giovanni Paolo II

25 giovedì
		

Santi Filastrio e Gaudenzio - Vescovi di Brescia
ore 20.30, in Canonica: Lectio Divina
Attenzione:
Nella notte tra sabato 27 e domenica 28:
Torna l’ora solare attenzione ai nuovi orari delle Sante Messe

N. B. - La Messa vespertina dei giorni festivi e feriali è anticipata alle ore 18.00
27 sabato
		

Giungono in parrocchia le reliquie di Sant’Antonio di Padova,
copatrono della nostra Basilica, e rimarranno fino all’1 novembre.

		

Il programma dettagliato a pagina 8

ottobre

28 Domenica Solennità della Dedicazione della Basilica (II settimana del salterio)
XXX del tempo ordinario
Dal Vangelo: - “…Gesù disse: “La mia casa è luogo di preghiera…” (Gv. 2, 14)
		
Sante Messe con orario festivo
		
Santi Simone e Giuda, Apostoli
ore 17.30

Vespri solenni

31 mercoledì
		

ore 18.00 Santa Messa prefestiva nella vigilia della solennità di
Tutti i Santi

NOVEMBRE
1 giovedì - Solennità di Tutti i Santi (proprio del salterio)
Canto al Vangelo: - “Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi
		
e io vi ristorerò”. (Mt 11, 28)
Giornata della Santificazione Universale
Sante Messe in Basilica: ore 8.00 e 10.30 Solenne
ore 10.30
S. Messa solenne e saluto alle reliquie di Sant’Antonio
ore 15.00
S. Messa al cimitero in suffragio di tutti i defunti.
		
Seguirà la benedizione alle tombe
Sono sospese le messe delle 16.30 alla casa albergo e delle 18 in Basilica
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2 venerdì Commemorazione di tutti i defunti
NON Si porta la S. Comunione agli ammalati
- Sante Messe: ore 8.30 (Basilica), 15.00 (Cimitero), 16.30 (Casa Albergo)
Ore 18.30 (alla Breda)
- ore 20.00 Santa Messa con ufficiatura a suffragio di tutti i defunti della Parrocchia

Nei giorni dall’1 al 8 novembre, i fedeli che visitano il Cimitero e pregano per i defunti,
alle solite condizioni (Confessione e Comunione) possono ottenere l’indulgenza
plenaria applicabile ai defunti.
Dal mezzogiorno dell’1 novembre alla sera del 2 si può ottenere l’Indulgenza Plenaria
applicabile ai defunti visitando la Basilica. Nella visita si reciti almeno un Pater, Ave,
Gloria e il Credo.
Si richiedono le seguenti condizioni: Confessione, Comunione e preghiere secondo
le intenzioni del Papa (almeno Pater, Ave, Gloria...).
4 Domenica XXXI del tempo ordinario (III settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore,
		
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui”. (Gv 14,23 )
		
Sante Messe con orario festivo
		
San Carlo Borromeo
ore 17.40
Celebrazione dei Vespri
8 giovedì

ore 20.30 In Canonica: Lectio Divina

9 venerdì
Dedicazione della Basilica Lateranense. Festa
		
ore 20.30 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

San Martino di Tours

PROSSIME DATE DEI BATTESIMI
2018

28 ottobre - 25 novembre - 23 dicembre ore 11.30 in Basilica
Invitiamo ad attenersi a queste date e a chiedere eccezioni
solo con motivazioni valide

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.
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novembre

N.B. Ogni sera, fino all’8 novembre, alle ore 18.00, in Basilica ufficiatura per i
Defunti della Parrocchia.

vita parrocchiale
Le reliquie
di Sant’Antonio di Padova
arrivano a Verolanuova
APPUNTAMENTI
Sabato 27 Ottobre
- Ore 17,00 Accoglienza delle reliquie di sant’Antonio
- Ore 18,00 Vespri Solenni
- Ore 18,30 Santa Messa solenne
Domenica 28 Ottobre
Anniversario della dedicazione della Basilica
- a tutte le Messe omelia dei frati francescani
- ore 15.00 Preghiera a Sant’Antonio

Basilica di San Lorenzo in Verolanuova
“Signore Gesù Cristo,
donaci di cantare il cantico della festa
e della grazia a Dio che è nostro Padre,
di godere di Lui soltanto,
di vivere con semplicità,
lasciando cadere gli assilli
per le cose transitorie,
di presentare a Lui tutte le nostre necessità,
così che, protetti dal suo amore,
possiamo entrare nella pace
della Gerusalemme celeste,
con l’aiuto di Lui che è benedetto
e glorioso nei secoli eterni.
Dica ogni amante della pace: Amen, Alleluia”.
(Sant'Antonio)

Ostensione delle reliquie di Sant'Antonio
dal 27 ottobre al 1° novembre 2018

L’immagine di Sant’Antonio,
di autore ignoto,
custodita nella sacrestia
della Basilica di San Lorenzo
in Verolanuova.

Lunedì 29 Ottobre
- Messe in orario feriale con riflessione dei padri
- ore 16,30 Messa di inizio anno scolastico
per elementari e medie
- Visita agli ammalati
Martedì 30 Ottobre
- Messe in orario feriale con riflessione dei padri
- ore 14 preghiera con la Scuola dell’Infanzia
- Visita agli ammalati
Mercoledì 31 Ottobre
- Messe in orario feriale con riflessione dei padri
- Visita agli ammalati
- ore 15.30 Santa Messa alla Casa di Riposo
- dalle 20 alle 24: Veglia del Terz’Ordine Francescano
Giovedì 1 Novembre
Solennità di tutti i Santi
- a tutte le Messe omelia dei frati francescani
- ore 10.30 Santa Messa solenne
Conclusione e partenza delle reliquie
- ore 15.00 Santa Messa al Cimitero
con benedizione delle tombe
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La vita
Di seguito elencate le principali tappe della vita di Antonio.

1195. I primi anni a Lisbona
Sant’Antonio è nato in Portogallo,
a Lisbona, nel 1195. Una tradizione
molto tardiva indica la data del 15
agosto. Figlio di genitori nobili, sappiamo che venne battezzato con il
nome di Fernando. Trascorre i primi anni di formazione sotto la guida dei canonici del Duomo. Saranno
anni preziosi per la sua formazione e
discernimento.

1210 – 1220. A San Vincenzo
e a Coimbra
A circa 15 anni entra nel convento agostiniano S. Vincenzo, fuori le
mura di Lisbona, per aderire al progetto di consacrazione a Dio che aveva maturato. Vive qui per circa due
anni. Poi, probabilmente per evitare
le distrazioni causate da amici e parenti della città, col permesso dei religiosi si sposta a Coimbra, a quel tempo capitale del Portogallo, dove sorge un’altra abbazia di canonici agostiniani. Rimarrà a Coimbra 8 anni,
approfondendo la sua formazione religiosa e dedicandosi allo studio delle scienze umane, bibliche e teologiche: i frutti di questo studio lo renderanno uno degli ecclesiastici più colti
dell’Europa degli inizi del Duecento.
A soli venticinque anni viene ordinato sacerdote.
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1220. La svolta francescana
È nel 1220 che Fernando viene a contatto con i frati minori, religiosi animati da Francesco d’Assisi nella lontana Italia. Infatti le reliquie di cinque missionari francescani torturati
e uccisi in Marocco vengono portate
a Coimbra, nella chiesa di Santa Croce, proprio dove si trovava Fernando. È di questo periodo il probabile
contatto più approfondito con i primi francescani giunti in Portogallo.
L’incontro si rivelerà fondamentale
nel percorso di fede del giovane religioso: con grande sorpresa di tutti,
nel settembre 1220 decide di lasciare i Canonici agostiniani per entrare
a far parte dei seguaci di Francesco
d’Assisi. Per l’occasione, abbandona
il vecchio nome di battesimo per assumere quello di Antonio.
Antonio matura una forte vocazione
alla missione e, in particolare, al martirio: e con questo ideale parte alla
volta del Marocco.
1220 – 1222. Dall’Africa ad Assisi
Giunto in Marocco però Antonio contrae una grave e non ben precisata
malattia: è costretto al riposo forzato e non può predicare. Dopo qualche tempo - non guarendo - non gli
resta che arrendersi alla volontà di
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Dio e rimpatriare. Ma la nave su cui
si era imbarcato per il ritorno viene
spinta da venti contrari fino alla Sicilia, con un rovinoso naufragio. Da
qui, dopo una convalescenza di un
paio di mesi, si reca ad Assisi: è l’occasione propizia per incontrare Francesco d’Assisi che nella Pentecoste
del 1221 aveva convocato tutti i frati.
Sarà un incontro semplice ma capace di confermare la scelta di Antonio nella sequela di Cristo per mezzo della fraternità e minorità francescane. Antonio è invitato a recarsi in
Romagna, all’eremo di Montepaolo,
vicino a Forlì, per dedicarsi alla preghiera, alla mediazione e all’umile
servizio ai confratelli.

1222 – 1227. Predicatore in Italia
e in Francia
Nel settembre 1222 si celebrano
a Forlì le ordinazioni sacerdotali. Secondo la leggenda viene meno il predicatore invitato per l’occasione: Antonio - religioso e sacerdote - viene invitato a sostituirlo: è la rivelazione del
suo talento come predicatore. Nonostante sia straniero, dalle sue parole
emergono la sua profonda cultura
biblica la semplicità d’espressione.
Da quel giorno Antonio viene invia-
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to sulle strade del nord Italia e del
sud della Francia per animare con la
sua predicazione del Vangelo genti
e paesi spesso confusi dai dilaganti
movimenti ereticali del tempo. Avrà
anche parole di correzione per la decadenza morale di alcuni esponenti
della Chiesa.
Sul finire del 1223 ad Antonio viene proposto anche di insegnare teologia a Bologna, compito che svolge per due anni, all’età di 28-30
anni. Sant’Antonio è dunque tra i primi religiosi dediti all’insegnamento
della teologia nella fraternità minoritica, ricevendo per questo l’approvazione di san Francesco in persona attraverso una lettera a noi giunta.
Sappiamo che nel 1226 Antonio è
a Limoges, in Francia; non abbiamo
notizie chiare sul tempo del ritorno
in Italia. Le agiografie indicano però
la sua presenza ad Assisi nel Capitolo generale dei Frati minori, tenuto in
Assisi per la Pentecoste il 30 maggio
1227.
1227 – 1231. Ministro provinciale
Antonio, per i talenti che dimostra di
saper mettere a servizio del Regno
di Dio, riceve anche l’incarico di Ministro provinciale (ossia guida delle
fraternità francescane) del nord Italia, con molta probabilità nel triennio 1227-1230. L’incarico comporta la
visita di numerosi conventi dell’Italia settentrionale. Antonio dimostrerà poi di prediligere la città di Padova e la piccola comunità francescana
presso la semplice chiesa di Santa
Maria Mater Domini. In questa cit-
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tà Antonio farà un paio di soggiorni ravvicinati relativamente brevi: il
primo, fra il 1229 e il 1230; il secondo, fra il 1230 e il 1231, durante il quale muore precocemente. Nonostante
il periodo sia così relativamente breve, con questa città Antonio instaura
un fortissimo legame.
L’Assidua, prima biografia di sant’Antonio, afferma che scrisse i suoi Sermones per le domeniche durante un
suo soggiorno a Padova. Nonostante
la notizia non sia del tutto fondata, è
certo che questo voluminoso testo
(rivolto in modo particolare ai confratelli per formarli alla predicazione)
esprime bene la grande scienza teologica del religioso che - dopo la canonizzazione - riceverà anche il titolo
di Dottore della Chiesa.

1230 – 1231. Il testamento spirituale
L’impegno profuso da parte di Antonio nella predicazione e nel sacramento della riconciliazione durante
la Quaresima del 1231 può essere
considerato il suo grande testamento spirituale. Tutto questo unito a una
grande attenzione ai poveri e ai mali
della città: grazie ai suoi interventi e insegnamenti sappiamo che in
uno statuto cittadino relativo ai debitori insolventi, datato 17 marzo 1231,
il podestà di Padova Stefano Badoerstabilisce che il debitore insolvente
senza colpa, una volta ceduti in contropartita i propri beni, non deve più
essere imprigionato.
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1231. La morte
Le fatiche della quaresima logorano
un fisico già provato. Dopo Pasqua
accetta di ritirarsi con altri confratelli a Camposampiero (paese a pochi
chilometri da Padova) presso l’ospitalità del Conte Tiso. Chiede però che
gli venga adattato un semplice rifugio sopra un grande albero di noce,
dove trascorre le giornate in contemplazione con Dio e in dialogo che le
genti umili del borgo di campagna. È
durante questo soggiorno che Gesù,
nell’aspetto di bambino, lo visita e
dialoga con lui, come il conte Tiso
potrà testimoniare.
Un venerdì – è il 13 giugno 1231 –
viene colto da malore. Deposto su
un carro trainato da buoi, viene trasportato a Padova, dove lui stesso
chiede di poter morire. Giunto però
all’Arcella, un borgo alle porte della
città, mormorando le parole “Vedo il
mio Signore”, spira all’età di circa 36
anni. Dopo qualche giorno, con solenni funerali, Antonio viene sepolto
a Padova, presso la chiesetta di Santa Maria Mater Domini, il suo rifugio
spirituale nei periodi di intensa attività apostolica.
Un anno dopo la morte, la devozione
dei padovani e la fama dei tanti prodigi compiuti convincono papa Gregorio IX a ratificare rapidamente la canonizzazione e a proclamarlo Santo
il 30 maggio 1232, a soli 11 mesi dalla morte. La Chiesa poi nel 1946 proclama sant’Antonio di Padova “dottore della chiesa universale”, col titolo
di Doctor evangelicus.
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A Messa con Francesco
La Santa Messa
6. L’atto penitenziale

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

R

iprendendo le catechesi sulla
celebrazione eucaristica, consideriamo oggi, nel contesto dei
riti di introduzione, l’atto penitenziale.
Nella sua sobrietà, esso favorisce l’atteggiamento con cui disporsi a celebrare degnamente i santi misteri, ossia riconoscendo davanti a Dio e ai fratelli i nostri peccati, riconoscendo che
siamo peccatori. L’invito del sacerdote
infatti è rivolto a tutta la comunità in
preghiera, perché tutti siamo peccatori. Che cosa può donare il Signore a chi
ha già il cuore pieno di sé, del proprio
successo? Nulla, perché il presuntuoso è incapace di ricevere perdono, sazio com’è della sua presunta giustizia.
Pensiamo alla parabola del fariseo e
del pubblicano, dove soltanto il secondo – il pubblicano – torna a casa giustificato, cioè perdonato (cfr Lc 18,914). Chi è consapevole delle proprie
miserie e abbassa gli occhi con umiltà, sente posarsi su di sé lo sguardo
misericordioso di Dio. Sappiamo per
esperienza che solo chi sa riconoscere gli sbagli e chiedere scusa riceve la
comprensione e il perdono degli altri.
Ascoltare in silenzio la voce della coscienza permette di riconoscere che i
nostri pensieri sono distanti dai pensieri divini, che le nostre parole e le
nostre azioni sono spesso mondane, guidate cioè da scelte contrarie al
Vangelo. Perciò, all’inizio della Messa, compiamo comunitariamente l’atto penitenziale mediante una formula
di confessione generale, pronunciata
alla prima persona singolare. Ciascuno confessa a Dio e ai fratelli “di avere
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molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni”. Sì, anche in omissioni,
ossia di aver tralasciato di fare il bene
che avrei potuto fare. Spesso ci sentiamo bravi perché – diciamo – “non ho
fatto male a nessuno”. In realtà, non
basta non fare del male al prossimo,
occorre scegliere di fare il bene cogliendo le occasioni per dare buona
testimonianza che siamo discepoli di
Gesù.
È bene sottolineare che confessiamo sia a Dio che ai fratelli di essere
peccatori: questo ci aiuta a comprendere la dimensione del peccato che,
mentre ci separa da Dio, ci divide anche dai nostri fratelli, e viceversa. Il
peccato taglia: taglia il rapporto con
Dio e taglia il rapporto con i fratelli, il
rapporto nella famiglia, nella società,
nella comunità: Il peccato taglia sempre, separa, divide.
Le parole che diciamo con la bocca
sono accompagnate dal gesto di battersi il petto, riconoscendo che ho peccato proprio per colpa mia, e non di altri. Capita spesso infatti che, per paura
o vergogna, puntiamo il dito per accusare altri. Costa ammettere di essere
colpevoli, ma ci fa bene confessarlo
con sincerità. Confessare i propri peccati. Io ricordo un aneddoto, che raccontava un vecchio missionario, di
una donna che è andata a confessarsi
e incominciò a dire gli sbagli del marito; poi è passata a raccontare gli sbagli della suocera e poi i peccati dei vicini. A un certo punto, il confessore le ha
detto: “Ma, signora, mi dica: ha finito?
– Benissimo: lei ha finito con i peccati degli altri. Adesso incominci a dire i
suoi”. Dire i propri peccati!
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Dopo la confessione del peccato, supplichiamo la Beata Vergine Maria, gli
Angeli e i Santi di pregare il Signore
per noi. Anche in questo è preziosa
la comunione dei Santi: cioè, l’intercessione di questi «amici e modelli di
vita» (Prefazio del 1° novembre) ci sostiene nel cammino verso la piena comunione con Dio, quando il peccato
sarà definitivamente annientato.
Oltre al “Confesso”, si può fare l’atto penitenziale con altre formule, ad
esempio: «Pietà di noi, Signore / Contro di te abbiamo peccato. / Mostraci, Signore, la tua misericordia. / E
donaci la tua salvezza» (cfr Sal 123,3;
85,8; Ger 14,20). Specialmente la domenica si può compiere la benedizione e l’aspersione dell’acqua in memoria del Battesimo (cfr OGMR, 51), che
cancella tutti i peccati. È anche possibile, come parte dell’atto penitenziale, cantare il Kyrie eléison: con antica
espressione greca, acclamiamo il Signore – Kyrios – e imploriamo la sua
misericordia (ibid., 52).
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La Sacra Scrittura ci offre luminosi
esempi di figure “penitenti” che, rientrando in sé stessi dopo aver commesso il peccato, trovano il coraggio di togliere la maschera e aprirsi alla grazia che rinnova il cuore. Pensiamo al
re Davide e alle parole a lui attribuite
nel Salmo: «Pietà di me, o Dio, nel tuo
amore; nella tua grande misericordia
cancella la mia iniquità» (51,3). Pensiamo al figlio prodigo che ritorna dal padre; o all’invocazione del pubblicano:
«O Dio, abbi pietà di me, peccatore»
(Lc 18,13). Pensiamo anche a San Pietro, a Zaccheo, alla donna samaritana.
Misurarsi con la fragilità dell’argilla
di cui siamo impastati è un’esperienza che ci fortifica: mentre ci fa fare i
conti con la nostra debolezza, ci apre il
cuore a invocare la misericordia divina
che trasforma e converte. E questo è
quello che facciamo nell’atto penitenziale all’inizio della Messa.
Francesco

Udienza generale,
Aula Paolo VI
Mercoledì 3 gennaio 2018
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briciole francescane

Il Cantico delle Creature
di San Francesco d’Assisi

Il 4 ottobre si celebra la festa di San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia.

G

li scritti originali di San Francesco che sono giunti fino
a noi sono pochi ma per fortuna abbiamo una perla preziosa: Il
Cantico delle Creature (o Cantico di
Frate Sole), una delle più antiche opere della letteratura italiana: una raffinata ed intensa poesia. È un inno di
lode e di ringraziamento a Dio per
la meraviglia del creato e l’originalità sta nel comprendere che sono
parte di questo splendore anche momenti che l’uomo considera negativi,
come il dolore e la morte. Il Cantico
è stato scritto nel 1224 quando, dopo
una notte trascorsa tra i dolori provocati dalla malattia agli occhi e il tormento dei topi, San Francesco ebbe
una visione divina ed è considerato il
primo documento in una lingua volgare (umbra), anche se presenta anche molte espressioni latine riprese
dalla Bibbia.  
La poesia rappresenta un’esplicita professione di fede cristiana e
poggia su una salda base teologica perché San Francesco vi esprime
un grande amore per Dio e per tutto il creato. Vi si respira la presa di
coscienza che Dio è un mistero, che
non può essere compreso ma può
solo essere lodato in base alle cose
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visibili da lui create: Francesco vede
Dio in tutte le creature e, amando
tutto il creato, egli ama Dio. L’uomo
stesso è fratello di tutti i fenomeni
della natura: il sole e il fuoco sono
suoi «fratelli», la terra è la «madre»
che nutre e che si prende cura degli
uomini con i suoi frutti. Le cose del
creato sono belle in sé, ma lo sono
anche perché portano “significatione” di Dio che le ha create. Al contrario di altre filosofie e correnti religiose del Medioevo San Francesco
non respinge il mondo terreno come
negativo, ma neanche esalta la natura fine a se stessa, come avverrà nei
secoli successivi con l’Umanesimo e
il Rinascimento: nelle sue parole
ogni cosa è semplicemente un simbolo della realtà di Dio.   
Le cose del creato, inoltre, sono belle anche perché sono utili per l’uomo: nell’Inno, quindi, al centro c’è
l’uomo, ma, mentre la natura è lodata nella sua interezza, l’uomo non è
lodato in sé anzi, tra gli uomini sono
lodati solo «quelli che perdonano».
L’uomo di Francesco dà “significazione” se è in grado di perdonare il
male e di portare la pace e la serenità
di spirito.
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Cantico delle Creature
Altissimu, onnipotente, bon Signore,
Tue so’ le laude, la gloria e l’honore et onne benedictione.
Ad Te solo, Altissimo, se konfane, et nullu homo ène dignu Te mentovare.
Laudato sie, mi’ Signore, cum tucte le Tue creature, spetialmente messor lo frate Sole,
lo quale è iorno et allumini noi per lui.
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore: de Te, Altissimo, porta significatione.
Laudato si’, mi’ Signore, per sora Luna e le stelle:
in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle.
Laudato si’, mi’ Signore, per frate Vento et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,
per lo quale a le Tue creature dài sustentamento.
Laudato si’, mi’ Signore, per sor’Acqua,
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.
Laudato si’, mi’ Signore, per frate Focu, per lo quale ennallumini la nocte:
ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte.
Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et governa,
et produce diversi fructi con coloriti fiori et herba.
Laudato si’, mi’ Signore, per quelli ke perdonano per lo Tuo amore
et sostengo infirmitate et tribulatione. Beati quelli ke ‘l sosterrano in pace,
ka da Te, Altissimo, sirano incoronati.
Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra Morte corporale,
da la quale nullu homo vivente po’ skappare:
guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali; beati quelli ke trovarà
ne le Tue sanctissime voluntati, ka la morte secunda no ‘l farrà male.
Laudate e benedicete mi’ Signore et rengratiate e serviateli cum grande humilitate.
Fraternità Santa Chiara

L’Angelo di Verola
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festa dell’oratorio

Specchio della nostra comunità

N

avigando nel sito della Diocesi
di Milano dedicato agli Oratori mi sono imbattuto nel messaggio con cui l’arcivescovo benedice
i primi passi del nuovo anno. Mi piacciono molto le sue parole e, secondo
me, rispecchiano quello che è stata
la nostra Festa dell’Oratorio e quello
che potrebbe essere il cammino di
quest’anno. Prendo in prestito quello
che dice ... e ogni tanto mi permetterò
di commentare - le mie parole sono
fuori dalle virgolette -. La nostra è
stata “la festa della partenza: partire
è festa perché c’è una meta da raggiungere, c’è una compagnia che
condivide, c’è la fierezza di non stare fermi.
La meta da raggiungere, il traguardo
desiderabile è la gioia di Dio, il suo
Regno, la vita di Dio in noi. Si può anche chiamarla santità”. Ce lo chiede
anche il papa, ce lo chiede anche il
nostro vescovo Pierantonio, perché
ce lo sta chiedendo Dio: il nostro
Oratorio ha come obiettivo quello di
mostrare il volto buono, il volto bello
dell’umanità. Della nostra umanità,
neh ... quella di Verola! “Si mettono
in cammino quelli che credono alla
promessa di Dio: sanno che di Dio
ci si può fidare. Non cercano la gloria, sanno che è solo fumo. Non cercano guadagni, sanno che per chi ha
sete nessuna bevanda che si compri

16

al mercato può bastare. Cercano la
gioia e sanno che non ci sono mercanti di gioia”. Durante la nostra festa dell’Oratorio non abbiamo venduto né comprato la gioia - solo panini
e salamine, biglietti della lotteria, biglietti della pesca dei fiori - ma ci siamo scambiati davvero tanta gioia.
“La compagnia - continua l’arcivescovo di Milano - che condivide è
l’amicizia sana, limpida, allegra di
coloro che guardano insieme verso
la meta e si aiutano e si incoraggiano gli uni gli altri. L’amicizia non è la
compagnia degli stupidi, che si divertono a fare danni, non è il gruppo
degli sfaticati, che si adagiano nello
sperpero del tempo tra chiacchiere e
sciocchezze, non è la zavorra dei burloni, che paralizzano con il disprezzo
ogni slancio. L’amicizia è quella stima che fa apprezzare gli altri come
presenze che sostengono nell’impresa”. Possiamo dire che la festa
dell’Oratorio è stata lo specchio della
nostra comunità ... un paese bello, vivace, che vuol bene al suo Oratorio!
Ma non è ancora sufficiente. Mi permetto di condividere con voi un pensiero. In Oratorio c’è bisogno di tutti,
sempre! Certo, sto pensando al bar
- servono volontari perché a volte si
fatica a coprire i turni -; sto pensando alle pulizie - servono mamme e
papà perché molti di quelli che ven-
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gono sono già nonni e da soli è difficile -; sto pensando al catechismo
- mettiamoci tutti di impegno a vivere
questo cammino, che ha delle pecche ma che può anche aiutarci a sentire il calore della comunità cristiana
-. Ma sto pensando che dobbiamo
sostenerci, incoraggiarci con tutti gli
strumenti che abbiamo a disposizione, con tutto l’affetto di cui siamo capaci! Il nostro Oratorio è bello! Grazie
a tutti i volontari che hanno lavorato
alla festa! Grazie a tutte le persone
che sono passate! Così si cresce: insieme!
“La fierezza - scrive ancora l’arcivescovo milanese - di non stare fermi fa
crescere la stima di sé. La stima di sé
non è la presunzione degli esibizionisti che si illudono di essere perfetti e invincibili, come i personaggi dei
cartoni. La stima di sé non è quello
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stare a guardarsi allo specchio, per
trovarsi tanto carini e pensarsi tanto
attraenti. La stima di sé non è l’ingenuità di chi si crede capace di tutto,
solo perché non ha mai fatto niente.
La stima di sé è piuttosto la gratitudine per i doni, le doti, i talenti ricevuti che nell’esperienza dei gesti minimi si accorge che è capace di fare
il bene, di dare gioia, di farsi amare”.
Ripartiamo, anche quest’anno, dalla
semplicità che caratterizza il nostro
paese. Una semplicità “nostrana”,
cioè buona, semplice, che non cerca
secondi fini.
Chiudo con le parole del Santo papa
Paolo VI: “Amate il vostro Oratorio;
fatelo «vostro» con la frequenza, con
la rispondenza alle sue norme e al
suo spirito, con la riconoscenza del
bene ch’esso vi fa”. Buon cammino!
don Michele
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Alberto Comini
Nuovo seminarista in parrocchia!

C

on questa breve intervista diamo il benvenuto ad Alberto,
il seminarista che quest’anno
farà il suo servizio domenicale nella
nostra parrocchia. Noi quest’anno
non saremo in altre parrocchie, ma
ci dedicheremo all’animazione vocazionale e al servizio nella comunità
propedeutica del seminario.
Una domanda molto semplice…
Nome? Alberto
Età? 27
Da dove vieni?Vengo dalle Valle
Sabbia, da Odolo precisamente.
Che classe frequenti? Ho appena
iniziato la quinta teologia, cioè il sesto
anno di seminario. Lo scorso maggio
ho ricevuto dal vescovo mons. Pierantonio il ministero dell’accolitato.
Giusto una curiosità: cosa facevi
prima di entrare in seminario? Terminate le scuole superiori, ho deciso
di studiare Matematica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Brescia.
E come mai hai scelto di non proseguire lungo questa strada? Penso
che la matematica sia meravigliosa.
Ho scelto di studiarla specialmente
per la sua limpidezza di ragionamento ed eleganza formale, che per certi
versi costituiscono un rimando a Dio.
Non mi sarebbe dispiaciuto insegnare. Ma la vocazione è un fuoco la cui
energia supera ogni passione uma-
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na. E quando Gesù accende questo
fuoco nel cuore, specialmente dopo
aver fatto assaporare la sua dolcezza
nella Santa Messa quotidiana, è difficile resistergli.
Che cosa ti aspetti da Verolanuova? A dire il vero, nulla di speciale,
almeno nel senso comunemente inteso. Voglio dire questo: non sono il
tipo che ama i fuochi d’artificio o gli
eventi straordinari… sono sicuro in
partenza che troverò una calorosa
ospitalità e un affetto sincero, che
già gusto in anticipo nell’amicizia con
i miei fratelli seminaristi originari di
Verolanuova.
Non chiedi niente ai verolesi? Una
semplice preghiera alla Madonna per
me e per tutti i seminaristi, affinché
sia custodita la vocazione ricevuta.
Grazie Alberto e buon inizio!
Michele Dosselli e Filippo Zacchi
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Ci prendo gusto!

Va bene solo per i ragazzi
di 1a e 3a media

C

hi ti vuole bene, ti chiede se hai
mangiato! Non siamo solo ciò
che mangiamo.

Siamo anche ciò che qualcuno che ci
ama prepara per noi. La metafora del
cibo esprime bene l’incontro di ciascuno con la persona di Gesù Cristo.
È un incontro che parte dal desiderio
di una vita bella ed originale davvero,
dal languorino di qualcosa che dia
sapore al quotidiano.
Gesù, da parte sua, non smette mai
di “preparare per noi”: il suo amore ci
sazia e ci nutre e ci spinge ad alzare
gli occhi dal nostro piatto verso chi ci
è vicino, perché tutti abbiano di che
cibarsi.
- «È per me?» è la domanda stupita
che ci si sente rivolgere quando
qualcuno affamato entrando in
casa scopre nell’aria il profumo del
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suo piatto preferito. Di cosa possiamo dire di “aver fame”?
- «… E per me?». Può accadere di
chiederci con un po’ di impazienza
quando verrà fatto qualcosa anche
per noi, quando verrà il nostro turno. Ecco, dal 12 ottobre, dalle 20
alle 21:30, è il turno dei ragazzi di 1ª
e 3ª media ... c’è qualcosa pensato
apposta per loro!
- «È per me?» (Tocca a me?) significa
riconoscersi interpellati e chiamati ad una missione che si realizza
per mezzo del mio impegno e non
di qualcun altro: attraverso di me,
grazie a me, può essere realizzato
qualcosa.
Questo è il cammino, che si svolgerà
in cucina. Sì, proprio in cucina, perché lì si educa il gusto a ciò che sazia
e nutre davvero.
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Raccontare l’Amore...

Va bene solo per i ragazzi di 2a media

D

ell’amore si parla molto e
ovunque. Da sempre ci serviamo di immagini, parole,
scene per descrivere questa esperienza intricata ma affascinate.
E, quando si salta nella preadolescenza, la domanda sull’amare e
sull’essere amati diventa pressante.
A volte ha la forma dell’attrazione
e del coinvolgimento; altre volte è
sentita con imbarazzo e tenuta lontana. Ecco perché l’Oratorio, anche
quest’anno, propone ai ragazzi di
seconda media un percorso di educazione affettiva alla luce del Vangelo. Proviamo a dirvi, con qualche
slogan, il percorso che faremo.
1. Le sfumature dell’esperienza affettiva, perché sono davvero tante le
forme di amore che incontriamo.
2. Esprimere l’amore, perché sono
tanti i modi in cui si può mostrare l’amore.
3. Dagli scarti e dai frammenti, per
evitare di usare l’altro.
4. Con amore sono creato per ama-
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re, perché è importante ricordarsi che Dio ci ha amati per primo,
che non abbiamo inventato noi
l’amore.
5. La bellezza e la cura dell’incontro,
perché la relazione con l’altro va
curata e coltivata davvero bene.
6. Messaggi e messaggini, perché
gli strumenti che usiamo ogni
giorno modificano, anche se non
ce ne accorgiamo, il modo di stare con gli altri.
7. Il corpo sente, perché il tema della
corporeità è delicato e va vissuto
bene e, perché no, anche con l’aiuto di Cristo.
8. Maschile e femminile, perché siamo fatti gli uni per gli altri e la diversità è ricchezza e dono.
9. La mia storia d’amore, perché è
questo che vogliamo scrivere insieme.
Quando cominciamo?
Venerdì 12 ottobre,
dalle 20 alle 21:30!
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Visita alla casa natale
di Paolo VI

L

o scorso 15 settembre, un buon gruppo di fedeli di Cadignano e Verolanuova, guidato da don Lucio, in occasione della prossima canonizzazione del
Papa Bresciano, è andato a Concesio per visitare la casa natale di Giovanni
Battista Montini. Ecco qualche immagine della visita.

L’Angelo di Verola
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Un Pinocchio... da sballo
“C’era una volta…”
“Un re!”
“No, un pezzo di legno!”

S

abato 8 e domenica 9 settembre,
a Cadignano, l’Oratorio ha ripercorso la storia del burattino più
famoso del mondo. Ma questo non è
l’inizio, e nemmeno la fine…
Dopo il successo di Forza Venite Gente nel 2016, in paese si percepiva ancora la voglia di mettere in scena
qualcosa, che coinvolgesse i giovani (ma non solo), che desse a tutti la
possibilità di sentirsi parte attiva di
un “qualcosa” di più grande e permettesse anche di creare una comunità sempre più viva e coesa.
All’inizio dell’anno ecco l’annuncio da
parte della regista Mariangela: con
una proiezione nel salone dell’Oratorio è stata presentata la scelta di Pinocchio - il grande Musical, dei Pooh.
Essendo molti i giovani coinvolti e
l’opera molto più dinamica rispetto alle precedenti (in tutti i sensi), le
prove si sono prima tenute “a pezzi”,
convocando di volta in volta gli attori
coinvolti nelle singole scene, per unire il tutto solo una volta consolidate
le parti. Talvolta, gli stessi attori si re-
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golavano tra di loro per delle prove
extra: segno che avevano (e hanno
tuttora) molto a cuore ciò che è stato
loro affidato.
I mesi si sono succeduti assieme alle
prove, sia le parti recitate che quelle ballate; e mentre i giovani attori
provavano e riprovavano le scene e
i passi, dietro le quinte il lavoro non
era meno frenetico: i costumi, le scenografie, il reparto trucco e parrucco, le luci e l’audio hanno messo in
moto una macchina che ha coinvolto buona parte del paese tra giovani,
mamme, zie, nonne, ma anche papà,
zii e nonni (quando si dice, le pari opportunità…) per raggiungere insieme
quel risultato che centinaia di persone hanno potuto apprezzare, in un
oratorio da tutto esaurito.
Nonostante la paura di non farcela
(ma chi non ce l’ha?), di avere qualche problema dell’ultimo minuto e
molto altro, la tensione tra i giovani
era alle stelle sabato sera, e s’è distesa solo una volta dissolta nell’aria l’ultima nota.
Questo musical per tutti coloro che
sono stati coinvolti non è stato solo
un passatempo, e se è pur vero che,
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come dice la Fata a Pinocchio, “è l’amore il segreto della vita”, lo è altrettanto l’amicizia, il paese che si riscopre comunità, che nonostante tutto
dimostra che ce la può fare con le
proprie gambe, e che continuerà a
marciare con coraggio verso le sfide
del futuro, anche grazie ai ragazzi che
un giorno potranno prendere le redini
di tante altre, fantastiche avventure.
Grazie alle registe Mariangela e Chiara Fornari (ormai sono un’istituzione),
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a tutti i cadignanesi che hanno lavorato “dietro” (non vi nomino tutti, o
non basterebbe un’enciclopedia!) e ai
ragazzi, che hanno accettato la sfida,
l’hanno vinta alla grande e ora si preparano a partire in tour, cominciando
da Barbariga il 13 ottobre alle ore 21
nel nuovo Palatenda.
Cadignano,
sei pronto per un altro Sballo?...
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Scuola di Vita Familiare

L

a vita è come una partita in cui ciascun giocatore sfrutta come meglio può
le carte che gli sono toccate.
Chi insiste a giocare non con le carte che ha ricevuto, ma con quelle a cui
sostiene di aver diritto, è destinato a fallire nella vita.
Non ci viene chiesto se vogliamo giocare. Su questo non c'è scelta, tutti devono
partecipare. Sta a noi decidere come.
Antony De Mello
IL TEMA DI QUEST'ANNO:

Aspettiamo le ragazze e i ragazzi delle scuole medie e superiori da

lunedì 5 novembre alle ore 20:00 all’oratorio
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Altare
del Santissimo Sacramento

C

ome ogni altro altare dedicato
al Santissimo Sacramento, anche l’altare di Verolanuova era
gestito da una confraternita di laici,
chiamata appunto Confraternita del
Santissimo Sacramento. Queste confraternite si diffusero nel bresciano a
partire dal 1494, anno in cui Bernardino da Feltre si trovava in città per
predicare; accortosi che i sacerdoti
portavano spesso la comunione agli
ammalati senza le dovute accortezze, ammonì gli ecclesiastici ed esortò i fedeli a riunirsi in gruppi che si
facessero carico, tra gli altri compiti,
del mantenimento e dell’abbellimento delle cappelle in cui l’Eucarestia
era custodita. Gli altari e le relative
confraternite, inizialmente intitolati al
Corpo di Cristo, subirono alcune modifiche in seguito al Concilio di Trento, al fine di contrastare le teorie luterane che non credevano nella transustanziazione, e vennero così dedicate
al Santissimo Sacramento. L’arte fu
testimone e veicolo dei nuovi cambiamenti: compianti (scultorei e dipinti)
e scene della Passione, vennero sostituiti da tabernacoli monumentali,
da raffigurazioni dell’ultima cena e da
altre opere che richiamassero il tema
eucaristico.
La nostra cappella del Santissimo
Sacramento rispecchia a pieno la
nuova fase post-tridentina. La parete di fondo ospita l’altare marmoreo,
decorato sul fronte da due piccole
figure rappresentanti la Carità, a destra e, probabilmente, nonostante
non siano presenti attributi iconografici, la Fede a sinistra. Sopra l’al-
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tare poggia il grande tabernacolo,
alto quasi due metri e costituito da
colonne e balaustre sormontate da
una cupola, richiamanti un tempio in
miniatura. Il tabernacolo è adornato
da un bassorilievo in marmo policromo, raffigurante un ostensorio, e da
tre piccole sculture ritraenti la Vergine a sinistra, san Lorenzo a destra e
Cristo risorto sulla sommità; inoltre,
lo sportello è decorato da un ulteriore bassorilievo, realizzato in oro ed argento, rappresentante degli angeli in
adorazione. La soasa è caratterizzata
da forme geometriche e rigorose, arricchite da ornati dorati; le basi delle
colonne sono invece impreziosite da
due medaglioni riportanti due ostensori. Sulla sommità sono poi presenti
alcuni angeli comodamente adagiati,
mentre al centro, Dio Padre accoglie
i fedeli a braccia aperte; accanto a lui,
altri due angeli sorreggono un cartiglio che recita: «ALTARE PERPETUO
PRIVILEGIATO. ROMA 23 MARZO
1855». Gli altari privilegiati vengono
così chiamati in seguito ad una concessione rilasciata da un papa o da
un vescovo, il quale accorda la grazia
dell’indulgenza plenaria per le anime
del Purgatorio in particolari messe
celebrate presso questi altari. Fortunatamente, si conserva ancora oggi il
documento, datato appunto 23 marzo 1855, con il quale papa Pio IX concedeva questo privilegio all’altare del
Santissimo Sacramento della chiesa
parrocchiale di Verolanuova.
(In appendice: il documento integrale)
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Ultima cena, 1649
Francesco Maffei
(Vicenza, 1605 - Padova, 1660)
Olio su tela, 600 x 400 cm

L’impianto compositivo dell’opera è
molto semplice. La scena è collocata tra le rovine di un ambiente classicheggiante, all’interno del quale,
intorno ad un tavolo circolare, Cristo
e gli apostoli celebrano la Pasqua
ebraica; sulla tavola, dalla tovaglia dai
bordi ricamati con tralci di vite, si intravvedono, infatti, del pane e un piatto di carne d’agnello, pietanza tipica
della ricorrenza e, forse, anche prefigurazione del sacrificio di Gesù. La
raffigurazione pare carica di tensione e di emotività: Cristo ha da poco
rivelato agli apostoli che qualcuno di
loro lo tradirà. Il pittore ha quindi immortalato le reazioni e le espressioni
di ciascun discepolo; tra questi si ri-
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conoscono Pietro, che, portandosi la
mano al petto, sembra chiedersi se
sarà lui il colpevole, e Giovanni, addolorato, che poggia il capo sul tavolo.
Giuda è l’uomo che volta le spalle a
Gesù e agli altri apostoli. Le sue azioni non sono ben chiare, ma richiamano altre opere in cui l’apostolo regge una fiaschetta di vino; a lungo si
è discusso nel tentativo di stabilire
se Giuda, in quanto traditore, avesse partecipato o meno all’Eucarestia
e mangiato e bevuto del corpo e del
sangue di Cristo: alcuni pittori, quindi, volendo esprimere il loro parere
negativo, scelsero di rappresentarlo
mentre rovesciava a terra il vino. Ai
piedi del tavolo, quasi nell’ombra, si
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Le decorazioni della volta sono speculari rispetto a quelle della cappella del Santissimo Rosario. Le scene
rappresentate a monocromo raffigurano, in questo caso, a destra la Cena
in casa di Simone il Fariseo, dove diversi personaggi si meravigliano del
gesto compiuto dalla peccatrice, che
lava i piedi di Cristo con le sue lacrime e li asciuga con i suoi capelli, e a
sinistra la Lavanda dei piedi, in cui ora
è Gesù a lavare i piedi a Pietro, sotto lo sguardo stupito degli altri apostoli. Nel medaglione centrale alcuni
angioletti si elevano nella luce divina,
presentando un turibolo e i simboli
eucaristici: dell’uva e delle spighe e,
al centro, un calice dorato ed una particola; questi ultimi, infine, sono ripresi anche al centro della decorazione
dell’arco che delimita l’altare.
Nel prossimo articolo, prenderemo in
esame i grandi teleri di Giovan Battista Tiepolo.
Laura Sala e Fabio Pelosi
(Continua)
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Elevazione ad Altare Privilegiato
PIO PP. IX A ETERNO RICORDO
DELL’AVVENIMENTO
Avendo noi cura della salvezza di tutti
con paterno amore, adorniamo (questi)
luoghi per ora sacri con i doni spirituali
delle indulgenze, affinché d’ora in poi le
anime dei fedeli defunti siano in grado
di ricevere l’aiuto validissimo del Signore Nostro Gesù Cristo e dei suoi santi, e
i dannati, pur disperando dell’aiuto, possano giungere ad eterna salvezza dalle
pene del Purgatorio per mezzo della misericordia di Dio.
Volendo noi quindi decorare con questo
speciale dono, da Dio Onnipotente, la
Chiesa Parrocchiale dedicata a San Lorenzo Martire del paese di Verolanuova,
nella diocesi di Brescia, e in essa il detto
altare del Santissimo Sacramento, benché ora nessun altro altare si trovi, nella
zona, in concessione di tale privilegio, eccetto uno negli ultimi 7 anni, e avendo noi
fiducia nei Santi Pietro e Paolo apostoli
e nella loro autorevolezza, stabiliamo e
concediamo che qualsiasi sacerdote secolare (prete), di qualsiasi ordine religioso o congregazione o istituto Regolare,
celebrerà la Messa all’altare sopradetto
per l’anima di qualsiasi fedele di Cristo, la
quale anima, congiunta nell’amore a Dio,
sarà mirata alla Sua luce, quella stessa
anima conseguirà l’indulgenza dal tesoro della Chiesa a mo’ di dono (suffragio),
cosicché essa sia liberata, intercedendo
per lui la grazia del Signore Nostro Gesù
Cristo e della Santa Vergine Maria e di
tutti i santi, dai patimenti del Purgatorio,
se così a Dio sarà piaciuto.
Non opponendosi alcuno, ciò è concesso, valido in perpetuo per i tempi presenti
e futuri.
Dato in Roma, presso San Pietro con sigillo dell’anello del pescatore, nel giorno
23 Marzo 1855, nel nono anno del nostro
pontificato.
In vece del Cardinale Macchi,
il sostituto I. B. Brancaleoni Castellani.
(Traduzione a cura di Filippo Zacchi
e Michele Dosselli)
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scorge un cagnolino, in questo contesto simbolo di inimicizia. Altro particolare interessante è lo sgabello su
cui siede il terzo apostolo da sinistra,
vestito d’azzurro: a differenza di tutte
gli altri, vi compare intagliata la figura
di un demone. Nella parte superiore
del dipinto un turbine di angeli assiste alla scena; dal centro scendono
inoltre dei caldi raggi di luce. L’artista ha inserito in quest’opera numerosi elementi iconografici, per i quali, come abbiamo già potuto vedere,
non è sempre facile proporre una lettura certa; inspiegabile, almeno per
ora, è infatti la presenza di tre uomini
anziani e dalle lunghe barbe, i quali,
quasi nascosti, si affacciano dalle balaustre per osservare la scena sottostante.
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45.

Le contraddizioni
nella società e nella Chiesa 		
nel secolo XV

L

e discussioni in merito all’importanza o meno dei Concili favorì
la convinzione che fossero utili
al buon andamento della vita ecclesiastica e che potessero portare finalmente alla riforma.
Ne vennero convocati diversi in rapida successione: a Pavia e Siena nel
1423, a Basilea nel 1431 e a Ferrara e
Firenze nel 1438, ma non produssero alcun beneficio. In quelle assemblee, soprattutto durante il Concilio
di Basilea, finirono col prevalere le
contrapposizioni tra chi riteneva che
la supremazia spettasse al Papa e
chi invece vedeva nel Concilio uno
strumento di guida e di controllo della Chiesa. Il pontefice in carica, il veneziano Eugenio IV, diede prova di
grande tolleranza nei confronti degli oppositori, ma questi finirono col
procedere alla nomina di un antipapa nella persona del duca d’Aosta
Amedeo VIII che prese il nome di Felice V. L’esperienza durò poco, e Felice finì col ritirarsi in convento.
L’aspetto positivo di questi fermenti fu che vennero prodotti diversi trattati ad opera di scrittori e teologi. Di particolare significato la
Summa de Ecclesia del cardinale
Juan de Torquemada, che difendeva le prerogative del pontefice contro le tesi degli oppositori di Basilea. Ci fu anche l’evoluzione di chi,
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come Nicola Cusano o come Enea
Silvio Piccolomini, divenne fervente sostenitore del papa dopo aver
sostenuto la superiorità del Concilio. Quest’ultimo, eletto al soglio col
nome di Pio II, finì col proclamare
che la salvezza della Chiesa non poteva che trovarsi in un’autorità centrale efficiente e rispettata da tutti.
Al Concilio iniziatosi a Ferrara nel
1438 e terminato a Firenze nel 1442,
partecipò anche una delegazione
della chiesa bizantina che chiese di
ricomporre i due tronconi della cristianità. Nella richiesta di unità era
anche implicito il desiderio dell’imperatore di salvaguardare il proprio
impero, minacciato dai Turchi.
La bolla finale Laetentur Coeli et Terra, che stabiliva come dogma di fede
che il romano pontefice “ha il primato sull’intero orbe, è padre e maestro
di tutti i cristiani”, era un segnale di
speranza per l’unità della Chiesa, ma
ebbe valore solo fino al 1472 quando,
a seguito degli sconvolgimenti provocati dalla caduta di Costantinopoli
del 1453, le decisioni prese a Firenze
vennero revocate da un sinodo della
chiesa Orientale, che di fatto le aveva sempre osteggiate.
La caduta di Costantinopoli, che di
fatto diede inizio all’avanzata dei Turchi in Europa, costituì un episodio
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estremamente importante, sia dal
punto di vista politico che da quello
religioso. I vari Stati vennero spinti
dalla necessità a cercare un accordo per fronteggiare quelli che erano
considerati i nemici della fede e della civiltà occidentale. Soltanto i pontefici, però, furono in grado di rinsaldare quei legami, in nome dei più alti
ideali religiosi e civili. Nel 1455 Niccolò V proclamò dal Laterano una
Lega italica che vide l’alleanza dei
cinque principali stati della Penisola. A sua volta Pio II chiamò di nuovo a raccolta i vari Stati, rilanciando
l’idea della Crociata, ma nonostante ciò, nel 1480 l’esercito Ottomano
saccheggiò Otranto e invase l’Italia.

fronti dei nemici, mantenne sempre
una condotta indegna. Alessandro
VI morì improvvisamente il 18 Agosto 1503, lasciando dietro di sé soltanto scandalo e miseria morale.

Costretti ancora una volta ad esercitare il potere temporale, i Papi finirono col dimenticare i propri doveri spirituali e videro così annullato il
prestigio morale che avevano saputo
conquistare. Se con Sisto IV ed Innocenzo VIII si erano già avuti casi
di compravendita di cariche e di voti
unitamente ad episodi di nepotismo,
fu con Alessandro VI che si ebbe il
livello più alto di degenerazione morale ed etica. Rodrigo Borgia, cardinale di origine spagnola e nipote di
Papa Callisto III, dopo essere stato
sconfitto da altri candidati in precedenti conclavi (anche attraverso maneggi vari), riuscì a farsi eleggere nel
1492 facendo ampio uso di concessioni di ogni tipo.

Sergio Amighetti

Con uno stile di vita che nulla aveva
a che fare con il suo stato di pontefice, fece in modo che tutto il mondo guardasse con sospetto, se non
con disgusto, alla Chiesa romana
che veniva identificata nella sua figura. Attraverso feste e divertimenti
che scandalizzavano il popolo, atti di
nepotismo che arricchivano i parenti
e con il ricorso alla violenza nei con-
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Fortunatamente, e di questo parleremo nel prossimo capitolo, nello
stesso periodo, e a prescindere dai
comportamenti dei vertici, si svilupparono anche tanti momenti positivi
(dalle correnti di spiritualità, al mecenatismo artistico e alla nascita
dell’umanesimo cristiano) che contribuirono a far superare alla Chiesa
questa difficile prova.
(… continua…)

Tintoretto - Caduta di Costantinopoli - 1598-1605.
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Nel 60° della morte di Pio XII
(A cura di Natale Bonini)
La morte di Pio XII (9 ottobre 1958, giovedì) avvenne mentre don Primo
era fuori parrocchia per la predicazione di una «Missione» a Legnago
nel Veneto. Egli abbrevia l’impegno per ritornare in parrocchia al più
presto in mezzo alla sua gente a cui da appuntamento la sera di sabato
11 ottobre per il comune suffragio.
Preparò il catafalco grande in mezzo alla chiesa di San Pietro: su di
esso pose il camice e la pianeta rossa e la tiara, e ai lati la bandiera
pontificia e quella italiana.
Davanti a una chiesa rigurgitante di popolo, dopo la messa, tenne questo discorso, che è «testimonianza» e «monumento». Forse in nessun’altra cattedrale o piccola chiesa si è parlato così di Pio XII. E chi parlava, ricordiamolo, durante il pontificato ebbe le sue ore amare: eppure, quanta carità e quanta fede ispira
questo discorso! S’introdusse tra il silenzio solenne e commosso di tutti i presenti.

La Quercia è caduta
di Don Primo Mazzolari

C

redo che nessuno di voi abbia
bisogno di parole dopo quelle
che da una settimana voi leggete sui giornali di tutto il mondo e di
tutte le opinioni, e attraverso la radio e
la televisione.
Però nella nostra piccola famiglia di
Bozzolo che rappresenta simbolicamente la grande famiglia dei credenti,
a questa preghiera che avete accompagnato in silenzio e con commozione
particolare, credo che una parola proprio per noi non sia del tutto fuori di
posto.
C’è una poesia di Pascoli dove si parla di una quercia a cui nessuno prima
badava e, quando fu a terra, tutti s’accorsero che era grande, che era buona,
perché vi si riparavano tanti piccoli uccelli e vi nidificavano.
Forse, o miei cari fratelli, noi che pur
siamo dei figliuoli della chiesa, e dovevamo sentire la presenza di Pio XII
come una presenza paterna, tante volte, un po’ perché siamo stati presi da
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Una immagine inconsueta di Pio XII con il suo
cardellino che girava libero nelle stanze vaticane.

L’Angelo di Verola

arte & cultura
critiche, da impressioni e da qualche
tristezza che si usano quasi sempre di
fronte a quelli che veramente meritano,
anche noi non avevamo la misura della
grandezza umana, e quindi anche della
grandezza di bontà paterna di Pio XII.
Ed io penso che insieme al cordoglio
che abbiamo provato siamo stati stupefatti, sorpresi che tutto il mondo
avesse sospeso, quasi direi, il suo cuore davanti a questo vegliardo di 82 anni
che in tre giorni la morte s’è preso.
Nella mia vita notizie e avvenimenti di
morti di uomini grandi ne ho davanti
tanti nella memoria, uomini che hanno
dominato i popoli, uomini che hanno
impressionato e fatto paura per la loro
potenza materiale.
A un certo momento sono caduti. Qualche d’uno s’è sentito sollevato dalla
paura; altri l’hanno considerata come
una liberazione; la maggior parte degli
uomini non ci hanno neanche badato.
Per Pio XII, un uomo inerme, senza potenza materiale, senza niente di quello
che a un certo momento può incutere
rispetto e paura in nome della forza:
quest’uomo tante volte discusso, tante
volte giudicato, e tante volte condannato… Questo uomo che rappresenta una fede che non è la fede ti tutti
gli uomini, di una strada che non è la
strada di tutti gli uomini, una religione
che è soltanto la religione di una parte
cospicua, ma di una parte ancora relativamente non numerosa dell’umanità,
davanti alla sua morte tutti si sono sentiti colpiti e tutti presi.
Ci fu un’unanimità che ha veramente
sorpreso! E lasciatemi aggiungere: ha
confuso anche noi credenti, perché
qualche volta non abbiamo la stima
sufficiente delle nostre guide, e ci lasciamo prendere dalle impressioni, e
qualche volta da giudizi poco generosi e poco diritti e poco onesti di qualcheduno che forse più di noi avverte
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la grandezza morale di certe figure del
mondo religioso e del mondo cristiano.
Quindi, la prima impressione che noi
ne proviamo come credenti è una impressione di stupore e, quasi direi, di
sorpresa; e aggiungo un’altra parola
che non vi deve né offendere né umiliare: anche di confusione.
Impariamo, miei cari fratelli, a stimare
di più, a valutare di più certe creature.
E mi permetto, passando dal piano
religioso al piano civile, al piano umano, mi permetto di dire a me prete, a
voi credenti, mi permetto di dirvi che
abbiamo anche qualche cosa per cui
chinarci davanti alla salma venerata di
Pio XII come italiani.
Qui c’è una modesta forma simbolica
di quello che è il catafalco nel centro
della grande chiesa di San Pietro dove
il popolo romano in questi giorni può
baciare ancora una volta le mani del
suo vescovo grande e santo.
E trovate due simboli: trovate il sacerdote rappresentato dal camice e dalla
pianeta; trovate anche il simbolo del
Vaticano, la bandiera bianca e gialla
con le chiavi; e da questa parte c’è la
bandiera della patria.
Qualcheduno di voi ha l’impressione
che l’Italia sia sottoposta a questa potenza spirituale che è stata rappresenta
per diciannove anni da Pio XII.
Io vorrei dirgli: la chiesa è al di sopra
delle nazioni. Non è internazionale è
qualche cosa di più: è cattolica, universale.
Quando uno viene eletto alla dignità e
alla responsabilità di sommo pontefice
la sua qualifica nazionale non importa
più niente: italiano, francese, tedesco,
americano, asiatico o africano, non
conta più niente! Egli è al di là…
Ma però voi non dovete dimenticare
alcune parole di Pio XII: le sue dichiarazioni di particolare affetto per la nostra
patria. E le dichiarazioni contano per
quello che contano se non sono seguite dalle opere.
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La celeberrima immagine di Pio XII a San Lorenzo dopo il bombardamento su Roma del
1943.

Ci sono degli episodi che sono stati ricordati. La sua presenza non appena
finito il tremendo bombardamento di
Roma nel quartiere di San Lorenzo. E
la povera gente che stava raccogliendo
i morti, e che il papa benediceva… e le
mani insanguinate dei poveri parenti
che raccoglievano i resti di quello strazio… che hanno segnato, come sulle
carni del Cristo, i segni di questa fiducia che non potrà mai essere dimenticata.
E non ricordate, miei cari fratelli, i giorni dell’oppressione? … E non vi ricordate quando a Roma soltanto le case
del papa sono diventate i rifugi sicuri di
tutti quelli che erano i perseguitati? ... E
a nessuno si domandava di che fede e
di che opinione erano…
E non vi ricordate quando c’era il pericolo di morire di fame, soprattutto qui
in alta Italia?... L’arrivo dei trasporti del
Vaticano, perché egli era riuscito – questo padre che non ha un soldato ma
ha Dio dalla sua parte... – a calmare gli
animi, a chiedere una tregua, a dare un
po’ di pane a noi, povera gente, che altrimenti saremmo morti di fame.
E nei campi di concentramento!... Qui
ci sarà qualcheduno dei miei figliuoli
che sono tornati di là!...
Se siete vivi, se quando siete arrivati
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avete trovato come prima accoglienza
il pane del papa e il cuore del papa,
non lo dovete dimenticare, perché anche sul piano della patria, quest’uomo
che è al di sopra delle patrie, ha sentito
come si serve l’uomo che porta nel proprio sangue più vicino il sangue della
nostra terra, e che la fraternità e che la
paternità consacra.
E lasciatemi aggiungere anche un’altra
parola di lui come uomo, perché voi
non dovete soltanto guardarlo come il
capo della cristianità e come il salvatore, il salvatore di Roma e dell’Italia, perché l’hanno chiamato così…
Si possono poi dimenticare, per faziosità, alcuni momenti della grande carità
del papa… ma anche come uomo!...
L’umanità in quei 19 anni di pontificato
di Pio XII, ha attraversato i momenti –
e non sono ancora terminati!... – i momenti più terribili della sua storia.
L’oppressione, e da una parte e dall’altra; l’indiscriminazione di una guerra
che ad un certo momento era diventata una strage!... Il disprezzo della vita
umana sotto tutti gli aspetti… e i poveri
che ne soffrivano… e i principi fondamentali che reggono l’umanità calpestati…
Chi ha gridato contro gli oppressori?...
Chi ha difeso i diritti dell’uomo?... Chi
ha salvato l’uomo come creatura di
Dio?... Chi ha gridato, se non lui, contro
tutti coloro che portavano la distruzione?...
Certe parole sono state dimenticate!...
forse nessuno di coloro, o pochi di coloro che alla vigilia dei natali tremendi
’40, ’41, ’42, ’43 e ’44 ascoltava alla radio forestiera i messaggi meravigliosi
di difesa umana, dei diritti dell’uomo
conculcati dalla guerra e dalle tristezze della guerra… forse s’è dimenticato
che tutti abbiamo un debito… anche se
non crediamo, anche se non abbiamo
la grazia di condividere la forza spirituale che gli ha dato la potenza della
parola… il rischio, e… il coraggio della
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Dovevamo trovarci qui, per dire a lui
che ha saputo parlare nell’ora in cui
tutti tacevano perché tutti avevano
paura, nell’ora in cui tutti accettavano
il ludibrio dell’uomo… Bisognerebbe
che fossero tutti qui… perché l’omaggio non va soltanto al padre della cristianità, al tutelatore dell’Italia nelle ore
dolorose, ma al salvatore dell’umanità,
colui che ha ricordato i princìpi del vangelo che nessuno aveva più l’animo abbastanza forte e una dignità umana abbastanza elevata per poterli ricordare.
Questo, vedete, è l’omaggio di riconoscenza a una grandezza spirituale in
un’ora in cui la potenza o del denaro, o
della forza, o della tecnica rappresenta
il mito.
Questo povero uomo, questa gracile figura di vescovo di Roma e di capo della cristianità ha incarnato la forza dello
Spirito; la potenza che non può essere
piegata, e che solo la morte piega, e la
morte, piegandola, ne ha discoperto
l’immensa grandezza, l’immensa bontà. Non sapevamo di essere protetti e
raccolti da questa bontà: è dovuto avvenire che la quercia fosse colpita dalla
morte perché noi potessimo misurare
la protezione: protezione al credente,
protezione al cittadino italiano, protezione all’uomo di tutti i continenti, di
tutte le razze, e di tutte le fedi.
E ci siamo raccolti a pregare perché davanti a Dio non c’è uomo che non porti
responsabilità e povertà.
Questa religione, che voi chiamate
qualche volta mitologica, guardate
come è eguale!
Si prega sulla salma dell’ultimo degli
uomini e ci si inchina e si prega come
peccatore, come bisognoso della misericordia di Dio anche per il pontefice,
ed un pontefice eletto come Pio XII.
E questa preghiera, che io penso che
voi avete tratto dal vostro cuore, anche
se le vostre labbra non hanno potuto
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esprimerla, rappresenta davanti all’infinita misericordia la scorta di un popolo che, nelle ore dello smarrimento, ha
avuto davanti una guida… E in questo
momento siamo noi poveri uomini, che
lo guidano davanti al Signore, e che lo
scortano… e che abbiamo domandato e domanderemo alla misericordia
di Dio di allargare le sue braccia per
questo suo figliuolo che lo ha rappresentato sulla terra con le mani larghe
come le mani di Cristo, e nelle ore del
Calvario che assomigliano alle ore di
Cristo in croce.
Lo portiamo davanti al tribunale di Dio,
perché un mondo che non crede più
alla bontà, in mondo che non crede più
allo Spirito Santo, un mondo che non
crede più alle forze del bene vada davanti al mistero della misericordia per
dirgli: «qui c’è ancora un anima che
può avere sbagliato, ma che nelle ore
dolorose della storia ha ricoverato sotto le ali che tu gli hai imprestato, le ali
della misericordia, le ali della bontà, le
ali della parola evangelica ha ricoverato
tutta l’umanità contro la tristezza degli
uomini della potenza, degli uomini del
denaro, degli uomini della guerra e degli uomini dell’odio».
Don Primo Mazzolari
Tratto da “Il mio parroco” edito da
Centro Editoriale Dehoniano, Bologna 1980.
2ª edizione
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Ottobre Missionario:
Giovani per il Vangelo

verola missionaria

L

a terza domenica di Ottobre sarà
la giornata dell’offerta della solidarietà e della condivisione.
Dare tutto e ricevere la morte.
Non è solo la sorte di Cristo, ma anche quello che accade a parecchi missionari e cristiani che testimoniano l’amore di Dio al mondo, soprattutto in
mezzo a coloro che non l’hanno conosciuto o che si rifiutano di conoscerlo.
Annunciare l’amore di Dio con il volto
di Cristo, istruire soprattutto le giovani generazioni, curare gli infermi, assistere i diversamente abili, contribuire
alla riconciliazione della pace di una
popolazione coinvolta in una crudele
guerra civile che ha causato migliaia
di morti, è una priorità dell’Opera Missionaria.
Così pure come la disgregazione delle famiglie e uno stato di povertà assoluta in cui donne e bambini non
hanno il pane quotidiano sono parte
della vita stessa dei Missionari. Queste sono le vere periferie esistenziali
di cui parla papa Francesco verso le
quali si rischia di avere un certo “disgusto” ma che invece sono le più bisognose della luce e della vita del Risorto nella radicalità del Vangelo, vera
speranza cristiana. È metterci amore
e gratuità in ogni parola e azione che
si fa missione, che si rivela il volto di
Cristo ed è una risposta a chi si pone
la domanda: “Perché mai lo fanno?”.
Nessun’altra religione è liberante e
umanizzante come il cristianesimo. Il
Dio fatto uomo eleva la dignità delle
persone umane. L’amore di Dio all’uomo e dell’uomo a Dio con la preghiera si fa “passione” d’incontro di popoli,
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culture e religioni. Dio chiede le nostre
mani, ma le mani che salvano sono
quelle di Dio.
Lui promette ristoro e liberazione a
tutti gli oppressi del mondo, ma ha
bisogno di noi per rendere efficace la
sua promessa. Ha bisogno anche dei
nostri occhi per vedere le necessità di
fratelli e sorelle. Ha bisogno delle nostre mani per soccorrere chi è in pericolo e ha bisogno della nostra voce
per annunciare le ingiustizie e i soprusi, ciò comporta un grande rischio,
ma i missionari sanno che è Gesù
che li manda come pecore in mezzo a
lupi, sanno che la generazione perversa perseguirà i suoi inviati e li metterà
a morte. Ma ciò che sarà fatto a loro,
sarà fatto a Lui stesso e al Padre suo:
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sopportando ingiustizie e sofferenza
come Gesù, viene crocifisso in Cristo
e partecipa così alla gloria del Risorto.
Sabato 20 alla Casa Albergo, ore
16.30 e in Basilica ore 18.30, come
pure domenica 21 al termine di ogni
Santa Messa in Basilica, San Rocco e Breda Libera, gli addetti del
gruppo Missionario “Conoscerci”
e della San Vincenzo saranno a disposizione per offerte a sostegno
dei seminaristi indigeni, celebrazioni di Battesimi e Sante Messe
a cura delle Pontificie Opere Missionarie (P.O.M.) il cui referente è
papa Francesco.
Gruppo CONOSCERCI

Perché mi hai abbandonato?

P

arlando del dolore noi introduciamo un argomento che è di
difficile comprensione e di non
facile accettazione da parte di ogni
creatura. Dico questo pensando alle
sofferenze che possono indurre un’alterazione psicologico - fisico - spirituale, secondo cui ci può essere una
delusione da parte di un amico, una
sofferenza più o meno grave a livello
fisico, l’apatia per la routine quotidiana, la morte di qualcuno caro o conosciuto, l’angoscia per l’aldilà a cui siamo diretti, la malattia vista nella sua
accezione più completa.
Come vivo io il dolore che queste realtà mi procurano? Certamente vi è
un dato di fatto che è incontrovertibile: la sofferenza è pane quotidiano
per qualsiasi uomo. Quante volte noi
stessi segnati da qualche dolore ci
chiediamo: perché? Ma volendo approfondire questo “status” noi rima-
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niamo alquanto sconcertati e allibiti
di fronte a queste prove che la vita ci
riserva. Un vecchio detto ci dice: “tu
sei nato a portare la croce... guardai,
guardai, guardai, tutti portano la croce quaggiù”. La cosa evidente sta nel
fatto che il dolore accompagna ogni
uomo sulla terra e quindi diventa assurdo non voler accettare questo segno dell’umana esistenza.
Guardiamo a onor del vero, ogni
persona che incontriamo sul nostro
cammino: chi di loro sarà senza croce? Ogni persona ben pensante potrebbe illudersi di questa possibilità,
ma la verità per ogni uomo è che ciascuno è segnato da questo limite. Allora diventa saggio poter conoscere
quale tipo di sofferenza o dolore che
sia e quindi cercare in tutti i modi di
superare, togliere o sublimare questo
ostacolo che trovo sul mio cammino.
Ci può essere chi stoicamente affron-
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la gioia della fede

“Chi rigetta voi rigetta me e colui che
mi ha mandato”.
La missione quindi è la personificazione di Gesù e dei suoi inviati, apostoli e
missionari che portano a tutte le nazioni il messaggio di salvezza che Egli
personalmente aveva “notificato” alle
pecore perdute della Casa di Israele.
Così la missione del Figlio raggiungerà effettivamente tutti gli uomini grazie alla missione dei suoi apostoli e
della sua chiesa. Per compiere questa
opera missionaria gli apostoli e i predicatori del Vangelo non sono lasciati
soli con le loro forze ma è in virtù dello
Spirito Santo che durerà finché esisterà la Chiesa. Il missionario, il cristiano, accogliendo quotidianamente il
messaggio evangelico presentato dagli apostoli, portando la propria croce,
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ta il problema, chi con coraggio porta
il peso di tale sofferenza, chi offre il
senso profondo del soffrire per una
casualità superiore.
A ciascuno la propria responsabilità: per me e per te cosa può essere
questa prova e quale valore posso
trarre da tale difficoltà? L’unico interrogativo che assomma tutto il resto è
questo: perché? La cosa confortante
è non capire fino in fondo la ragione
ma notare come l’accoglienza del dolore sia stato un problema anche per
l’umanità di Cristo. Celeberrime sono
le parole “Dio mio, Dio mio, perché
mi hai abbandonato?”
Questo ci dice che anche per Gesù
uomo il dolore non è una realtà superabile con belle parole, gesti eclatanti, considerazioni intimistiche e
consolatorie, ma un dramma che
dev’essere gustato e vissuto fino in
fondo dal singolo soggetto.
Quando ripenso a queste parole mi
sovviene l’immagine di tutti quei gio-
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vani che ho accompagnato alla morte
nel mio ministero sacerdotale, in cui,
terrificato di come hanno concluso la
loro esistenza, mi chiedevo sempre:
come fanno a vivere pienamente tale
passaggio?
Non sempre vi era in questi giovani
una coscienza così chiara da indurli
ad affermazioni così gravi e complete. Alcuni avevano paura, altri dispiacere per chi lasciavano, altri riconoscenza agli amici per le tante ore di
gioia vissute, altri ancora angoscia
per gli affetti lasciati, altri infine demoralizzati di non aver potuto vivere
con spensieratezza la giovinezza appena cominciata.
Lascio a voi pensare a quanto doloroso sia il partire da questo mondo, lasciando i propri affetti nell’ambito dei
desideri più che nelle prove pratiche.
Lo sguardo di questi giovani era il riflesso di quell’interrogativo che balza
nel nostro cuore: perché! Potremmo
trovare mille ragioni ma quello che è
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Don Sergio

L’Angelo di Verola

I profeti: Eliseo
(seconda parte)

D

opo il miracolo dei pani d’orzo, Dio operò altri prodigi attraverso il suo inviato Eliseo.
In alcune località, le comunità dei
profeti vivevano in quartieri comuni, sotto la direzione del grande profeta. Un giorno essi dissero a Eliseo:
“Ecco, il luogo in cui ci raduniamo alla
tua presenza è troppo stretto per noi”
(2 Re 6,1) e così andarono lungo il
Giordano a tagliare ceppi dagli alberi
che crescevano sulle rive per costruirsi una nuova dimora. Eliseo decise
di andare con loro. Mentre uno di loro
stava abbattendo un albero l’ascia,
presa in prestito, uscì dal manico e
cadde in acqua, scomparendo; allora il profeta tagliò un ramoscello e lo
gettò nel fiume proprio dov’era caduta l’ascia. L’attrezzo di ferro emerse in
superficie e fu recuperato dall’uomo
che l’aveva perso.
Ma il racconto più emozionante è,
senz’altro, quello di Eliseo e della donna benestante di Sunem, città a nord
di Izreel. Insieme al marito, la donna
aveva deciso di aiutare il profeta nella
sua opera, offrendogli cibo e alloggio
durante i suoi abituali viaggi. Volendo ricompensare la loro generosità,
e avendo scoperto che la coppia non
aveva ancora un erede, Eliseo promise alla donna un figlio entro l’anno.
Con comprensibile scetticismo, la
donna replicò al profeta di non burlarsi di lei, ma la promessa di Eliseo
si realizzò.
Diversi anni dopo questo figlio, quando fu abbastanza grande per accompagnare il padre nei campi, improvvisamente esclamò: «La mia testa, la
mia testa!» (2 Re 4,19) e cadde esanime, colpito forse da insolazione. Fu
portato così dalla madre, che lo ten-
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i profeti

importante è la risposta che Dio solo
sa dare al cuore di ciascuno e che
solo “nella corrispondenza di amorosi sensi” l’anima può cogliere incontrando il suo Signore.
Il dolore perciò diventa pane quotidiano per ciascuno di noi. O lo accettiamo cercando di capirlo o ci disperiamo cercando di allontanarlo dal nostro vissuto. Resta vero che il dolore
è patrimonio di ogni vissuto umano:
io cerco di scansarlo, di respingerlo
o di non accettarlo se per la malattia
sono colpito da qualche male.
Tentativi questi che il più delle volte
vanno a vuoto: che fare? La proposta
che ci viene dal Vangelo è quella di
accoglierlo, abbracciarlo, vedere nel
dolore il volto di Cristo crocifisso e
abbandonato. Se noi continuassimo
su questa strada arriveremmo ad una
disperazione senza uguali.
Non mi meraviglierei che tanti fratelli morti suicidi abbiano percorso
questa via non riuscendo a trovare il
volto addolorato, perché sofferente,
di Gesù crocifisso. Non voglio giudicare nessun fratello o sorella defunti,
un pensiero però ce lo dobbiamo porre: tali persone come hanno vissuto il
dramma della propria esistenza?
Nessuno è stato capace di leggere le
difficoltà esistenziali di tale persona?
Gli esempi che hanno avuto hanno
permesso di accogliere il grido di aiuto di tali individui? Certamente la vita
con le sue prove ci ricorda che noi
siamo chiamati ad un viaggio speciale che dal Tempo ci porta all’Eternità,
quindi se è viaggio, percorriamo la
via senza frenate o scendere prima
del tempo. La sofferenza che ci accompagna quotidianamente ci aiuti
in questo sano realismo e ci porti con
più serenità alla casa del Padre. Che
Dio ci aiuti a conoscere e ad affrontare questo grande mistero del dolore.
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ne tra le sue braccia finché lo vide
spirare. Distrutta dal dolore, stese il
fanciullo sul letto nella stanza di Eliseo e partì decisamente alla volta del
monte Carmelo, uno dei luoghi dove
Eliseo solitamente soggiornava. Appena arrivata, si gettò ai piedi del
profeta, implorando aiuto. Sulle prime, Eliseo mandò il suo servo Giezi a
toccare il fanciullo con il bastone del
profeta, ma la donna insistette e costrinse il profeta ad intervenire di persona.
Infatti Giezi non era riuscito a rianimare il fanciullo, ed Eliseo dovette affrontare personalmente la situazione:
pregò Dio, si stese sopra il corpo del
fanciullo, “pose la bocca sulla bocca di
lui, gli occhi sugli occhi di lui, le mani
nelle mani di lui” (2 Re 4,34) e con il
suo corpo ridiede calore a quello
freddo del fanciullo. Poi Eliseo si alzò,
camminò avanti e indietro e si distese ancora sul ragazzo. Questa volta il
fanciullo si rianimò ed Eliseo lo restituì alla madre riconoscente.
Alcuni anni dopo, Eliseo avvertì la
donna, ormai vedova, che stavano
per giungere sette anni di carestia.
Ella credette al profeta, abbandonò la
sua casa e portò il figlio fuori di Israele, nel territorio dei Filistei, per tutto
il tempo della carestia. Quando tornò
a casa, si presentò al re per rientrare
in possesso della sua proprietà. Proprio in quel momento, il sovrano sta-
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va ascoltando Giezi che narrava i miracoli di Eliseo. Poiché la donna e suo
figlio erano la prova vivente dei poteri
del profeta, il re rimase talmente impressionato da accogliere la sua richiesta. Il lungo racconto ha lo scopo
di mostrare come il potere di Dio operava attraverso Eliseo per dare vita, ridare vita e salvaguardare la vita. Sebbene gli episodi siano descritti con
vivacità e abbondanza di particolari,
i miracoli non vengono mai compiuti
per garantire fama o seguito al profeta. Per cui i miracoli erano operati per
restare fatti privati; solo molto tempo
dopo e per un insieme di circostanze,
il re e la gente vennero a conoscenza
delle gesta di Eliseo.
Un altro racconto molto conosciuto
riguarda Naaman, un ricco generale
siriano, che venne dal profeta per essere guarito perché “era lebbroso” (2
Re 5,1) (anticamente per “lebbra” si
indicavano varie malattie della pelle
e non soltanto il morbo di Hansen).
Non trovando nel suo paese nessuno
in grado di curarlo, fu una sua schiava, una serva israelita, a informare il
generale sul modo in cui poteva essere liberato dalla malattia. Ella parlò alla moglie di Naaman di un profeta che avrebbe potuto procurargli la
guarigione che gli dei del suo paese
non erano in grado di offrirgli.
Naaman era abituato a trattare con
gente di rango. Sebbene avesse bisogno di aiuto, decise di andare dal profeta solo dopo che la sua visita fosse
stata preparata attraverso i canali ufficiali e preannunciata da una lettera
del re di Siria. Si aspettava, inoltre,
che il profeta gli sarebbe andato incontro di persona; inoltre a guarigione ottenuta, lo avrebbe ricompensato
lautamente. Così, carico di doni, partì
per far visita al re di Israele e presentargli missiva del suo sovrano.
(Continua)
Diac. Francesco Checchi
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Sorrisi ad Haiti

Q

uando il terribile terremoto
colpì Haiti, nel gennaio 2010
qualcosa scattò subito dentro di me dicendomi: “vai”. Dopo aver
confermato questa decisione con la
preghiera e la meditazione, decisi di
partire con una squadra di soccorsi
composta da medici e infermieri, per
portare aiuto all’ospedale del Sacro
Cuore, un ospedale cattolico a nord
di Port au Prince, dove ricevevano
continuamente feriti grazie al trasporto in elicottero. Operai lì, sia come sacerdote che in qualità di infermiere
regolare, dando loro assistenza spirituale e cure mediche.
Quando arrivammo, ci dirigemmo
verso i sobborghi in fiamme, dove un
campo da calcio era stato convertito
in ospedale per accogliere i feriti. Il
lavoro incessante durò oltre una settimana e mezza: ricevevamo i malati, li
confortavamo e li curavamo al meglio
delle nostre possibilità. La maggior
parte di coloro che curavamo erano
persone ferite che erano state abbandonate per le strade di Port au Prince senza ricevere alcun soccorso per
giorni e giorni. Quando arrivavano da
noi, quindi, erano in stato pietoso.
Nei momenti in cui lavoravo come
infermiere adempivo il mio dovere sacerdotale con l’Unzione degli Infermi,
che diedi a circa 300 haitiani, di cui
l’80% era cattolico. Pregavo con loro,
li ungevo con l’Olio Santo e distribuivo delle immaginette sacre a quanti
che le richiedevano.
Tra tutte quelle esperienze con i malati, ce ne fu una che mi colpì più di
tutte. Tra ferite, amputazioni e pianti
di dolore misto a tristezza per aver
perso tutto o quasi, le mie semplici
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preghiere, i sorrisi e piccoli doni portavano gioia e speranza. Un piccolo
ragazzino, di nome Patrik, aveva subito gravi ferite e la perdita dei suoi
genitori, degli amici e della sua casa.
Quando gli consegnai una piccola
coroncina del rosario, questi mostrò
immediatamente un grande sorriso
e si mise prontamente a sedere sul
letto per osservarla meglio. Così aprii
la mia “borsa delle sorprese” - dove
avevo riposto immaginette sacre e
rosari insieme all’occorrente per i
sacramenti – e tirai fuori un’immaginetta del Volto Santo, consegnandogli pure quella. La sua emozione era
palpabile, mentre baciava con ardore
l’immaginetta e mi sorrideva felice.
Quella scena mi commosse profondamente e piango ancora adesso
mentre vi scrivo.
Quella stessa sera, a cena, i chirurghi
del campo medico mi dissero che Patrik era entrato nella sala operatoria
stringendo fortemente a se l’immaginetta del Volto Santo.
Quel ragazzino è sicuramente un ambasciatore del regno di Dio!
Altre esperienze come queste riempirono i miei giorni ad Haiti mentre amministravo i sacramenti e distribuivo
rosari e immaginette sacre.
Portare un po’ di speranza ai fratelli
e le sorelle di Haiti e portare sorrisi a
quei bambini così colpiti dalla tragedia, hanno donato una gioia immensa al cuore di questo piccolo e umile
sacerdote.
Hanno donato più loro a me di quanto
io avessi dato loro.
A cura di Natale Bonini
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esperienze sacerdotali

Di James Steven Bromwich, USA

varie-cronaca
U.A.V. UNIVERSITÀ APERTA VEROLANUOVA
Sede presso la BIBLIOTECA COMUNALE

XXX Anno Accademico 2018 - 2019
L’Associazione “UNIVERSITÀ APERTA VEROLANUOVA”
con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Verolanuova
informa
• che gli incontri e le lezioni (circa 45) dell’anno accademico 20172018, inizieranno venerdì 12 Ottobre 2018 e proseguiranno ogni
martedì e venerdì non festivi (dalle 15,15 alle 16,45) nell’Auditorium
della Biblioteca, sino al 5 Aprile 2019;
• che le iscrizioni a questo 30° anno accademico verranno ricevute
solamente il martedì e il venerdì alle ore 15,00 (prima dell’inizio della
lezione); maggiori informazioni presso la Biblioteca Comunale di
Verolanuova (tel. 030.9365030), nei normali orari di apertura;
ricorda
• che possono iscriversi tutte le persone maggiorenni (qualsiasi sia il
loro paese di residenza) che hanno voglia di imparare e di ampliare
la propria cultura;
• che gli incontri prevedono sia lezioni su svariati argomenti, sia
manifestazioni artistiche o musicali e gite turistico-culturali;
• che non c’è l’obbligo di presenza, né si devono sostenere esami,
ed alla fine dell’anno accademico viene rilasciato un attestato di
frequenza.
Il Gruppo Dirigente porge a tutti i Soci che già hanno frequentato l’U.A.V.
ed ai nuovi futuri Soci, un cordiale “arrivederci a presto!”
		

IL CONSIGLIO DIRETTIVO dell’U.A.V.

Verolanuova, Settembre 2018
NB. Si ricorda ai Soci che hanno già frequentato l’U.A.V., di portare la loro tessera
per il timbro di convalida del nuovo Anno Accademico.
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Calendario delle attività dal 12 al 30 ottobre 2018
Orario lezioni: 15.15 alle 16.45
NB. Le lezioni terminano dopo il dibattito finale con il Relatore

12 Ottobre
venerdì
ore 15.15

16 Ottobre
martedì
ore 15.15
19 Ottobre
venerdì
ore 15.15

23 Ottobre
martedì
ore 15.15

26 Ottobre
venerdì
ore 12.20

30 Ottobre
martedì
ore 15.15

INAUGURAZIONE del XXX Anno Accademico, con il seguente programma:
- Saluto del Consiglio Direttivo
- Eventuali interventi delle Autorità presenti
- Note sulla programmazione del nuovo Anno Accademico
- Comunicazioni del Segretario
“Spazio musicale” con il BLUE JAZZ TRIO di: Fabrizio PALERMO (piano),
Aroldo BALLERI (contrabbasso), Pietro BENUCCI (batteria)
SCIENZA E CONOSCENZA - Le grandi sfide della scienza moderna.
Una breve introduzione al perché è importante essere informati sui confini della
nostra attuale conoscenza scientifica e uno sguardo agli sforzi che l’umanità sta
compiendo per superarli.
Relatore: Prof. Matteo TEMPORIN
LETTERATURA - Viaggio nella letteratura di Giacomo Leopardi e di Vittorio
Sereni.
- I “Canti” quale vertice della poesia di ogni tempo;
- L’esperienza culturale di Vittorio Sereni e il suo epistolario con lo scrittore
e poeta Roberto Pazzi.
Relatori: Prof. Marzia BORZI e Dott. Federico MIGLIORATI
STORIA e ARTE - Luoghi di culto del territorio verolese oggi scomparsi, e
opere d’arte.
Partendo da sei antichi dipinti conservati in un deposito della parrocchia di
Verolanuova, parliamo di alcuni luoghi di culto oggi scomparsi e della sofisticata
tecnica di restauro dei dipinti ad olio su tela.
Relatori: Dott. Laura SALA (ricercatrice)
e Dott. Alberta CARENA (restauratrice)
VISITA TURISTICA & CULTURALE a BOBBIO (PC)
Un antico piccolo borgo ricco di storia, centro turistico dell’Alta Val Trebbia.
Con le guide visiteremo:
- Monastero Abbazia di San Colombano, con la cripta e il chiostro. Questo
maestoso edificio fu costruito nel 614 dall’abate e missionario Colombano e nella
sua biblioteca sono conservati alcuni dei manoscritti latini più antichi e pregiati
della storia;
- Duomo Cattedrale di S. Maria Assunta, con affreschi molto interessanti;
- Il centro storico che ha mantenuto intatte le caratteristiche del borgo medievale
e il suo famoso Ponte Vecchio (Ponte Gobbo, Ponte del Diavolo) di origine
romana, formato da 11 lunghe arcate irregolari.
- A fine visita, tempo libero per gustare o acquistare prodotti gastronomici tipici
della zona.
►Ore 12.20 ritrovo in Piazzale CONAD; ore 12.30 partenza.
Rientro previsto ore 20.00 circa
L’ANTICA STORIA DEI POPOLI - Il Continente Americano, dalla sua scoperta
fino al XVII Secolo.
Breve excursus storico-geografico, dalla scoperta del “Nuovo Continente”, alla
sua colonizzazione da parte dei monarchi europei, e al crollo demografico delle
popolazioni indigene. (1ª parte)
Relatore: Prof. Francesco BEVILACQUA
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Tour della Sicilia
Sicilia, una regione da visitare e rivisitare

P

rima tappa: Monreale, uno dei
più bei posti della Sicilia, definito
il “Cantico del cigno” dei tempi
dei Normanni, con il suo Duomo e
Chiostro di incomparabile bellezza.
Il duomo: a nessuno può sfuggire la
grandiosità della sua architettura e il
fulgore dei suoi mosaici e l’immenso arazzo di tessere vitree colorate, il
più vasto d’Italia, che impreziosisce
la struttura del tempio rivestendolo
di una calda ondata di oro e argento.
Sul fondo l’immenso busto di Cristo,
in mosaico, con braccia aperte come
a contenere l’universo. Il duomo di
Monreale va gustato, tempo permettendo, in tutte le sue parti perchè oltre
ad essere un altare di bellezza è anche
un altare di fede. Sullo stesso stile è la
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Cappella Palatina fatta costruire dallo
stesso Re normanno Ruggero II che è
situata al primo piano del Palazzo dei
Normanni a Palermo ed è forse l’ambiente più splendido di tutta la città.
I suoi mosaici, su sfondo oro, che la
decorano interamente sono tra i più
straordinari di tutta l’arte bizantina.
Dopo un tratto di strada, sempre a
Palermo, si può godere della bellissima fontana Pretoria che occupa quasi
interamente la piazza in una profusione di balaustre, statue e zampilli. Che
dire del “Salotto all’aperto” dei cosiddetti quattro canti tutto racchiuso tra
le facciate concave dei quattro palazzi
che convergono sull’incrocio di Corso
Vittorio Emanuele e di Via Maqueda
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ornate di statue di sovrani spagnoli,
delle sante protettrici di Palermo e
statue raffiguranti le stagioni.
Il giorno seguente ci trasferiamo nel
territorio di Castelvetrano, vasta zona
archeologica tra le più rilevanti d’Italia
cui fa capo Selinunte. In origine era
tutto cintato di mura di cui oggi sono
visibili alcuni tratti. La città fortezza si
estendeva su una altura calcarea nella parte a strapiombo sul mare mentre
all’interno sorgeva l’abitato. Poi ci attende la parte della valle dei Templi
ad Agrigento: città dei templi d’oro e
per le superbe ricchezze archeologiche di epoca pagana. Tempio di Giunone, tempio della Concordia in bellissima posizione con lo sfondo della
città moderna. Poi si ritorna alle opere
sacre come il bellissimo Duomo di S.
Giuliano di Caltagirone, con la piazza
del Municipio e la Basilica di Santa
Maria al Monte con una scalinata di
142 gradini tutti decorati in maiolica.
Distrutta completamente dal terremoto del 1693 fu completamente ricostruita nel’700 con l’inserimento di
nuove costruzioni di età barocca. Così
Caltagirone e come avremo modo di
vedere a Noto, Modica e Ragusa il
barocco si esprime in forme originali
con scalinate, balaustre, campanili,
facciate, cornicioni, balconi oltre naturalmente agli interni delle chiese.
A Modica segno forte dell’immagine
della città è la Chiesa di S. Giorgio
che si alza da una stupenda gradinata
come a dominate la città.
A Noto, la capitale del barocco siciliano, è d’obbligo la visita al Duomo, o
chiesa madre che presenta una ricca
facciata scandita da un doppio ordine di colonne e chiusa ai lati da due
campanili. L’interno è impreziosito da
ricche cappelle laterali e da affreschi
di grande valore.
Ci portiamo a Siracusa con celebrazione della S. Messa al Santuario della
Madonna delle lacrime, sul luogo dove
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nel 1953 si ebbe la lacrimazione di una
immagine “statuetta” della Madonna.
Poi superato un ponte ci si porta all’Isola di Ortigia al tempo circondata
da chilometri di mura, ora ridotte a
poca cosa, con i ruderi del Tempio di
Apollo. Proseguendo per un panoramico percorso si raggiunge la Fonte
Aretusa (Ninfa) che si apre su una vasta terrazza affacciata sul mare. Questa fonte d’acqua dolce proveniente
da una grotta fu celebrata anche da
Virgilio. Siracusa poi è famosa per il
sito: l’orecchio di Dionisio, la Grotta
dei Cordari, l’Anfiteatro Romano e il
Teatro Greco.
Domenica 26 inizia il viaggio di ritorno
con salita al vulcano più alto d’Europa, l’Etna.
Per quanto riguarda il viaggio: fantastico, da ritornarci.
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CIRCOLO ACLI DI VEROLANUOVA
in collaborazione con i circoli della zona bassa ovest: Bassano Bresciano,
Bagnolo Mella, Leno, Manerbio, Milzano, Motella, Quinzano e San Gervasio
Con il patrocinio dell’Oratorio di Verolanuova

Organizza un
Corso di formazione all’impegno socio-politico e amministrativo 2018

AMMINISTRARE IL (BENE) COMUNE
L’ABC dell’ente locale
Scheda presentazione
Obiettivi:
Il corso si prefigge di stimolare le motivazioni di un impegno e di far conoscere
quali sono i principali settori in cui può operare un Comune, con quali modalità
può e deve svolgere le proprie funzioni e quali sono le possibilità che ha a
disposizione per incidere positivamente sulla qualità della vita dei propri
cittadini. Vista la breve durata, il corso non può e non vuole essere esaustivo
degli argomenti e dei temi trattati, ma solo un primo passo, a cui potrà seguirne
un altro, verso la conoscenza del “come i cittadini possono partecipare alla
gestione del bene comune”.
Destinatari:
Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano informarsi e conoscere quali sono
i meccanismi di gestione di un Comune. Pertanto è espressamente consigliato
sia a chi ha intenzione di avvicinarsi alla “vita politico-amministrativa” per la
prima volta sia a coloro che, da semplici cittadini, sono interessati a sapere
come funziona la “macchina amministrativa di un Comune”.
Contenuti e durata:
I contenuti, riportati sul programma del corso allegato, verranno presentati da
Amministratori comunali, da funzionari di Comuni e da responsabili del mondo
del volontariato in modo molto concreto, operativo ed oggettivo.
Nella simulazione di una seduta di un Consiglio comunale verranno toccati tutti
i temi trattati durante il corso e relativi alle dinamiche comunali.
La durata del corso è di 12 ore, suddivise in sei incontri di due ore cadauno.
Sede del Corso:
Oratorio Verolanuova Via Zanardelli, 14.
Costo:
È richiesto un contributo di € 10 per la fornitura del materiale del corso.
Iscrizione ed informazioni:
Telefonare ai numeri: 030/932174–3384074641 oppure scrivere all’indirizzo mail:
circolo.verolanuova@aclibresciane.it entro le ore 12 del 20/10/2018.
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Amministrare il (BENE) COMUNE
L’ABC dell’ente locale
a Verolanuova
lunedì

22
31
07
14
21
28

Zona Acli
BASSA CENTRALE

ottobre 2O18 | 20.3O

Le motivazioni di un impegno: il cristiano in politica. Partecipare o delegare?

con don Maurizio Rinaldi, Direttore Ufficio di Pastorale Sociale della Diocesi di Brescia
e Pierangelo Milesi, Presidente Acli provinciali di Brescia

mercoledì ottobre 2O18 | 20.3O

Il Comune: competenze degli organi e struttura organizzativa.

con Giacomo Morandi, Sindaco del Comune di San Gervasio Bresciano
e Daniela Zanardelli Segretario Comunale di San Gervasio Bresciano

mercoledì novembre 2018 | 20.3O

Il Bilancio comunale: programmazione, risorse, formazione e composizione.
con Andrea Soregaroli, Sindaco del Comune di Quinzano d’Oglio
e Emanuela Rossi, funzionaria del Comune di Manerbio

mercoledì novembre 2018 | 20.3O

I servizi sociali e scolastici di un Comune

con Giancarla Zernini, Sindaco del Comune di San Paolo
e Sara Faustinelli, Assistente Sociale della Comunità della Pianura Bresciana

mercoledì novembre 2018 | 20.3O

Il Piano di Governo del Territorio: urbanistica e lavori pubblici

con Candida Sala, Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Verolavecchia
e Giandomenico Preti, Assessore del Comune di Manerbio

mercoledì novembre 2018 | 20.3O

Il Consiglio Comunale: simulazione di una seduta

con Laura Alghisi, Sindaco del Comune di Verolavecchia

Il corso è rivolto a giovani e adulti che vogliono accrescere la propria cultura amministrativa
per svolgere un buon servizio alla comunità.
Il corso è organizzato dal Circolo Acli di Verolanuova e dai circolo della zona Acli Bassa Centrale, con la
collaborazione della Parrocchia di Verolanuova. Tutte le lezioni si terranno presso l’Oratorio di Verolanuova
(Via Zanardelli, 14) con inizio alle ore 20.30.
Quota di partecipazione: 10 euro (da versare al primo incontro) per la fornitura dei materiali.
Iscrizioni entro sabato 20 ottobre sul sito www.aclibresciane.it o scrivendo a circolo.verolanuova@aclibresciane.it
Per informazioni: 030932174–3384074641.
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Corsi di Italiano
per stranieri 2018

S

i comunica che anche quest’anno il Circolo Acli di Verolanuova, in
collaborazione con l’Oratorio, riproporrà corsi di Italiano per extracomunitari.
I corsi partiranno nel mese di novembre, non appena formate le classi sulla
base dei test di ingresso effettuati nel mese di ottobre 2018.
Le lezioni avranno la durata di 80 ore e si concluderanno nel maggio del 2019.
Gli obiettivi che gli operatori si prefiggono sono i seguenti:

1)
2)
3)
4)

favorire un inserimento positivo degli stranieri nella nostra comunità,
attraverso un atteggiamento di accoglienza e di ascolto;
offrire gli strumenti per una sufficiente capacità di comunicazione e di
comprensione orale e scritta;

fornire alcune informazioni di tipo logico e spazio temporale;

far conoscere le modalità e le regole di comportamento vigenti.

I corsi si svolgeranno presso l’Oratorio dalle ore 15 alle ore 17.
Attualmente sono previsti due corsi:
- un corso di livello base per la prima alfabetizzazione,
- un corso più avanzato per coloro che si esprimono già in lingua italiana, ma
desiderano approfondire le loro conoscenze.
Non si esclude che, a seguito dei risultati dei test di ammissione, si debba
proporre anche un terzo corso.
La data esatta di inizio delle lezioni sarà comunicata con avvisi esposti presso la
sede del Circolo ACLI di Via Dante e presso i locali dell’Oratorio.
P.S. Cercasi volontari/ie per la conduzione dei corsi: coloro che volessero
dare la propria disponibilità ad affiancare gli operatori possono contattare i
responsabili del Circolo Acli e/o telefonare al numero 3384074641.
Gli operatori
Sono aperte le iscrizioni ai corsi:

BASE ed INTERMEDIO
Presso il Bar Acli: tutti i giorni (lunedì chiuso)
Presso il Bar Oratorio: tutti i pomeriggi (martedì chiuso)
Presso l’ufficio Acli: il venerdì dalle 17 alle 19
Le lezioni si terranno di pomeriggio
Test di ammissione ai corsi base/intermedio
martedì 23/10/2018 alle ore 18
presso circolo Acli di Verolanuova Via Dante 15
Tel. 030932174
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I donatori dell’Avis
sono super belli … dentro!
Chi sono i soci dell’AVIS?
Il termine “socio” deriva dal latino socius, che designava principalmente l’alleato
militare. Per cui possiamo concludere che alla buona battaglia dell’AVIS possono partecipare tutti coloro che condividono lo scopo dell’associazione.
Ciò può avvenire con diverse modalità:
a) attraverso la donazione periodica di sangue;
b) attraverso la collaborazione con la vita associativa.
Possono donare il sangue tutte le persone (donne e uomini) tra i 18 e i 65 anni
d’età e superino i 50 kg di peso. L’ultima condizione è di godere di buona salute per non correre il rischio di condividere oltre al sangue altre malattie. Essa
viene valutata attraverso una serie di esami specifici preliminari e prima di
ogni singola donazione attraverso il controllo del valore dell’emoglobina, della pressione arteriosa e di altri parametri ai quali si aggiunge il dialogo con un
medico. Normalmente sono donati circa 450 ml di sangue intero oppure 650 ml
di plasma. Nel primo caso tra un prelievo e l’altro devono passare tre mesi per
gli uomini e sei mesi per le donne. Nel secondo caso, chiamato plasmaferesi, il
periodo di riposo è minore. In entrambi i casi, una volta l’anno vengono eseguiti controlli più approfonditi e una visita dal medico responsabile della sezione.
Invitiamo tutti coloro che ritengono di avere le caratteristiche sopra accennate
ad iscriversi senza indugio.
Potete trovarci presso la
sede di via Lenzi (accanto alla caserma dei Vigili
del Fuoco) il lunedì dalle
18 alle 19 e il venerdì dalle
20.30 alle 21.30.
Potete contattarci
attraverso Facebook,
e-mail
(avisverolanuova@libero.it)
oppure ai numeri
030 9920340
e +39 338 5013190.
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Ha preso il via la nuova stagione di Radio RBV
24 ore su 24
Notizie, Approfondimenti, Riflessioni, collegamenti con la Basilica di San Lorenzo,
Musica e programmi per tutte le età in diretta dallo studio di via Dante,
Notiziari nazionali, regionali, provinciali con il Circuito InBlu,
Notiziari locali con... NOI!
Il tutto grazie ai nostri preziosi collaboratori volontari.

Ma tu... hai mai pensato di fare Radio?
RBV ha bisogno di nuovi collaboratori, speaker ma non solo.

PENSACI SERIAMENTE
e mettiti in contatto con noi!
rbv@verolanuova.com - Tel/fax 030 932464

RBV... la nostra passione, la tua radio!
Radio Basilica di Verolanuova 91.2 mhz
www.radiorbv.it/streaming
Scarica la nostra App gratuita da Google Play e App Store
e ci potrai ascoltare ovunque.
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Ore 21:00

Concerto di
giovani e
promettenti
artisti locali

Organizzato da

Con il Patrocinio

Verolanuova

Comune di Verolanuova

In collaborazione con:

www.gruppogilberti.it

COMUNE DI
VEROLANUOVA
ASSESSORATO ALLA CULTURA
ORGANIZZA

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO A/R IN PULLMAN G.T.;
- GUIDA MEZZA GIORNATA PER LA
VISITA DI VERONA.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- INGRESSI, MANCE E QUANTO NON
ESPRESSAMENTE INDICATO ALLA
VOCE "COMPRENDE".

PER MAGGIORI INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI CONTATTARE LA BIBLIOTECA
TEL. 0309365013 0309365030
0309365035

ORGANIZZAZIONE TECNICA "GAVAZZOLI VIAGGI" AUT. N. 846 PROV. DI BRESCIA
RCA NAVALE ASSICURAZIONE POLIZZA 100199772
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Anagrafe parrocchiale
Battesimi
28. Masini Maria di Davide e Mariapaola Biasio
29. Faraone Rocco di Domenico e Alessandra Patuzzi
30. Migliorati Marco di Dario e Vera Galuppini
31. Zani Riccardo di Paolo Emiliano e Annalisa Fogazzi

Defunti
50. Arrighini Martina in Dall’Asta di anni 92
51. Pizzamiglio Giovanni di anni 76
52. Pietta Giovanni Paolo di anni 82
53. Fachetti Laura di anni 97
54. Rossini Alberto di anni 80

Matrimoni
11. Cervati Giordano Maria con Ravera Eleonora
12. Franchi Gianantonio con Staurenghi Sara
13. Barbini Ivan con Spinoni Alessia
Canini Claudio con Costanzo Paola (a Mussomeli CT)
Checchi Davide con Girelli Marta a Monticelli d’Olio

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 19 ottobre 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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Offerte pervenute
dal 5 agosto al 29 settembre

Libri e DVD
Da visita ammalati
Da funerali
Da battesimi
Da matrimoni
Mensilità
Totale Euro

10,00
110,00
650,00
200,00
400,00
60,00
1.430,00

Totale Euro

1.160,00
198,59
200,00
250,00
500,00
150,00
50,00
120,00
30,00
200,00
100,00
200,00
3.158,59

Totale Euro

214,63
20,00
234,63

Per la Ristrutturazione della Canonica
Giornata celebrata nel mese di agosto
Cassette varie in Basilica agosto
In memoria di Marisa
In memoria di Angelo
In memoria della mamma e nonna Teresa
In memoria del caro Guglielmo
Classe 1939 in ricordo del coscritto Guglielmo
In ricordo di Giulio
In ricordo di Silvia
Per il 60° di matrimonio P. B. e A.
Diaconia del Crocifisso
N.N.

“Per Caritas parrocchiale”
Da cassetta pro famiglie in Basilica agosto
Associazione don Luigi Bracchi

Le offerte pubblicate si riferiscono al periodo dal 05.08.2018 al 19.09.2018
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Parrocchia di San Lorenzo martire - Verolanuova
Rendiconto finanziario dal 01.01 al 31.08.2018
Entrate €

rendiconto

Proventi patrimoniali interessi attivi
Entrate ordinarie off. Fest., feriali, ceri e celebr.
Ben. case
Offerte per restauri (da privati)
Contributo del comune
Gestioni Speciali Bollettino stampa – attività parrocchiali
Gestione Caritas parrocchiale

138,62
59.927,99
59.821,08
2.824,34
14.568,87
2.742,85

Oneri finanziari
Spese bancarie e interessi passivi c/c
Uscite ordinarie sacrestia, liturgia,
addobbi ceri e varie
Uscite per il personale retrib. e
oneri sociali laici e religiosi
Uscite varie Assicurazioni, Enel, Gas, Imposte varie
Contributo diocesano (Vendita fabbricato saldo)
Manutenzione e nuovi impianti
Manutenzione fabbricati
Restauro beni artistici
Restituzione prestiti a privati
Totale

140.023,75

Differenza passiva

97.889,00

TOTALE A PAREGGIO

237.912,75
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Uscite €

28.149,88
35,00

1.345,82
5.497,08
42.169,78
52.582,74
47.500,00
7.023,25
43.009,20
6.600,00
4.000,00
237.912,75

237.912,75

Ascolta Radio Basilica Verolanuova - 91.2 MHZ
e in streaming http://www.radiorbv.it/streaming
RBV ... la nostra passione, la tua radio

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

