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L’Angelo di Verola

la parola del prevosto

Morire in Cristo Gesù

I

n questi giorni in cui ricordiamo
i nostri cari defunti vi invito a
leggere queste poche righe per
comprendere il significato della
nostra morte intesa cristianamente. Ci facciamo aiutare dal Catechismo della Chiesa Cattolica.

Per risuscitare con Cristo, bisogna
morire con Cristo, bisogna «andare in esilio dal corpo e abitare
presso il Signore». In questo «essere sciolto» che è la morte, l’anima viene separata dal corpo. Essa
sarà riunita al suo corpo il giorno della risurrezione dei morti.
La morte. «In faccia alla morte l’enigma della condizione umana diventa
sommo» . Per un verso la morte corporale è naturale, ma per la fede essa
in realtà è «salario del peccato». E
per coloro che muoiono nella grazia
di Cristo, è una partecipazione alla
morte del Signore, per poter partecipare anche alla sua Risurrezione.
La morte è il termine della vita terrena. Le nostre vite sono misurate
dal tempo, nel corso del quale noi
cambiamo, invecchiamo e, come
per tutti gli esseri viventi della terra, la morte appare come la fine
normale della vita. Questo aspetto della morte comporta un’urgenza per le nostre vite: infatti il
far memoria della nostra mortalità serve anche a ricordarci che abbiamo soltanto un tempo limitato
per realizzare la nostra esistenza.
La morte è conseguenza del peccato. Interprete autentico delle affermazioni della Sacra Scrittura” e
della Tradizione, il Magistero della
Chiesa insegna che la morte è entrata nel mondo a causa del peccato dell’uomo. Sebbene l’uomo pos-
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sedesse una natura mortale, Dio lo
destinava a non morire. La morte fu
dunque contraria ai disegni di Dio
Creatore ed essa entrò nel mondo come conseguenza del peccato. «La morte corporale, dalla quale l’uomo sarebbe stato esentato
se non avesse peccato»è pertanto
«l’ultimo nemico» da sconfiggere.
Il senso della morte cristiana. Grazie a Cristo, la morte cristiana ha un
significato positivo. “Per me il vivere è Cristo e il morire un guadagno”.
“Certa è questa parola: se moriamo
con lui, vivremo anche con lui” . Qui
sta la novità essenziale della morte cristiana: mediante il Battesimo,
il cristiano è già sacramentalmente
“morto con Cristo”, per vivere di una
vita nuova; e se noi moriamo nella
grazia di Cristo, la morte fisica consuma questo “morire con Cristo” e
compie così la nostra incorporazione a lui nel suo atto redentore. Nella
morte, Dio chiama a sé l’uomo. Per
questo il cristiano può provare nei riguardi della morte un desiderio simile a quello di san Paolo: “il desiderio
di essere sciolto dal corpo per essere
con Cristo”; e può trasformare la sua
propria morte in un atto di obbedienza e di amore verso il Padre, sull’esempio di Cristo.
La Chiesa ci incoraggia a prepararci all’ora della nostra morte, a chiedere alla Madre di Dio di intercedere
per noi “nell’ora della nostra morte”
(Ave Maria) e ad affidarci a san Giuseppe, patrono della buona morte.
Con questo spirito ricordiamo i nostri cari e visitiamo i nostri cimiteri
per pregare per tutti i defunti.
don Lucio
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calendario liturgico

dal 1° novembre all’8 dicembre

ORARIO SANTE MESSE

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 18.00
ore 8.00 - 9.30 - 18.00
ore 17.45 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 18.00
ore 19.30
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 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 per il 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:
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
N. B. Ogni sera, fino all’8 novembre, alle ore 18.00,
in Basilica ufficiatura per 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)
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5 lunedì

ore 20.30 - Magistero per i catechisti, a Verolavecchia

8 giovedì

ore 20.30 In Canonica: Lectio Divina

9 venerdì
Dedicazione della Basilica Lateranense. Festa
dalle 20.00 alle 21.30, in Oratorio: Cammino di catechismo per le medie
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 - XXXII 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)
Sante Messe con orario festivo
San Martino di Tours
ore 9.30
ore 17.45
ore 19.00

In Basilica: Santa Messa con la consegna della Bibbia
per i bambini e i genitori del 4° anno. Pranzo al sacco
in Oratorio
Celebrazione dei Vespri
In Oratorio: Cammino Adolescenti

12 lunedì

ore 20.30 in Oratorio: preparazione dei Centri di Ascolto

15 giovedì

ore 20.30 In Canonica: Lectio Divina

16 venerdì

ore 20.30 in Oratorio: Incontro per i distributori
de L’Angelo di Verola

17 sabato

Santa Elisabetta d’Ungheria

18 Domenica - XXXIII del Tempo ordinario (I settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Vegliate in ogni momento pregando,
perché abbiate la forza di comparire davanti
al Figlio dell’uomo”. (Cf Mt 24,42a.44)
Sante Messe con orario festivo
Dedicazione delle Basiliche dei Santi Pietro e Paolo
21 mercoledì Presentazione della Beata Vergine Maria
22 giovedì

Santa Cecilia. Patrona della musica e dei musicisti
ore 20.30, in Canonica: Lectio Divina
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novembre

Sante Messe con orario festivo
San Carlo Borromeo
ore 11.00
In San Rocco: ricordo dei caduti di tutte le guerre
ore 17.45
Celebrazione dei Vespri

calendario liturgico
23 venerdì

dalle 20.00 alle 21.30, in Oratorio: Cammino di catechismo
per le medie

25 Domenica - “Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo”. Solennità.
(Proprio del salterio)
Canto al Vangelo: - “Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Benedetto il Regno che viene del nostro padre Davide”.
(Mc 11, 9.10)
Sante Messe con orario festivo
Giornata del Seminario
Giornata del Ringraziamento per i frutti della terra e del lavoro dell’uomo.
ore 11.00 Santa Messa di ringraziamento
Dopo la Santa Messa, in piazza Libertà avrà luogo la benedizione dei mezzi
agricoli

ore 19.00

Festa della famiglia del 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno:
ore 15.00 i bambini in oratorio e i genitori nel salone della 		
biblioteca comunale.
Vespri solenni
Santa Messa in memoria di Rina Morelli. Partecipano la 		
Fondazione Morelli e la Conferenza di San Vincenzo
In Oratorio: Cammino Adolescenti

27 lunedì

XXXIV settimana del Tempo ordinario (II settimana del salterio)

29 giovedì

ore 20.30, in Canonica: Lectio Divina

30 venerdì

Sant’Andrea Apostolo. Festa

ore 15.00

dicembre

ore 17.30
ore 18.00

DICEMBRE
1 sabato

Inizia il Tempo di Avvento. Si apre la Novena dell’Immacolata

Il Nuovo Anno Liturgico
Con l’Avvento entriamo in un tempo sacro nel quale si celebra la venuta di Nostro
Signore Gesù Cristo. Mentre nel tempo di Natale contempliamo il mistero di Dio
fatto uomo e dell’Uomo Gesù che si manifesta come Dio, le quattro settimane
dell’Avvento che quest’anno inizia con domenica 2 dicembre, hanno lo scopo di
farci guardare all’avvenire, nell’attesa del glorioso ritorno del Signore.
La sintesi della liturgia dell’Avvento la troviamo nei due prefazi di questo tempo:
il primo rende grazie al Signore che è già venuto “nell’umiltà della nostra natura
umana”; il secondo prefazio che si prega dal 17 al 24 dicembre evoca i profeti, S.
Giovanni Battista, la Vergine Maria perché “ci prepariamo con gioia al mistero del
Natale”.
N.B.: Durante il tempo di Avvento alle 8.30 si celebra l’Ora Media; alle ore 18.00,
si celebrano i Vespri. Ad ogni Santa Messa viene proposta una breve riflessione
dopo il Vangelo.
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2 Domenica - Prima di Avvento (I settimana del salterio)

Ore 9.30
ore 15.00
ore 15,30
ore 17.45

Santa Messa con il Vescovo Pierantonio
In Oratorio: Presepiamo: Incontro dei genitori
e dei bambini del 2° anno
In Basilica: Musica Divina in provincia... aspettando il Natale.
Rassegna di Cori
Celebrazione dei Vespri

3 lunedì

San Francesco Saverio
ore 8.00 e 18.45, da Radio Basilica: Catechesi d’Avvento
ore 20.30 - Magistero per i catechisti, a Verolavecchia

4 martedì

ore 20.00, da Radio Basilica: Catechesi d’Avvento

6 giovedì

Primo del mese. Dopo la S. Messa delle ore 9.00 esposizione
del Santissimo e adorazione comunitaria e personale
fino alle ore 12.00

7 venerdì

Sant’Ambrogio. Patrono della Regione Lombardia
Primo venerdì del mese, dedicato alla devozione del Sacro Cuore.
Si porta la S. Comunione agli ammalati
ore 18.00 - Santa Messa prefestiva dell’Immacolata

8 sabato - Immacolata Concezione della B. V. Maria – Solennità
(proprio del salterio)
Canto al Vangelo: - “Rallegrati, piena di Grazia, il Signore è con te, 		
benedetta tu tra le donne”. (Lc 1, 28)
Sante Messe con orario festivo
Sono unificate le sante Messe delle 9.30 e delle 11.00 di san Rocco
ore 10.30
Festa delle famiglie e degli anniversari di matrimonio.
Santa Messa solenne in canto. Seguirà pranzo in Oratorio
ore 17.30
Vespri solenni

PROSSIME DATE DEI BATTESIMI
2018

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

Canto al Vangelo: - “Mostraci, Signore, la tua misericordia
		
e donaci la tua salvezza”. (Sal 84, 8)
Sante Messe con orario festivo
Giornata del Pane

vita parrocchiale

Sulle orme di Paolo VI

G

iovedì 11 ottobre i pellegrini
verolesi, insieme ad un gruppo della comunità di Verolavecchia, si sono avviati alla volta di
Roma. Li ha attesi un viaggio alla
scoperta della città eterna ricca di
monumenti e di storia, ma soprattutto si è respirato un clima di attesa
per la Santa Messa di canonizzazione del Papa bresciano Paolo VI.
Nell’anno in cui Papa Francesco, con
l’esortazione apostolica “Gaudete et
exsultate”, e il nostro Vescovo Pierantonio, con la lettera pastorale “Il
bello del vivere”, ci invitano a riscoprire la vocazione alla santità di tutti
noi battezzati, è significativo che la
Chiesa riconosca e dichiari la santità
di un nostro concittadino bresciano
che tanti hanno conosciuto e stimato e che ancora ricordano. In un certo senso, Paolo VI ci fa sentire che la
santità è possibile, che è vicina e che
ci riguarda.
Certamente lui è stato un Papa, tuttavia il fatto che sia uscito dalle nostre terre, che abbia abitato e sia cresciuto vicino a noi, lo rende un santo
prossimo, un santo vicino, che mostra come anche oggi, pur nelle avversità della vita e in una società secolarizzata, Gesù continui a invitarci
a fidarci di lui e che sia possibile costruire una vita con lui.
La Chiesa anche oggi è ricca di persone che vivono santamente nei diversi stati di vita. Ce lo ricordano i
sei beati canonizzati insieme a Paolo
VI: Mons. Oscar Romero, Francesco
Spinelli, Vincenzo Romano, Maria
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Caterina Kasper, Nazaria Ignazia di
Santa Teresa di Gesù e Nunzio Sulprizio. Nell’omelia della Santa Messa di canonizzazione di domenica 14
ottobre Papa Francesco ha ricordato che: “il nostro cuore è come una
calamita: si lascia attirare dall’amore, ma può attaccarsi da una parte
sola e deve scegliere: o amerà Dio o
amerà la ricchezza del mondo; o vivrà per amare o vivrà per sé” e che
la tristezza che talvolta sentiamo “è
la prova dell’amore incompiuto. È il
segno di un cuore tiepido. Invece, un
cuore alleggerito di beni, che libero ama il Signore, diffonde sempre
la gioia, quella gioia di cui oggi c’è
grande bisogno”.
Papa Francesco ha continuato dicendo che i santi hanno compreso
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tutto questo e si sono fidati del Signore che li invitava a seguirlo. Così
San Paolo VI, sull’esempio dell’Apostolo del quale assunse il nome, “ha
speso la vita per il Vangelo di Cristo,
valicando nuovi confini e facendosi
suo testimone nell’annuncio e nel
dialogo, profeta di una Chiesa estroversa che guarda ai lontani e si prende cura dei poveri.
Paolo VI, anche nella fatica e in mezzo alle incomprensioni, ha testimoniato in modo appassionato la bellezza e la gioia di seguire Gesù totalmente. Oggi ci esorta ancora,
insieme al Concilio di cui è stato il
sapiente timoniere, a vivere la nostra
comune vocazione: la vocazione universale alla santità. Non alle mezze
misure, ma alla santità”. San Paolo
VI dunque è un esempio per noi credenti che ancora oggi proviamo a seguire la via del Vangelo.
Don Alessandro

I seminaristi bresciani a Roma con il vescovo Pierantonio.
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9

vita parrocchiale

A Messa con Francesco
La Santa Messa
7. Il canto del “Gloria” e l’orazione colletta
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

N

el percorso di catechesi sulla celebrazione eucaristica,
abbiamo visto che l’Atto penitenziale ci aiuta a spogliarci delle
nostre presunzioni e a presentarci a
Dio come siamo realmente, coscienti di essere peccatori, nella speranza
di essere perdonati.
Proprio dall’incontro tra la miseria umana e la misericordia divina
prende vita la gratitudine espressa
nel “Gloria”, «un inno antichissimo
e venerabile con il quale la Chiesa,
radunata nello Spirito Santo, glorifica e supplica Dio Padre e l’Agnello»
(Ordinamento Generale del Messale
Romano, 53).
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L’esordio di questo inno – “Gloria
a Dio nell’alto dei cieli” – riprende
il canto degli Angeli alla nascita di
Gesù a Betlemme, gioioso annuncio dell’abbraccio tra cielo e terra.
Questo canto coinvolge anche noi
raccolti in preghiera: «Gloria a Dio
nell’alto dei cieli e pace in terra agli
uomini di buona volontà».
Dopo il “Gloria”, oppure, quando
questo non c’è, subito dopo l’Atto
penitenziale, la preghiera prende
forma particolare nell’orazione denominata “colletta”, per mezzo della quale viene espresso il carattere
proprio della celebrazione, variabile
secondo i giorni e i tempi dell’anno
(cfr ibid., 54). Con l’invito «preghiamo», il sacerdote esorta il popolo a
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raccogliersi con lui in un momento
di silenzio, al fine di prendere coscienza di stare alla presenza di Dio
e far emergere, ciascuno nel proprio
cuore, le personali intenzioni con
cui partecipa alla Messa (cfr ibid.,
54). Il sacerdote dice «preghiamo»;
e poi, viene un momento di silenzio, e ognuno pensa alle cose di cui
ha bisogno, che vuol chiedere, nella
preghiera.
Il silenzio non si riduce all’assenza di parole, bensì nel disporsi ad
ascoltare altre voci: quella del nostro cuore e, soprattutto, la voce dello Spirito Santo. Nella liturgia, la natura del sacro silenzio dipende dal
momento in cui ha luogo: «Durante l’atto penitenziale e dopo l’invito
alla preghiera, aiuta il raccoglimento; dopo la lettura o l’omelia, è un richiamo a meditare brevemente ciò
che si è ascoltato; dopo la Comunione, favorisce la preghiera interiore di
lode e di supplica» (ibid., 45).
Dunque, prima dell’orazione iniziale, il silenzio aiuta a raccoglierci in
noi stessi e a pensare al perché siamo lì. Ecco allora l’importanza di
ascoltare il nostro animo per aprirlo poi al Signore. Forse veniamo da
giorni di fatica, di gioia, di dolore, e
vogliamo dirlo al Signore, invocare il
suo aiuto, chiedere che ci stia vicino; abbiamo familiari e amici malati
o che attraversano prove difficili; desideriamo affidare a Dio le sorti della Chiesa e del mondo. E a questo
serve il breve silenzio prima che il
sacerdote, raccogliendo le intenzioni di ognuno, esprima a voce alta a
Dio, a nome di tutti, la comune preghiera che conclude i riti d’introduzione, facendo appunto la “colletta”
delle singole intenzioni. Raccomando vivamente ai sacerdoti di osservare questo momento di silenzio e
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non andare di fretta: «preghiamo», e
che si faccia il silenzio. Raccomando questo ai sacerdoti. Senza questo silenzio, rischiamo di trascurare
il raccoglimento dell’anima.
Il sacerdote recita questa supplica,
questa orazione di colletta, con le
braccia allargate è l’atteggiamento
dell’orante, assunto dai cristiani fin
dai primi secoli – come testimoniano gli affreschi delle catacombe romane – per imitare il Cristo con le
braccia aperte sul legno della croce.
E lì, Cristo è l’Orante ed è insieme
la preghiera! Nel Crocifisso riconosciamo il Sacerdote che offre a Dio il
culto a lui gradito, ossia l’obbedienza filiale.
Nel Rito Romano le orazioni sono
concise ma ricche di significato: si
possono fare tante belle meditazioni
su queste orazioni. Tanto belle! Tornare a meditarne i testi, anche fuori
della Messa, può aiutarci ad apprendere come rivolgerci a Dio, cosa
chiedere, quali parole usare. Possa
la liturgia diventare per tutti noi una
vera scuola di preghiera.
UDIENZA GENERALE Aula Paolo
VI - Mercoledì, 10 gennaio 2018
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Mentre andiamo in stampa giungono tra noi le reliquie di Sant’Antonio di Padova.
Ne parleremo diffusamente nel prossimo numero dell’Angelo. Nelle immagini, il momento dell’arrivo e, sotto, la consegna del Vangelo ai bimbi del secondo anno e quella
del Padre Nostro a quelli del terzo.
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Felici perché ricchi di lui

Ma non lasciamoci ingannare: povero non è una persona sottomessa,
incapace di affrontare la vita; è molto diverso essere umile dall’essere
ripiegato su sé stesso. Chi si libera del fardello sia della presunzione
che dell’autocommiserazione è veramente libero perché aperto a Dio e
agli altri.
E questa libertà in Dio sapete cosa
è? È la vera ricchezza! Il povero non è
miserabile o arrendevole, ma impara ad affidarsi a Dio riconoscendolo
in ogni istante ed in ogni cosa. Dio
diventa la sua ricchezza.
Scrive Divo Barsotti, sacerdote e
monaco che predicò gli esercizi di
Paolo VI nel 1971: “Finché l’uomo
non svuota il suo cuore, Dio non può
riempirlo di sé. Nella misura che di
tutto vuoti il tuo cuore, il Signore lo
riempie. Nessun rimpianto o ricordo,
nessuna ansia o desiderio. Dio non
è nel passato, Dio non è nel futuro:
Egli è la Presenza! Lascia a Dio il tuo
passato, lascia a Dio il tuo futuro.

L’Angelo di Verola

La tua povertà è vivere, nell’atto che
vivi, la presenza pura di Dio.”
Non a caso questa Beatitudine è
la prima di tutte: essa contiene tutte le altre perché è il primo grande
comandamento, quello dell’amore
a Dio che riassume tutti gli altri comandamenti.
Il richiamo alla povertà non ha un significato solo materiale ma è richiamo a prendere coscienza dei propri
limiti, delle proprie miserie interiori,
della necessità, di riscoprire l’importanza dell’umiltà, della nostra totale
dipendenza da Dio.
Pace e Bene,
Fraternità Santa Chiara
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Q

uante volte abbiamo sentito la prima frase del vangelo
delle Beatitudini o del discorso della Montagna “beati i poveri in
spirito perché di essi è il regno dei
cieli. È il primo annuncio della felicità, perché, se non l’abbiamo ancora
capito, Dio ci vuole felici. Il povero,
con cui si apre la serie delle Beatitudini, è chi si impegna a svuotare
sé stesso dalla presunzione di poter
creare la propria vita autonomamente per lasciare sempre più spazio a
Dio e al Suo progetto.

vita parrocchiale

Dal Consiglio Pastorale Parrocchiale

C

onvocazione del 19 ottobre 2018
con i seguenti argomenti all’ordine del giorno:
1. Lettera pastorale del Vescovo anno
2018/19.
2. Arrivo in Basilica delle reliquie di
Sant’Antonio.
3. Lavori in atto di edilizia.
4. Varie.
Il Consiglio Pastorale inizia con la lettura di alcune pagine scelte della lettera pastorale del Vescovo “Il bello del
vivere”.
Seguono alcune riflessioni dei partecipanti: si sottolinea il legame tra santità e quotidianità ... la santità illumina
i momenti bui ed è attuabile anche
ai giorni nostri. La gente potrà dire di
noi che siamo una santa comunità?
La messa delle ore 9,30 è un piccolo
spaccato della vivacità di Verolanuova. Si è d’accordo con la centralità
della preghiera ... abbiamo bisogno di
pregare tanto! La santità si vede nella
testimonianza quotidiana dell’uomo
che si rapporta all’altro con la semplicità del bambino. Don Lucio evidenzia
come il vescovo ci chiede di pregare.
Proviamo ad elencare le occasioni
di preghiera che ci sono nella nostra
comunità e che potrebbero essere
potenziate: adorazione eucaristica
mensile della Fraternità Francescana;
Lectio Divina; adorazione del primo
giovedì del mese; incontri zonali dei
giovani; preghiera delle Suore.
Da ogni realtà potrebbe uscire un articolo per il bollettino che racconti la
propria esperienza.
Don Lucio ricorda gli anniversari legati ai “nostri santi”: 60° anniversario
della morte di Don Primo Mazzolari,
10° anniversario di canonizzazione di
Sant’Arcangelo Tadini oltre alla canonizzazione di San Paolo VI e la visita delle reliquie di Sant’Antonio di Padova.
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Nel prossimo consiglio di gennaio verrà approfondita la conoscenza di queste figure: la Via Crucis si potrà impostare sui testi di don Primo Mazzolari;
a maggio si potrà recitare il Rosario
della Sacra Famiglia di Sant’Arcangelo Tadini, chiedendo alle diaconie
di suonare i campanelli delle case e
coinvolgere le famiglie con i figli.
Don Lucio presenta il programma delle feste in onore di Sant’Antonio. La
scelta è legata alla devozione viva per
il santo nella nostra comunità. Saranno presenti due frati francescani.
Don Lucio inoltre fa presenti le situazioni dei lavori edilizi in corso:
−Restauro della torre campanaria: il
ritardo dell’inizio dei lavori è dovuto
a vari sondaggi fatti in questi mesi.
La spesa di intervento si aggira sui
200.000,00 euro. Attraverso il bollettino aggiorneremo la comunità.
L’impalcatura ha messo in sicurezza la struttura. Per sensibilizzare i
parrocchiani, in fondo alla Basilica
verrà posto un “campanile” con i
mattoncini da colorare.
−Spogliatoi dell’oratorio: la spesa è di
250.000,00 euro. Sono già stati offerti 170.000,00 euro da due donatori.
La spesa è alta per la delicatezza dovuta ad alcuni interventi antisismici
e impianti idraulici secondo le normative vigenti.
−Per le varie: si sottolinea che al
Magistero sono presenti sempre le
stesse persone.
−Don Michele aggiorna sul rinnovo
del Consiglio dell’oratorio a partire
da una rosa di nomi fatti dai consiglieri vecchi e dai catechisti. Il nuovo consiglio lavorerà al rinnovo del
PEO.
La seduta si conclude alle ore 22,30
Per la segreteria: don Michele
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Starlight, con Paolo VI
nella luce della santità
“Mi piacerebbe, terminando, d’essere nella luce”, scriveva Paolo VI
nel suo “Pensiero alla morte”.
E nella luce Papa Paolo VI è stato
messo dalla Chiesa bresciana in
occasione della sua canonizzazione
del 14 ottobre 2018. È infatti la luce
l’elemento che domina nell’immagine che è stata scelta come “simbolo” di tutto ciò che è stato programmato per la canonizzazione di papa
Montini. Si tratta di una fotografia
a colori, scattata a Paolo VI il 1° luglio del 1963 a pochi giorni dalla sua
elezione. Si potrebbe dire che il volto del Papa è illuminato da una luce
particolare, quella luce che irradia
dalla santità che è il filo rosso che
tiene insieme tutte le iniziative che
si sono svolte a Brescia e provincia
per la canonizzazione.
Per scoprire la santità giovane di
Papa Paolo VI, si è tenuto il 20 ottobre a Brescia un incontro di fede, di
animazione e di aggregazione per
adolescenti e giovani inserito nel
contesto della Veglia Missionaria. Si
è svolto nella cattedrale per la parte
iniziale, con la presenza del Vescovo
Pierantonio e dei missionari in partenza per le terre lontane e, successivamente, per le vie della città in
una grande caccia al tesoro conclusasi a tarda serata al santuario delle
Grazie.
Il vescovo Pierantonio nella sua breve omelia ci ha invitato ad essere
sale e luce della terra. Ci ha invitato
calorosamente a seguire quattro ag-
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gettivi: “siate sorridenti, generosi,
appassionati e forti. Solo così sarete sale e luce della terra”.
“Starlight, così la vostra luce!” è il
nome dato a questa iniziativa. Camminando con spirito missionario per
le vie della città sui passi di Paolo VI
abbiamo conosciuto un’altro aspetto della santità montiniana, quello dell’apertura missionaria. Molti
sono stati i ragazzi della diocesi che
come noi hanno aderito a questa
bella iniziativa. Abbiamo percorso le
vie di Brescia a caccia di indizi utilizzando tutti i mezzi a nostra disposizione per arrivare nei tempi stabiliti
alle varie tappe.
Nella bellissima chiesa del Carmine abbiamo incontrato, ammirando
gli affreschi, il profeta Elia ed Eliseo.
Nel teatro-chiostro di San Giovanni
con le parole pronunciate da Paolo
VI in occasione della visita apostolica in Uganda nel 1969: “Siamo così
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felici di vedere i vostri volti sorridenti, di guardare nei vostri occhi,
di dirvi il Nostro affetto” e con l’ascolto dei racconti di alcuni giovani
ragazzi extracomunitari che abitano
nel nostro territorio, abbiamo capito che la nostra luce vive di incontri.
All’oratorio San Faustino attraverso
un gioco abbiamo scoperto i valori
e gli atteggiamenti che non devono
assolutamente mancare quando si
organizzano attività in oratorio.
Abbiamo terminato nel santuario
mariano dove abbiamo pregato, cantato e meditato sulle parole di Gesù:
“siate sale e luce della terra”.
Ringraziamo di cuore tutti coloro che
attraverso il gioco e con semplicità
ci hanno fatto avvicinare alla figura
del nostro concittadino san Paolo VI.
Il suo messaggio, molto attuale, ci
mostra il senso di un’esistenza che
è impegno e missione per la propria
I
vita, per la propria città,
per il mondo. Grazie!

Scuola di Vita
Familiare

Scuola di Vita Familiare 2018/19
Tema:

N COLLABORAZIONE CON

Via Lama 61 - 25133 Brescia
tel. 030.46358 - 030.292286
e-mail: istituto@profamilia.it
www.profamilia.it

Gruppo Adolescenti

Per tutti i ragazzi

Per tutti i ragazzi
dellescuole
scuole medie
e superiori
delle
medie
Quando?

FILM

e superiori

Quando?
Tutti i lunedì dalle
ore 20:00 alle ore 21:30

CUCINA

Primo incontroTutti
lunedì i5 lunedì
novembre

dalle ore 20:00
alle ore 21:30
Dove?
Primo incontro
lunedì 5 novembre
Presso l'oratorio
Dove?
Presso l’oratorio

TI ASPETTIAMO!!!
TI ASPETTIAMO!
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Gruppo
puliziotti
S.O.S. cercasi aiuto
per pulizie in oratorio
Torna la Raccolta di San Martino 2018, l’iniziativa solidale annuale promossa dalla Diocesi di Brescia, Caritas e Centro Oratori Bresciani, la cui data è stata posticipata rispetto al solito, ha l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno
del progetto “Protetto. Rifugiato
a casa mia” Corridoio Umanitario dall’Etiopia”.
La Caritas Italiana e la fondazione
Migrantes garantiscono un adeguato processo di integrazione dei
beneficiari nella società italiana.
Punto di raccolta:
Oratorio di Verolanuova
dalle ore 13.00 alle ore 17.00.
Il materiale verrà accolto
ESCLUSIVAMENTE negli orari
indicati.
Si raccolgono: INDUMENTI,
ABITI, SCARPE, BORSE.
Non si raccolgono:
carta, ferro, vetro.
Il materiale NON va al macero, viene selezionato e riutilizzato al meglio. Nel caso non aveste a disposizione i sacchi gialli stampati, si
possono usare anche sacchi di altro tipo. In oratorio sono a disposizione pieghevoli che illustrano l’iniziativa.

L’Angelo di Verola

La proposta è semplice e rivolta a
tutti coloro che desiderano dedicare un paio di ore al mese per la pulizia e la cura dei locali dell’oratorio.
È necessario mantenere ordinati ed
accoglienti gli ambienti dell’oratorio
destinati alla catechesi, alle riunioni
fraterne, all’animazione e al gioco.
Il gruppo delle pulizie oratorio è
composto da donne e uomini che
operano sempre “dietro le quinte”,
si fanno vedere poco perché lavorano il giorno di chiusura, il martedì,
ma compiono un lavoro fondamentale: la cura e la pulizia settimanale
del nostro Oratorio.
Abbiamo bisogno di persone volontarie di qualsiasi età per svolgere al
meglio ed in modo meno faticoso
questo impegno. Con l’aiuto di tutti possiamo raggiungere al meglio
l’obbiettivo.
Per informazioni rivolgersi a Don
Michele.

Coraggio abbiamo
bisogno di te!
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Cadignano in festa
per la Beata Clelia Merloni

A

ria di festa presso la comunità di Cadignano per la beatificazione Madre
Clelia Merloni, fondatrice delle Suore ApostoIe del Sacro Cuore di Gesù,
congregazione che ha svolto per molti anni il suo servizio pastorale nella
comunità di Cadignano. La cerimonia si svolgerà il 3 novembre a Roma, nella basilica di San Giovanni in Laterano e sarà presieduta dal cardinal Angelo Amato,
prefetto della Congregazione per le cause dei Santi.
In occasione della beatificazione di Madre Clelia la parrocchia dei santi Nazaro e
Celso organizza una festa per incontrate e ringraziare del loro apostolato le Suore ApostoIe del Sacro Cuore di Gesù native di Cadignano o che hanno svolto li
loro servizio religioso nella comunità cadignanese.
Con molta gioia la festa si svolgerà a Cadignano Domenica 11 Novembre 2018,
secondo il seguente programma:
ore 10.00:

Ritrovo nella chiesa parrocchiale del Santi Nazaro e Celso di Cadignano;

ore 10.30:

Santa Messa con benedizione del quadro della Beata Madre Clelia
Merloni che verrà collocato in chiesa accanto all'altare del mosaico
del Sacro Cuore di Gesù;
A seguire, rinfresco in oratorio con la comunità e pranzo conviviale.

Ma chi è la nuova Beata?
Clelia Cleopatra Maria Merloni nasce a Forlì il 10 marzo 1861 da Teresa Brandinelli e Gioacchino Merloni. Orfana di madre a soli tre anni, è affidata alle cure del
padre e della nonna materna. Il signor Merloni nel 1866 giunge a Sanremo, in Liguria, dove fonda una fiorente industria e passa a seconde nozze con Maria Giovanna Boeri, che circonderà la piccola Clelia di premure e di affetto. La bimba
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cresce manifestando un carattere capriccioso, ma energico. Per dare alla figlia
un’educazione distinta, il padre, seppur lontano dalla chiesa, farà frequentare a
Clelia l’Istituto delle Figlie di Nostra Signora della Purificazione a Savona. Nel
cuore della giovane matura una convinta vocazione religiosa. Il 14 agosto 1892
entra nella Congregazione delle Figlie di Santa Maria della Provvidenza, fondata da don Luigi Guanella. Alla fine del 1893 Madre Clelia si ammala gravemente
di tubercolosi. Il medico curante è già rassegnato alla fine imminente, quando
Clelia fa la solenne promessa che, se fosse sopravvissuta alla malattia, avrebbe
fondato un’opera per onorare il Sacro Cuore di Gesù. Fatto sta che, dopo una settimana, era completamente guarita.
Nel 1894, assieme a due compagne, fonda a Viareggio le Apostole del Sacro
Cuore di Gesù, dedite all’assistenza ai fanciulli, ai bisognosi e ai migranti. Attualmente l’Istituto è presente in 14 Nazioni, con 1.200 membri. Clelia muore il 21
novembre 1930 a Roma, dove è sepolta nella cappella della Casa Generalizia. Il
18 giugno 1990 è stato aperto il processo di beatificazione e il 21 dicembre 2016
papa Francesco ha firmato il decreto per il riconoscimento dell’eroicità delle virtù, dichiarandola Venerabile. L’ultima novità di rilievo legata a suor Clelia Merloni
risale a quanto si è verificato nei giorni scorsi a Roma, durante la ricognizione
della salma nella cassa funeraria: a 87 anni dalla morte, la beata forlivese è risultata intatta, come nel giorno in cui fu sepolta.
La beatificazione fa seguito alla promulgazione del decreto, autorizzata lo scorso
26 gennaio da Papa Francesco, che riconosce il miracolo avvenuto nel 1957 per
intercessione di madre Clelia, ovvero la guarigione da una malattia incurabile di
un medico brasiliano. “Madre Clelia – afferma la superiora forlivese madre Adele
Marcazzan – ha dato tutto al Signore e agli altri e siamo molto felici per questo
riconoscimento verso la santità della nostra Fondatrice. Abbiamo pregato per
questo e siamo state esaudite”.
Preghiera alla SS. Trinità
Per ottenere grazie mediante l’intercessione
di Madre Clelia Merloni
O Santissima Trinità
che ti compiaci
di esaltare gli umili
e di confondere i superbi,
degnati di esaudire
la mia preghiera, accordandomi,
per intercessione
della tua Serva fedele
Madre Clelia,
la grazia...
che ardentemente desidero.
Tre Gloria in onore alla SS. Trinità
Chi ricevesse grazie per intercessione
di Madre Clelia Merloni, è pregato di
comunicarlo alla Superiora della Casa
Generalizia - Via G. Sommeiller, 38 - 00185 Roma.
IMPRIMATUR † REMIGIO RAGONESI
Vicegerente - Arciv. Tit. di Ferento
Dal Vicariato di Roma, 19/XI/1991
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MADRE CLELIA MERLONI
FONDATRICE DELLE APOSTOLE
DEL SACRO CUORE DI GESù
FORLì, 10 MARZO 1861
ROMA, 21 NOVEMBRE 1930
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Ottobre missionario a Cadignano

I

n tutto il mondo la Chiesa cattolica celebra in ottobre il mese delle
missioni, ricordando il dovere di
ogni battezzato di collaborare, con la
preghiera e il sostegno, alla missione
universale della Chiesa.
Ottobre è stato scelto come mese
missionario a ricordo della scoperta
del continente americano, che aprì
una nuova pagina nella storia dell’evangelizzazione.
Il mese missionario inizia il 1° ottobre, festa liturgica di Santa Teresa di
Gesù Bambino, patrona delle missioni, e culmina con la celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale, la
penultima domenica del mese.
Lo slogan della Giornata Missionaria
Mondiale 2018 ha come titolo: “Giovani per il Vangelo”; il tema nasce dalla
concomitanza con la convocazione
del Sinodo straordinario dei Vescovi
dedicato ai giovani, che è iniziato proprio nell’ottobre 2018. Tuttavia, questo slogan vuole andare oltre questa convergenza, prestandosi ad una
doppia lettura. Ha innanzitutto una
forte valenza vocazionale: abbiamo
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bisogno di giovani disposti a spendersi per l’annuncio e la testimonianza del Vangelo. In secondo luogo, ci
richiama alla permanente freschezza dell’impegno missionario, che
deve caratterizzare tutti i credenti e le
comunità cristiane nel loro complesso, indipendentemente dall’età anagrafica di ciascuno. Il missionario ha
il cuore sempre e comunque giovane:
“Sarà come albero piantato lungo corsi d’acqua, che darà frutto a suo tempo
e le sue foglie non cadranno mai”.
Nella parrocchia di Cadignano sono
state proposte diverse iniziative per
vivere con maggior profondità e intensità questo “tempo forte” dedicato
alla missione universale della Chiesa:
la veglia missionaria, la celebrazione
della Giornata Missionaria Mondiale
e una raccolta di materiale per il primo soccorso a favore delle missioni.
Nella serata di mercoledì 17 ottobre
si è svolta la veglia missionaria, in
preparazione alla celebrazione della
Giornata Missionaria Mondiale. Durante la veglia abbiamo avuto il piacere di ricevere la testimonianza di
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Padre Riccardo Caffi, che ha poi celebrato anche la messa della domenica.
Padre Riccardo Caffi è un missionario passionista, originario di Borgo
San Giacomo, che da molti anni dirige
la missione di Itololo in Tanzania.
Nella sua testimonianza, oltre ad alcuni aneddoti riguardanti il luogo in
cui presta il suo servizio, ci ha invitati a riflettere su chi è il missionario cristiano, qual è il suo ruolo e da
dove arriva la sua missione. E ha condiviso con noi il fatto che lui stesso,
dopo più di trent’anni di missione,
non smette di porsi queste domande
e, ovviamente, di cercare di dar loro
una risposta.
Missionario è qualunque battezzato
che ha incontrato in Gesù Cristo l’amore di Dio e non può far altro che
annunciare a tutti la gioia di questo
incontro. E questo lo si può fare ovunque: in paesi lontani, in cui la salvezza che viene da Gesù Cristo non è
ancora stata annunciata, ma anche
qui, nel posto in cui viviamo la nostra quotidianità. È inoltre importante
che il missionario non sia solo l’uomo
del “fare”; costruire ospedali, scuole,
pozzi, strade: tutte cose belle, buone,
giuste… ma non sufficienti. Il missionario è anche, e prima di tutto, uomo
di preghiera; azione ed orazione vanno di pari passo: per dare un’anima
al proprio “fare” è necessario vivere
frequenti momenti di intimità col Signore, per essere tralci sempre verdi
della Vite che è l’unica vera fonte della vita.
Il mese missionario è, quindi, un’occasione per dare sempre nuovo slancio al nostro essere missionari qui
ed ora, nel luogo in cui viviamo. Ma
diventa anche un’occasione per allargare il nostro sguardo sul mondo,
in particolare su quelle realtà in cui
la povertà rende le condizioni di vita
estremamente difficoltose.
Da alcuni anni a questa parte, gra-
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zie ad un’esperienza
missionaria in Brasile vissuta da un cadignanese, la parrocchia di Cadignano è
in contatto con l’associazione ONLUS
“Operazione Lieta”
e cerca, come può,
di darle il proprio sostegno.
L’associazione ONLUS
“Operazione
Lieta” è nata nel
1983 per sostenere
il servizio svolto nel
nord-est del Brasile
da Lieta Valotti, una
donna bresciana che
ha raccolto l’invito a dedicare la sua
vita ai bambini poveri del Brasile, invito rivoltole nel 1979 da Padre Luigi
Rebuffini, padre missionario piamartino in Brasile dal 1957. Lieta, insieme
al marito Angelo e ad altri volontari,
assicura a centinaia di bambini una
casa, il cibo, l’affetto di una famiglia
e l’educazione scolastica necessaria
a dare loro un futuro.
Nelle giornate del 27 e 28 ottobre in
piazza Giovanni Paolo II a Cadignano
è stato allestito un punto di raccolta di materiale per il primo soccorso
proprio a favore di “Operazione Lieta”. Un piccolo gesto di generosità
che, però, ha per loro un grande valore ed è realmente d’aiuto.
La veglia missionaria, la celebrazione
della Giornata Missionaria Mondiale, la raccolta di fondi a favore delle
missioni siano per tutti noi un invito
a ricordare che il mese missionario
non termina con il mese di ottobre,
ma continua giorno dopo giorno nella vita quotidiana.
Buona missione a tutti!
Il Gruppo Missionario Parrocchiale
di Cadignano

21

arte & cultura

Altare
del Santissimo Sacramento
(parte II)

pennellate di storia

L

e pareti laterali della cappella ospitano le due opere più famose della nostra
basilica, realizzate da Giambattista Tiepolo; anche se in questo caso non
vi è un esplicito riferimento al Santissimo Sacramento, entrambe le scene
raffigurate richiamano il tema eucaristico per la presenza del pane e del vino,
offerti in sacrificio da Melchisedech, considerato il predecessore dei moderni
sacerdoti, e della Manna, cibo, o meglio pane, disceso dal cielo. Molto, forse
troppo, è già stato detto su queste grandi tele; la lettura che vi proponiamo,
come per tutte le altre opere, è piuttosto semplice e prettamente iconografica,
senza azzardi interpretativi.
Il sacrificio di Melchisedech, 1740-42
Giambattista Tiepolo
(Venezia, 1696 - Madrid, 1770)
Olio su tela, 1000 x 550 cm

La scena, ambientata al limitare di un piccolo bosco, si presenta ariosa, leggera
e di grande respiro, pur racchiudendo numerosi personaggi. Protagonisti dell’opera sono Melchisedech, re di Salem, e Abramo, di ritorno da una battaglia.
Chedorlaomer, re dell’Elam, ed alcuni sovrani suoi alleati, avevano infatti dichiarato guerra ad altri regnanti e, invasa la città di Sòdoma, avevano catturato Lot,
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il figlio del fratello di Abramo; quest’ultimo decise quindi di radunare un esercito
e di inseguire i suoi avversari. «Quando Abram fu di ritorno, dopo la sconfitta di
Chedorlaomer e dei re che erano con lui, il re di Sòdoma gli uscì incontro nella
Valle di Save, cioè la Valle del re. Intanto Melchisedech, re di Salem, offrì pane
e vino: era sacerdote del Dio altissimo e benedisse Abram con queste parole: “Sia benedetto Abram dal Dio altissimo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio altissimo, che ti ha messo in mano i tuoi nemici”» (Genesi 14,
17-20). Il dipinto risulta essere molto fedele alle parole della Scrittura: Abramo,
in abiti militari e con le mani giunte, si prostra in preghiera davanti a Melchisedech, il quale, avvolto in lunghi panneggi, eleva al cielo un piatto contenente del
pane; alle sue spalle è presente un altare su cui poggiano del pane ed una brocca di vino. La mensa è coperta da una tovaglia bianca di cui, realisticamente, si
intravvedono anche le pieghe. Tutt’intorno, assistono alla scena uomini, donne,
bambini, soldati, musicanti ed animali. Nella parte alta dell’opera, alcuni angeli,
tra i quali uno reggente un turibolo, si affacciano dalle nuvole per prendere parte alla scena sottostante; tra loro, in lontananza, si scorge Dio Padre benedicente, il quale siede accanto ad un globo.
La caduta della Manna, 1740-42
Giambattista Tiepolo
(Venezia, 1696 - Madrid, 1770)
Olio su tela, 1000 x 550 cm

Come riporta il libro dell’Esodo, «Il Signore disse a Mosè: “Ho inteso la mormorazione degli Israeliti. Parla loro così: Al tramonto mangerete carne e alla mattina vi sazierete di pane; saprete che io sono il Signore vostro Dio”. Ora alla sera
le quaglie salirono e coprirono l’accampamento; al mattino vi era uno strato di
rugiada intorno all’accampamento. Poi lo strato di rugiada svanì ed ecco sulla
superficie del deserto vi era una cosa minuta e granulosa, minuta come è la brina sulla terra. Gli Israeliti la videro e si dissero l’un l’altro: “Man hu: che cos’è?”,
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perché non sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro: “È il pane che il
Signore vi ha dato in cibo. Ecco che
cosa comanda il Signore: Raccoglietene quanto ciascuno può mangiarne
[...]”. Così fecero gli Israeliti. Ne raccolsero chi molto chi poco. [...] La casa
d’Israele la chiamò manna. Era simile
al seme del coriandolo e bianca; aveva il sapore di una focaccia con miele. [...] Gli Israeliti mangiarono la manna per quarant’anni, fino al loro arrivo
in una terra abitata, mangiarono cioè
la manna finché furono arrivati ai confini del paese di Cànaan» (Esodo 16,
11-35). Di nuovo, il Tiepolo dimostra
di non essersi discostato troppo dal
brano biblico di riferimento. Mosè,
protagonista della vicenda e riconoscibile dalle corna di luce sul suo
capo, si trova su un piccolo promontorio; accanto a lui è presente il fratello Aronne, a sua volta caratterizzato
dal copricapo, dalle vesti sacerdotali
e dal turibolo che regge tra le mani.
Alle loro spalle compare una tenda,
all’interno della quale era forse custodita l’Arca dell’Alleanza; qua e là,
in secondo piano, altre tende richiamano un accampamento e rimandano al lungo viaggio che gli israeliti stavano compiendo. Mosè, con un
gesto di accoglienza, si rivolge al cielo, da dove diversi angeli riversano la
Manna sul deserto. Nella parte bassa
dell’opera, il popolo ebraico, stupito,
si affanna per raccogliere la propria
parte in modi molto diversi: c’è chi ha
a con sé dei recipienti come vassoi,
otri e ceste, e chi reimpiega ciò che
ha a disposizione, come scudi, vesti e
grembiuli; un uomo, infine, scuote un
albero per far cadere la Manna che vi
si è depositata sopra.
Giambattista Tiepolo è considerato l’ultimo grande protagonista della
pittura monumentale in Italia; l’artista seppe infatti recuperare i mo-
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delli della pittura monumentale del
Cinquecento e del Seicento, rielaborandoli spontaneamente all’interno
delle sue opere, sempre aggiornate sulle novità artistiche del tempo. I
suoi dipinti rappresentano un mondo
spettacolare, di spazi dilatati ed infiniti, di preziosi accostamenti di colore, di forme disfatte, ma unite dalla
luce, abilmente manipolata, e dalla
consapevolezza della finzione dell’illusione ricreata. Il Tiepolo realizzò
opere in particolar modo per Venezia
e per Milano; celeberrimi, inoltre, gli
affreschi dipinti per la residenza reale a Würzburg, in Germania, e per il
Palazzo Reale di Madrid. La particolare confidenza con la tecnica dell’affresco gli permise di dar vita a tele di
grandi dimensioni, come quelle verolesi, in cui i diversi piani e i numerosi
personaggi rappresentati nella scena
sono distribuiti su tre livelli spaziali, in modo coerente ed omogeneo,
ma allo stesso tempo dinamico; egli
dimostrò quindi una consapevolezza
maggiore rispetto, per esempio, alle
opere dipinte dal Celesti, organizzate su due registri divisi da uno spazio
centrale disabitato di figure.
Come abbiamo potuto vedere, l’intero apparato decorativo dell’altare sviluppa, in diversi modi, il tema dell’Eucarestia. Molto curiosa è, infine, l’attuale posizione delle tele del Tiepolo,
invertite più volte nel corso del tempo; la collocazione odierna fa sì che
durante la consacrazione dell’Eucarestia, il celebrante abbia di fronte a
sé Melchisedech, primo sacerdote,
mentre i fedeli che partecipano alla
Santa Messa possono ammirare La
caduta della Manna, simbolo dell’amore di Dio che si riversa su un intero popolo.
Laura Sala e Fabio Pelosi
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Dalla Massoneria all’Eucarestia

Q

ualche tempo fa, andavo
spesso a far visita ad un “professore” che però improvvisamente si ammalò; da allora, le
mie visite divennero più frequenti,
di sovente allietate dalla lettura della Divina Commedia di Dante, poeta
del quale egli apprezzava particolarmente la competenza e la sottigliezza filosofico-teologica. Il giorno in
cui declamammo il ben noto canto
trentatreesimo del Paradiso dove
– supplicata con una mirabile preghiera da san Bernardo – la Vergine
Maria intercede presso Dio e ottiene a Dante la grazia di contemplare
“l’ultima salute”, “il professore” mostrò una visibile commozione, che
in un certo senso per me fu anche
profetica.
Un pomeriggio venni inaspettatamente invitato dai familiari a recarmi a casa loro perché “il professore”
aveva espresso il desiderio di volermi vedere. Per tutto il tempo della
malattia che lo costrinse a letto, i
familiari rimasero sempre ignari
dell’appartenenza del loro congiunto
alla Società segreta. Accolsi subito
l’invito e, nel prepararmi, interiormente illuminato, non esitai a portare con me l’Eucarestia.
Con il sorriso di sempre impresso
sul mio volto entrai nella sua camera
e subito mi rivolse questa domanda:
“È venuto solo?...”. “No, porto con me
Gesù Eucaristico” risposi. Il suo volto
si illuminò e subito volle fare abiura,
alla presenza di due testimoni, per
rientrare nella fede e nell’obbedienza alla Chiesa consegnandomi, contemporaneamente, ogni documento
e oggetto di appartenenza alla Mas-
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soneria. Con grande fede ricevette il
sacramento della Penitenza, dell’Unzione degli Infermi e l’Eucarestia. La
pace del suo animo libero, riacquistata finalmente dopo lungo tempo,
volle esprimermela con un abbraccio e un generoso sorriso che mi resta, a distanza di molti anni, ancora
vivo nel cuore. Dopo pochi giorni il
professore lasciò questa terra per
tornare a nuova vita.
Fui arricchito da questa singolare
esperienza di accompagnamento
nel cammino di fede e di accoglienza nella comunione della Chiesa di
questo esponente della Massoneria,
ma allo stesso tempo rimanevo colpito e sofferente per l’inflessibilità di
altri, determinati a perseguire quella
stessa strada che per lungo tempo
aveva privato il “professore” della
gioia dell’Eucarestia. Nacque in me,
quindi, l’esigenza di approfondire la
conoscenza della storia della massoneria, dello sviluppo e degli intenti
di questa società segreta che, nonostante le dichiarazioni ufficiali, da
sempre opera nel segreto.
Dal momento che essa è apportatrice di gravi danni morali ai singoli e
alle comunità, fui ispirato dallo Spirito Santo a fare qualcosa per risvegliare le coscienze. Così, ritenni utile
scrivere un volumetto, presentando
l’immagine di tali realtà con semplici pennellate e senza alcuna pretesa
scientifica, nell’intento precipuo di
evitare di cadere in errore a quanti,
coscientemente o inconsapevolmente, ne venivano a contatto, soprattutto i nostri amatissimi giovani.
A cura di Natale Bonini
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46.

La Devotio moderna
e l’Imitazione di Cristo

O

ltre al movimento “dell’amicizia con Dio” che, come abbiamo visto, si sviluppò tra Strasburgo e Colonia, dalla fine del 1300
e per tutto il secolo successivo prese vita, nei Paesi Bassi, la Devotio
moderna. Se Giovanni Ruysbroeck
può essere considerato l’anello di
congiunzione tra il misticismo tedesco e la Devotio, il vero fondatore del
nuovo movimento fu Gerardo Groote
dal quale si fa derivare la “Compagnia dei Fratelli della vita comune”.
La loro predicazione, che toccava il
cuore della gente senza presentare
visioni apocalittiche, raccomandava
una vita di costante devozione e considerava la lettura della Bibbia la fonte per il raggiungimento di una vita
spirituale semplice e proficua. Anche
se all’interno del movimento ci furono prese di posizione anche aspre
nei confronti di frati o preti non all’altezza del compito o addirittura indegni, insegnarono sempre il massimo
rispetto per le gerarchie, raccomandando ai fedeli un colloquio diretto con Dio e invitandoli a vivere secondo le regole morali anche se non
prendevano gli Ordini o pronunciavano i voti.
I Fratelli non si proponevano quindi il
rifiuto delle abitudini e delle tradizionali, ma suggerivano un nuovo modello di vita, orientato alla meditazione e alla pietà. Tutto questo risulta
evidente se andiamo ad analizzare il
capolavoro della produzione letterario-religiosa della Devotio moderna,
vale a dire L’Imitazione di Cristo, il li-
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bro più celebrato nel Cristianesimo
dopo la Bibbia. L’opera viene attribuita a Tommaso da Kempis, prima frate e poi abate nel convento di Monte
sant’Agnese nei pressi di Zwolle: un
autore fecondo, ma che solo nell’Imitazione diede prova di grande personalità, contribuendo così ad alimentare dubbi sulla sua reale paternità.
L’opera, che si compone di quattro
libri, vuole essere sostanzialmente
una guida per giungere alla perfezione attraverso l’imitazione della vita di
Gesù. Nel primo libro, che dà il titolo all’intera opera, c’è un riferimento
alle tentazioni dell’età giovanile unitamente all’esortazione a non dare importanza alle cose del mondo, a praticare una vita virtuosa e a compiere
regolari esercizi spirituali per conservare la purezza dell’animo. Il secondo
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libro ripercorre le sofferenze del figlio
di Dio e sottolinea con quanta generosità Egli le abbia accettate. Propone quindi una vita di preghiere e di
elevazioni al fine di rafforzare l’amicizia con Dio. Il terzo libro assume
le forme dell’autobiografia: l’autore
è certo che Dio è presente in lui, gli
parla e si abbandona al suo amore
nella convinzione che l’uomo, rinnovato interiormente, possa poi vivere
una vita serena, essendosi preparato a resistere alle avversità. L’ultimo
libro è interamente in forma di dialogo, quasi un’esortazione a rimanere
sempre in comunione con Dio attraverso l’Eucaristia.
L’Imitazione di Cristo non si pone
come opera di erudizione e non usa
mai lunghe dimostrazioni teologiche.
Le sue pagine, pur scritte con parole semplici, racchiudono la sintesi di
approfondite letture dei testi sacri e,
poiché usano dei termini molto appropriati, sono assai efficaci e di facile comprensione oltre che armoniose dal punto di vista letterario. In sostanza, siamo di fronte ad un capolavoro, imbevuto del vissuto personale dell’autore, pieno di saggezza e di
spunti di riflessione per l’edificazione
delle anime dei confratelli.
Verso la fine del 1400, la Devotio moderna elaborò una serie di procedure
metodiche atte a sviluppare la pratica della carità cristiana e a raggiungere una maggiore elevazione spirituale. L’efficacia di questi “metodi” fu
tale che anche gli altri ordini religiosi
finirono con l’adottarle quale invito,
alle anime più semplici, a perseverare nella preghiera. Anche nei secoli
precedenti erano state utilizzate delle forme di aiuto per meglio pregare,
soprattutto da parte dei Francescani,
ma è solo con la Devotio che si riuscì a dare forma e contenuto a que-
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ste pratiche di pietà. Tra i precursori
troviamo Giovanni Mombaer del convento di Windesheim che compose il
Rosetum, che può essere definito il
sommario di tutta l’ascetica medievale e che, attraverso l’opera di Garcia de Cisneros, abate di Montserrat,
servirà da spunto ad Ignazio di Lojola per i suoi Esercizi. Successivamente fu Luigi Barbo, un benedettino di
Santa Giustina, a comporre un Modus meditandi et orandi, dedicato ai
monaci e che ebbe una grande diffusione. L’ultimo mistico medievale può essere considerato Dionigi il
Certosino, che si occupò della riforma della Chiesa e che, attraverso
una predicazione semplice ed efficace aiutò i fedeli ad avvicinarsi a Dio
non come servi, ma come figli.
Nel prossimo intervento vedremo
come, attraverso le scuole dei “Fratelli della vita comune”, la Devotio abbia contribuito anche alla diffusione
dell’Umanesimo.
(… continua…)

Sergio Amighetti

Tommaso da Kempis - Monumento.
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“Beato chi si dà pensiero
del povero e del misero” (Sal. 41)

L

a povertà materiale come fenomeno sociale da combattere:
Esistono anche i poveri!

Bisogna accorgersi anche di loro.
Da sempre, ma oggi in particolare
per il benessere diffuso per una gran
parte della popolazione da una parte, e la crescita di quanti hanno bisogno di aiuto, il più grande peccato
contro i poveri è l’indifferenza, il far
finta di non vedere, il passare oltre
dall’altra parte della strada per non
incontrarli.
Quello che Gesù rimproverava al ricco epulone, più ancora che il lusso
di cui si circondava era l’indifferenza
verso il povero che giaceva alla sua
porta. La scrittura chiama tutto questo un vedere senza fare attenzione,
un tendere l’orecchio senza sentire,
incapacità di superare l’insensibilità
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di cuore, un non amore per il prossimo, il non saper lasciarci invadere
dall’inquietudine a causa della miseria diffusa che c’è nel mondo.
Percepire con il cuore è il vero atteggiamento interiore necessario davanti ai poveri e alle povertà di modo
che non sia più un problema estraneo che riguarda gli altri, ma noi, e
divenga un problema di famiglia.
Può forse un padre rimanere insensibile a tale realtà? Chiudere il cuore ad un figlio che soffre? Questo è
il tempio vivo più prezioso di quello
in muratura.
Abbiamo più di un tipo di povertà,
una materiale che disumanizza che
va combattuta in quanto condizione sociale subita. C’è poi la povertà
spirituale che è assenza di beni spirituali (i poveri in spirito) e dei vari
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Quanti Santi si possono annoverare che sono passati da questa esperienza e cioè: partendo dall’amore
per Cristo sono giunti all’amore per
i poveri, come S. Vincenzo De’ Paoli, S. Teresa di Calcutta e anche molti nomi notissimi come Charles de
Foucauld, Don Elder Camara, l’Abbé
Pierre, Marcello Candia, Raoul Follereau ecc... Questi grandi ci insegnano che bisogna saper soccorrere i
poveri, oggi non basta più la semplice elemosina, anche se a volte ci costa pure perché sono troppi “a chiedere”.
È nel Vangelo che troviamo che Dio
nel figlio suo si fa uno di noi, che
sceglie per sé la povertà e la debolezza: “Gesù Cristo da ricco che era
si è fatto povero per noi”. In questo
contesto si evidenziano due cose importanti: “l’essere povero e l’essere a
servizio dei poveri per donare a noi
le ricchezze spirituali”.
Non venne infatti a rendere gli uomini più ricchi di beni terreni ma per
farci figli di Dio ed eredi della vita
eterna. A questo punto la domanda
d’obbligo è “Come vivere la beatitudine dei poveri, di quelli che soffrono
la fame e la sete? Come contrastare l’emergenza fame a bambini mal-
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nutriti, a mamme, ai malati di lebbra
per i quali il reperimento del cibo rimane una costante? Prendiamo ad
esempio il Sud Sudan dove oltre 5
milioni di persone hanno bisogno
di assistenza alimentare perché a rischio carestia. Questi non sono numeri, bensì bambini, donne, uomini
anziani e ammalati che non hanno il
pane quotidiano.
Ecco allora una bella proposta per
il mese prossimo in occasione delle
feste del S. Natale. Faremo ancora
un appello a tutta la nostra comunità
di un gesto concreto perché è bene
sapere che ciò che sta succedendo
in Sud Sudan va ben oltre ogni immaginazione.
Grazie però all’operato della Fondazione Mons. Cesare Mazzolari, nonostante il persistere del conflitto, c’è
un ospedale che continua ad accogliere le mamme ed i loro bambini
malnutriti così che molte vite sono
state salvate. Grazie a chi nel ricordo di Mons. Cesare sa privarsi di un
qualcosa e donarlo per far brillare
uno spiraglio di luce in mezzo al buio
della sofferenza.
Gruppo Conoscerci

Vi attendiamo Sabato 22 e Domenica 23 Dicembre sul sagrato della Basilica per offrire un
dolce natalizio a quanti vorranno alleviare un po’ di sofferenza
alle mamme sudanesi e a “strappare” un sorriso ai loro bambini.
Sconfiggere la fame è una questione di giustizia!
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valori umani, la povertà dei ricchi,
mentre c’è anche una povertà fatta
di umiltà, di fiducia in Dio che è la
ricchezza dei poveri, poiché tutti abbiamo doni da dare e da ricevere. È
stato il Papa Buono Giovanni XXXIII
a coniare l’espressione” Chiesa dei
poveri” che non abbraccia solo i poveri della Chiesa, ma tutti quelli del
mondo, perché Cristo soffre in tutti,
ama tutti; all’amore di Cristo deve seguire l’amore dei cristiani per i poveri, perché è questo uno dei tratti più
comuni della santità.
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Non si può amare il dolore

la gioia della fede

N

ella vita di ogni uomo non c’è
momento alcuno che non sia
segnato dal dolore. Appena
ne abbiamo le avvisaglie, subito ci
allarmiamo e cominciamo a farci
mille interrogativi: perché il dolore?
perché proprio a me? c’è qualcuno
che soffre come me? e altre ancora.
Ritorna vero quello che ho già citato alcune volte fa: tutti portano la
croce quaggiù. Se allora il dolore è
pane quotidiano per ogni persona
dobbiamo porci un interrogativo:
il dolore è un valore o una condanna? La storia quotidiana ci dice che
diverse sono le sfaccettature del
dolore umano. Guardando alla cronaca di ogni giorno ci imbattiamo in
innumerevoli piaghe che segnano il
corpo e lo spirito di troppe persone
che conosciamo e che non conosciamo affatto. Ma l’interrogativo
che ci coglie oggi circa il dolore, che
è patrimonio comune di ogni persona, ci fa dire con assoluta franchezza
che forse questa realtà non la conosciamo affatto. Ci sono dei dolori
alquanto leggeri o insignificanti che
riguardano il vivere quotidiano della
nostra fisicità; ci sono pure fastidi
sopravvenuti per delle circostanze
più o meno casuali di vita, ci sono
intoppi dovuti a incomprensioni con
altre persone o delle inadeguatezze
dovute a situazioni indipendenti dalla nostra volontà. Noi ci preoccupiamo però di situazioni morali, sociali,
spirituali e altro di simile che ogni
giorno segnano la nostra esistenza.
Pensiamo ad una malattia: quale disagio, quale preoccupazione, quale
tormento, quale perplessità. Subito
ci chiediamo, dando la colpa a Dio,
perché Dio l’abbia voluto, perché Dio
l’abbia permesso, perché Dio non è

30

intervenuto, dov’era Dio quando mi è
capitato quello che mi è capitato? E il
tormento cresce di giorno in giorno,
gli interrogativi si fanno più insistenti e numerosi, il dubbio ci assale.
Rivedendo la mia esperienza sacerdotale, quante persone sposate che
hanno vissuto il dramma del dolore
per una persona cara, si sono chiesti: Dio non c’era per me? Dio si è
dimenticato che sono suo figlio?
e tante altre domande turbano la
coscienza di chi resta per non aver
trovato una risposta esaustiva a tale
problema. Trattasi o di morte o grave
invalidità di chi si ama. Guardando
oltre, il dolore segna pure situazioni
di tanti giovani che vedono aprirsi
una speranza di un avvenire gioioso, invece si trovano bloccati da tale
difficoltà. Come dire a un giovane
al quale la vita non sorride per una
grave menomazione di salute o di
morte? Quanti giovani ho seguito in
questa fase così difficile e problematica. Il pensiero mi va ancora a quei
bambini che muoiono in tenerissima
età, i cui genitori riponevano tanta
speranza in queste creature, ma la
morte se le è portate via. Quale disastro affettivo si ingenera in quelle
famiglie, quale difficoltà affettiva si
provoca nel cuore dei genitori privati
fisicamente della propria creatura. A
tutto questo non dobbiamo dimenticare il dramma della perdita dei
genitori più o meno anziani: sono le
radici del nostro vissuto che vengono a scomparire dai nostri schermi.
Se abbiamo detto della morte, non
possiamo dimenticare quella realtà
e situazione provocata dai disagi psico affettivi che risultano essere una
delle cause più invalidanti la stabilità
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Per non incorrere in tale negatività
bisogna che noi troviamo un senso
a quello che può essere un fallimento educativo ed esistenziale. Siccome l’uomo non ci arriva, chiediamo
aiuto a chi può: Gesù. Guarda caso
la vita stessa di Gesù non è segnata
solo da buon incontri, iniziative riuscite, tutto bello, ma la sua esistenza
come ricorda il Nuovo Testamento,
è stata oltre che gioia e incontro col
Padre nello Spirito, anche croce e
martirio. Uno si domanderà: ma se
Gesù è Dio, perché ha affrontato il
dolore? Certamente la risposta è
problematica ma positiva: perché
era Dio e il Padre non poteva permettere che Gesù subisse la tomba,
ma in quanto Dio ha permesso che
il figlio rientrasse nei ranghi della divinità risorgendo da morte ed effondendo lo Spirito sulla nuova comunità da lui voluta: la Chiesa.
Allora il nostro cuore si apre alla
speranza e alla gioia: se siamo con
Cristo partecipiamo anche della sua
risurrezione con cui siamo ammessi all’intimità piena col Padre ricolmi dello Spirito nella Trinità. La vita
umana perciò, se unita a Gesù, ci
apre ad una speranza nuova: essere
con Dio per sempre. É molto bella
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la frase di S. Agostino: “colui che
ha creato te senza di te, non salverà
te senza di te”. Quale consolazione,
quale fiducia, quale serenità ci ha
aperto questo detto di Gesù: “vi porterò con me perché siate dove sono
io”. Verrebbe allora di gridare di gioia a tutti coloro che hanno vissuto
esperienze di dolore.
Non siamo più soli o abbandonati a
noi stessi, noi non siamo destinati
al pianto ma al sorriso e alla gioia in
quanto la nostra vita non si dissolve
nella cenere ma si ricompone in persona nuova in quanto figli dell’unico
Padre, fratelli dell’unico Cristo, amici
dell’unico Spirito che ci ha risorto da
morte. Non temiamo perciò: in ogni
difficoltà o dolore più o meno grave ripetiamo col nostro già citato e
amato S. Francesco: “tanto è il bene
che mi aspetto che ogni pena mi è
diletto”.
Don Sergio

Michelangelo Buonarroti - Pietà Rondanini Incompiuta.
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emotiva dei nostri ragazzi. Pensiamo
all’abbandono in tenera età dei figli
da parte del genitore o di tutti e due;
non dimentichiamo la violenza usata
sui figli o sui minori da parte di genitori o educatori, non sottaciamo le
ingiustizie, le privazioni, gli oltraggi,
le preferenze, le scelte opportunistiche di chi adulto, provvede o dovrebbe provvedere all’educazione dei
giovani. Se allora è un mondo così
grigio quello che guardiamo, dobbiamo forse gettare la spugna! Il titolo
ci ricorda che il dolore non si può
amare: saremmo masochisti.
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I profeti: Eliseo

i profeti

(terza parte)

I

l re di Israele, poco informato dei
poteri di Eliseo, non capì la richiesta del monarca siriano di guarirgli il suo generale: “Sono forse Dio
per dare la morte o la vita?” (2 Re 5,7).
Anzi, addirittura pensò che la Siria
fosse alla ricerca un pretesto per scatenare un conflitto.
Eliseo seppe del viaggio di Naaman e
mandò a chiamarlo. Il generale arrivò
dal profeta con tutto il suo sfarzo e
con cavalli e carri. Ma Eliseo non uscì
nemmeno per salutarlo. Invece gli inviò il suo servo con queste istruzioni: “Va’, bagnati sette volte nel Giordano: la tua carne tornerà sana e tu sarai
guarito” (2 Re 5,10).
Naaman si sdegnò perché esigeva
un servizio personale con una chiara manifestazione di potere, o almeno un rito solenne da celebrare, e
non certamente recarsi sulle rive di
un fiumiciattolo e compiervi gesti insignificanti e di dubbia efficacia. Ma
i servi del generale lo convinsero a
seguire le istruzioni del profeta. Così
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avvenne che quando fece secondo la
parola del profeta, non solo fu perfettamente guarito, ma addirittura “la
sua carne ridivenne come la carne di
un giovinetto” (2 Re 5,14). Il pagano
Naaman ora è un uomo diverso perché ha conosciuto che il Dio di Israele è l’unico vero Dio.
Il racconto, subito dopo, presenta il
contrasto stridente tra lo straniero
trasformato e Giezi, l’avido servitore
del profeta. Giezi vide che Eliseo rifiutava i generosi doni di Naaman, rincorse il siriano e gli disse che il profeta aveva cambiato idea e ora voleva
qualcosa in dono. Naaman fu ben lieto di dare anche più del richiesto. Ma
quando Giezi tentò di nascondere a
Eliseo quanto aveva fatto, il profeta lo
condannò alla malattia da cui aveva
liberato Naaman (2 Re 5,27).
Dopo questi fatti, accadde che re Ioram scese in guerra per reprimere
una rivolta del suo vassallo Mesa, re
di Moab, strinse alleanza con Giosafat di Giuda e con il re di Edom. Mentre marciavano attraverso il deserto
per attaccare Moab, i loro eserciti
rimassero senza acqua. Per questo
motivo i tre re si recarono a trovare
il profeta. In un primo momento, Eliseo non volle avere niente a che fare
con Ioram, per l’appoggio che i suoi
genitori, Acab e Gezabele, avevano
dato ai profeti pagani di Baal al tempo di Elia; tuttavia, per rispetto del
re di Giuda, acconsentì ad aiutarli. Il
profeta fece chiamare un musico e
“mentre il suonatore arpeggiava, cantando, la mano del Signore fu sopra
Eliseo” (2 Re 3,15) il quale profetizzò
che l’acqua sarebbe affiorata nel deserto e che Israele avrebbe conquistato i Moabiti. Il giorno seguente,

L’Angelo di Verola

le nostre rubriche
infatti, acqua in abbondanza inondò
la regione e la spedizione ebbe successo.
Di fronte all’imminente sconfitta, il ribelle re Mesa sacrificò il figlio primogenito sulle mura della città. I Moabiti videro nel terribile sacrificio un gesto di devozione al loro dio Camos, la
cui ira si sarebbe scatenata contro gli
aggressori. Gli Israeliti, temendo la
furia del dio dei Moabiti, si ritirarono.
Qualche tempo dopo, Eliseo provocò
anche due rivoluzioni politiche, una
in Siria e l’altra in Israele. Queste rivoluzioni si conclusero con l’assassinio di Ioram e con l’uccisione di altri
figli o nipoti di Acab, mentre la famigerata madre Gezabele venne gettata da un’alta finestra e il suo corpo fu
straziato dai cani.
Eliseo visse forse fino a 80 o 90 anni,
ma anche dopo la morte Eliseo fu
operatore di un miracolo. Un corteo
funebre che passava vicino alla sua
tomba fu attaccato da razziatori moabiti; i partecipanti al corteo, presi
dal panico, gettarono la salma che
stavano portando sul sepolcro più vicino che, per caso, era proprio quello
di Eliseo. Quando il cadavere venne
a contatto con la tomba del profeta,
la vita scaturì e l’uomo ritornò in vita.
Eliseo era un profeta caratterizzato da una grande fede, ubbidienza,
compassione e coraggio. La vicenda
di Eliseo ci insegna che se si vuole
essere un testimone autentico della
parola di Dio non ci si può trattenere
dal correre dei rischi e prendere delle
decisioni che il mondo, probabilmente, non comprende totalmente o non
accetta. Eliseo è, dunque, l’esempio
di quello che può accadere quando
si decide di lasciare spazio alla fede
e di donarsi totalmente a Dio, il quale
può fare delle cose meravigliose nella vita di ognuno che prima si pensavano impossibili.
Diac. Francesco Checchi
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Breve storia per riflettere
Un sant’uomo ebbe un giorno da
conversare con Dio e gli chiese:
«Signore, mi piacerebbe sapere
come sono il Paradiso e l’Inferno».
Dio condusse il sant’uomo verso
due porte. Ne aprì una e gli permise
di guardare all’interno.
C’era una grandissima tavola rotonda. Al centro della tavola si trovava
un grandissimo recipiente contenente cibo dal profumo delizioso. Il
sant’uomo sentì l’acquolina in bocca. Le persone sedute attorno al tavolo erano magre, dall’aspetto livido
e malato. Avevano tutti l’aria affamata. Avevano dei cucchiai dai manici
lunghissimi, attaccati alle loro braccia. Tutti potevano raggiungere il
piatto di cibo e raccoglierne un po’,
ma poiché il manico del cucchiaio
era più lungo del loro braccio non
potevano accostare il cibo alla bocca. Il sant’uomo tremò alla vista della loro miseria e delle loro sofferenze. Dio disse: “Hai appena visto l’Inferno”.
Dio e l’uomo si diressero verso la seconda porta. Dio l’aprì. La scena che
l’uomo vide era identica alla precedente. C’era la grande tavola rotonda, il recipiente che gli fece venire
l’acquolina. Le persone intorno alla
tavola avevano anch’esse i cucchiai
dai lunghi manici. Questa volta, però,
erano ben nutrite, felici e conversavano tra loro sorridendo. Il sant’uomo disse a Dio: «Non capisco!». è
semplice, rispose Dio, essi hanno
imparato che il manico del cucchiaio
troppo lungo non consente di nutrire
sé stessi... ma permette di nutrire il
proprio vicino. Perciò hanno imparato a nutrirsi gli uni con gli altri! Quelli
dell’altra tavola, invece, non pensano che a se stessi... Inferno e Paradiso sono uguali nella struttura... La
differenza la portiamo dentro di noi!
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Un saluto al Prof. Alberto Rossini
nel giorno del suo funerale
Sabato 29 settembre 2018 ci ha lasciato Alberto Rossini che fu Sindaco di Verolanuova, insegnante, collaboratore di molti enti e della nostra Parrocchia.
Antonio Botta, nel giorno dei funerali, nel suo saluto all’amico, ne ha tracciato un
appassionato profilo che volentieri pubblichiamo.

S

ento il dovere di dare l’ultimo
saluto e di ringraziare pubblicamente il Prof. Alberto Rossini,
per gli amici Alberto, per quanto ha
fatto per il suo amato paese: Verolanuova.
Ho avuto modo di conoscerlo nei primi anni settanta, quando mi sono affacciato alla politica, mentre lui, già
dal 1960, era impegnato nell’amministrazione comunale in qualità di consigliere comunale prima e di Assessore poi.
Tra la fine degli anni sessanta e i primi anni settanta si è dato da fare, tra
l’altro, per far rinascere la banda cittadina “Stella Polare”, anzi ne ha fatto anche parte per alcuni anni, e si è
impegnato in particolar modo per la
costituzione della Cooperativa “Rinascita Verolese” di cui è stato Presidente fino al 1980. Con la Cooperativa
ha contribuito in modo determinante
allo sviluppo urbanistico del comparto nord-ovest di Verolanuova.
Nel 1975, smessi i panni di Assessore
del Comune di Verolanuova, è stato
eletto consigliere provinciale nelle file
della Democrazia Cristiana e, a seguire, dal 1980 al 1990, è stato Sindaco di
Verolanuova.
In quel decennio sono stato uno dei
suoi Assessori ed abbiamo condiviso
diverse iniziative, fra le quali, il recupero degli affreschi ottocenteschi del
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Palazzo comunale. Proprio grazie ad
una intuizione di Alberto è stato possibile scoprire il soffitto ligneo decorato della galleria, posta al 1° piano,
del Palazzo Gambara, risalente al
1500.
Alberto era un estimatore ed amante
del bello. Con lui si lavorava bene, era
di ampie vedute e non aveva timore
ad affrontare ed intraprendere iniziative che comportavano anche grossi
impegni finanziari. Con lui ebbe inizio, con un bando nazionale, il percorso per il rifacimento completo di
Piazza della Libertà di Verolanuova;
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sono sempre di quel periodo l’ampliamento dell’ITC Mazzolari, il completamento del Piano di zona - legge 167
- per l’edilizia economica popolare
della zona Cappuccini, l’ampliamento
della zona artigianale PIP e l’acquisto
del Parco Morelli, ora Parco Nocivelli.
Quando gli sono succeduto come
Sindaco, avendo la stessa visione di
come affrontare e risolvere i problemi legati all’edilizia privata, abbiamo
continuato a collaborare per altri 5
anni all’interno della Commissione
edilizia.
Dopo alcuni anni di minori frequentazioni ci siamo reincontrati all’interno
del Consiglio per gli affari economici della Parrocchia di Verolanuova,
dove, fino all’ultimo incontro, ha apportato il suo prezioso contributo.
Il Prof. Rossini, avendo seguito con
passione e dedizione il restauro della
Basilica di Verolanuova, di cui conosceva tutte le fasi, le difficoltà incontrate e le soluzioni adottate, era considerato la memoria storica degli eventi riguardanti la Parrocchia.
Da ultimo, ma non per importanza,
vorrei ricordare il suo impegno anche
fuori dai confini comunali; infatti la
sua disponibilità e la sua competenza
l’hanno portato a far parte anche del
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Bassano Cremonesini per disabili psichiche di Pontevico. Incarico
che ha ricoperto per più di 40 anni.
Fino a poco più di un mese fa ci si
incontrava la domenica, dopo la S.
Messa alla Breda Libera, e mi colpiva
la sua serenità, la facilità con la quale
parlava della sua malattia, delle nuova tecnica, l’“Adroterapia”, impiegata
per la cura di particolari tipi di tumori. Mi aveva portato addirittura degli
opuscoli per farmi capire meglio di
cosa si trattava… ed era fiducioso,
ma, nel contempo, si affidava com-
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pletamente alla volontà di Dio; mi diceva: sarà quel che Dio vorrà... E il
suo morale era talmente alto che sapeva trasmettere a coloro che gli stavano attorno positività e sostegno.
Grazie Alberto per averci insegnato
come si affrontano le avversità della vita, come si accettano e come si
possono sopportare le malattie, anche quelle più maligne.
Grazie Prof. Rossini per l’impegno
profuso nei tanti ruoli ricoperti, per
esserti dedicato al bene comune,
specialmente a favore della comunità di Verolanuova, con generosità e
altruismo.
Grazie perché sei stato di esempio e
di stimolo per tutti noi e perché ci hai
indicato la via da seguire: mettersi al
servizio della comunità con disinteresse e spirito di servizio.
Ciao Alberto, ti voglio ricordare sorridente e con la risata sonora e contagiosa.
Da lassù sono sicuro che continuerai ad interessarti ed ad occuparti del
tuo amato paese: Verolanuova.
Verolanuova, 02 ottobre 2018
Il tuo amico
Antonio Botta

Alberto Rossini fu sindaco di Verolanuova dal
1980 al 1990.
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Radio Basilica,
tempo di grandi manutenzioni

D

al 15 al 17 ottobre la nostra
radio è rimasta... muta. Cosa
antipatica ma assolutamente
necessaria a causa di grossi lavori di
manutenzione che si sono svolti sul
campanile approfittando della grande impalcatura che da qualche mese
domina il panorama verolese. Sono
stati eliminati cavi, antenne e strutture che si erano accumulate negli
anni e tanti materiali ormai obsoleti.
Sono state smontate tutte le antenne
e dopo una attenta revisione e una
messa in sicurezza e completa ritinteggiatura di tutti gli agganci e supporti, sono state rimontate e ricablate con nuovi cavi.

tutte le apparecchiature alla base del
campanile. Cosa provvidenziale poiché si erano rilevate parecchie anomalie che sono state così risolte. Si
tenga conto che sono strumenti che
funzionano da parecchi anni per 24
ore al giorno. La radio non è stata totalmente muta.

Abbiamo, insomma, potuto effettuare lavori che altrimenti non sarebbero stati possibili senza impalcature,
visto che è difficilissimo lavorare in
sicurezza a quelle altezze. Approfittando del fermo degli impianti, si è
provveduto anche a una completa
manutenzione dei trasmettitori e di

Gli interventi dei giorni scorsi sono
stati però solo i primi perché nei
prossimi mesi verranno sostituiti tutti i computer della regia. Sarà necessaria un’altra fermata ma sarà, speriamo, per pochissimi giorni (due, tre
al massimo). Cercheremo di limitare
al minimo i disagi ma vi assicuriamo
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Chi dispone della nostra App gratuita ha potuto infatti ascoltare tutte
le trasmissioni utilizzando i comuni
smartphone, tablet o computer. Insomma: sono stati tre giorni di fermo
ma assolutamente preziosi e indispensabili per garantire il buon funzionamento della nostra emittente.
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che ne vale assolutamente la pena
perché sono in previsione grandissimi miglioramenti.
Gli interventi effettuati e quelli che
si faranno prossimamente sono un
grosso impegno economico per la
nostra radio ma con orgoglio possiamo dire che vi provvederemo
senza chiedere un centesimo alla
parrocchia poiché attingeremo ai
nostri risparmi pazientemente accumulati proprio per questi scopi.
Un piccolo “gruzzolo” che si va però
molto assottigliando.
Ribadiamo ancora che la nostra, pur
essendo la Radio della Parrocchia,
dalla stessa, da molti anni, non riceve alcun contributo per i servizi che
svolge. Infatti RBV si mantiene grazie al lavoro dei propri operatori, tutti
volontari non retribuiti, e alle attività
radiofoniche.
Se tutto questo è stato possibile è
grazie alla intuizione di don Luigi Corrini che volle che gradualmente l’Associazione Radio Basilica diventasse
autonoma, anche economicamente
e gestita da laici pur rimanendo sotto
il controllo da parte della Parrocchia.
Una impostazione che fu poi confermata da don Luigi Bracchi e mantenuta dall’attuale Prevosto don Lucio
Sala. Senza questa impostazione e
autonomia tutto quanto descritto sopra non sarebbe stato possibile.
Detto questo possiamo dire che ogni
contributo è bene accetto, non solo
quello economico ma anche a livello di collaborazione. Se ci fossero più
collaboratori, si potrebbe fare molto
di più.
Noi che ci lavoriamo lo facciamo con
amore e passione. Dateci una mano
e un po’ di passione anche voi!
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RBV
... la nostra passione...
la tua radio
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Musica Maestro
“La musica tra tutte le arti esalta l’armonia universale e suscita la fraternità dei
sentimenti al di là di tutte le frontiere: essa per la sua natura può far risuonare interiori armonie, solleva intense e profonde emozioni, esercita un potente influsso
con il nuovo incanto.”
Papa Wojtyla

L

a musica è qualcosa di magico, è un’arte che possiede
numerosi effetti benefici sull’individuo, creando una
stretta correlazione tra la musica e la vita stessa.
La musica fa bene. Lo sapevano gli antichi, che avevano codificato gli effetti, veri o presunti, della musica sull’essere umano nella sua unità di corpo e di spirito; lo dimostrano sempre
nuovi studi, che evidenziano i benefici della pratica musicale
sotto moltissimi aspetti neurologici, motori, cognitivi, relazionali: aumenta le capacità di memoria, affina la gestione del
tempo e le capacità organizzative, aumenta le abilità di squadra, insegna la costanza, migliora la coordinazione, la capacità di ascolto, di lettura e di comprensione, aumenta il senso
di responsabilità, affina la concentrazione, promuove l’autoespressione e allevia lo stress, crea un senso di realizzazione,
promuove la felicità nella vostra vita e di chi vi circonda.
Ne è conscio, in maniera più o meno esplicita, chiunque abbia
sperimentato il godimento e la serenità, la gioia e la capacità
di unire che la musica può regalare a chi la crea, a chi la ascolta ed a chi la esegue.
Se l’istruzione musicale di un bambino inizia prima dell’età
dei sette anni si avranno i massimi benefici. Tuttavia, se si è
persa l’occasione quando si è giovani, ciò non significa che
non si possano avere i benefici del suonare uno strumento se
si inizia a settant’anni.
Nel corso del mese di ottobre sono stati avviati i corsi di musica organizzati dalla Scuola del Complesso Bandistico Stella
Polare diretta dalla Maestra Monica Galuppini.
La scuola si propone di essere un punto di riferimento della
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formazione musicale nel territorio verolese, permette ai giovani di formarsi attraverso esperienze significative ed aggreganti, stimola la creatività dei più piccoli
attraverso giochi, vocalità e attività musicali, indirizza i bambini verso lo strumento
a loro più congeniale, offre agli adulti l’occasione di accostarsi alla musica.
Il metodo d’insegnamento prevede l’apprendimento dello strumento e del linguaggio musicale (solfeggio) con percorsi individuali ed incontri dedicati alla musica
d’insieme offrendo momenti divertenti e stimolanti volti a sviluppare la creatività,
lo spirito di socializzazione, aggregazione e collaborazione.
Gli allievi vengono subito avviati alla pratica strumentale, per poi continuare di pari
passo con la teoria musicale. In tal modo si possono capire meglio le attitudini
musicali, accelerando i tempi di apprendimento.
Ampio è il ventaglio di corsi proposti modulati, in base alle esigenze, in pacchetti
da 30’, 45’ ed 1 ora:
- Corso di propedeutica ed educazione musicale per i più piccoli;
- Corsi musicali di strumenti a fiato (clarinetto, flauto traverso, saxofono, tromba,
corno, oboe, trombone a tiro, saxofono,…);
- Corso di percussioni;
- Corso di pianoforte;
- Corso di chitarra (classica, elettrica);
- Corso di musica d’insieme
Le lezioni si svolgono nel periodo ottobre-maggio, dal lunedì al sabato, presso la
sede del Complesso Bandistico Stella Polare recentemente
ristrutturato ed affrescato grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale che, da sempre, promuove le attività
musicali e le offerte formative della Banda.
Maestri attentamente selezionati e con spiccate attitudini
educative sono pronti ad accogliere bambini, ragazzi ed adulti
per iniziare un percorso entusiasmante di crescita personale
ma anche di divertimento e spensieratezza. Al termine del corso gli allievi avranno la possibilità di esibirsi durante il saggio
di fine anno.
La Scuola offre la possibilità di entrare a far parte del nostro
Complesso Bandistico Stella Polare promuovendo una banda giovanile che potrà essere la continuazione di una tradizione a cui il nostro paese è molto legato.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare la Scuola al
n. 331 3108174 o scrivere all’indirizzo mail:
stella-polare1902@libero.it

Vi aspettiamo numerosi…
Complesso Bandistico Stella Polare
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Calendario delle attività dal 6 al 30 novembre 2018
Orario lezioni: 15.15 alle 16.45
NB. Le lezioni terminano dopo il dibattito finale con il Relatore

6 novembre
martedì
ore 15.15

STORIA DEL XX SECOLO - 1918. La Vittoria senza pace.
Gli eventi che precedettero e seguirono la fine della Grande Guerra influenzarono la
mentalità degli italiani, l’intendere la propria storia, il ruolo della politica e il rapporto
con le istituzioni.
Relatore: Dott. Federico SIMONELLI
9 novembre
L’ANTICA STORIA DEI POPOLI - Il Continente Americano, dalla sua scoperta
venerdì
fino al XVII Secolo.
ore 15.15
Breve excursus storico-geografico, dalla scoperta del “Nuovo Continente”, alla
sua colonizzazione da parte dei monarchi europei, e al crollo demografico delle
popolazioni indigene.
(2^ parte)
Relatore: Prof. Francesco BEVILACQUA
13 novembre
INVENZIONI DEL XIX e XX SECOLO - 4 passi nella storia dell’auto.
martedì
Le imprese epiche, le prime corse, i grandi modelli italiani tra le due guerre.
ore 15.15
Storie di uomini geniali e temerari.
Relatore: Dott. Alfredo AZZINI
16 novembre
PSICOTERAPIA - Si può curare l’anima?
venerdì
La psicoterapia come possibilità di “cura attraverso le parole” per le difficoltà della
ore 15.15
vita quotidiana.
Relatore: Dott. Ettore DE ANGELI
VISITA TURISTICA & CULTURALE a CHIARI, “la Città delle Quadre
20 novembre
medioevali”. Con le guide visiteremo:
martedì
- La VILLA MAZZOTTI, costruita all’inizio del 1900 e circondata da un parco di
ore 12.50
87.000 mq;
- La BIBLIOTECA MORCELLI che custodisce preziosi manoscritti e circa 70.000
libri;
- La PINACOTECA REPOSSI con dipinti, sculture, disegni e 2.000 stampe di
famosi incisori.
A fine visite, sosta conviviale per un “apericena” al Bar Moderno, nel centro storico
di Chiari.
►Ore 12.50 ritrovo in Piazzale CONAD; ore 13.00 partenza
Rientro previsto ore 19.30 circa
23 novembre
SOCIOLOGIA - Violenza domestica e femminicidio.
venerdì
MATRIMONIO CON DELITTO: storie di ieri e di oggi intorno alla violenza
ore 15.15
domestica.
Studio-ricerca su una storia del 1889 a Cremona e sconcertanti analogie
con vicende odierne.
Relatore: Dott. Marida BRIGNANI
27 novembre
PARLIAMO di FILM - Ti do i miei occhi. Regia di Iciar Bollain.
martedì
Questo film, girato in Spagna nel 2004 da un regista donna, è la storia drammatica
ore 15.15
di un matrimonio impossibile, il ritratto di due persone che si amano ma non
possono vivere insieme.
► NB. La lezione terminerà alle ore 17,10 circa.
PRIMA E DOPO COLOMBO - Archeologia e antropologia delle
30 novembre
colonizzazioni nelle Americhe.
venerdì ore 15.15 Gli Antichi Imperi del Sole ed i Nativi Americani, dall’apogeo alla distruzione per
mano dei Conquistadores.
Relatore: Dott. Chiara PIZZI
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Musica divina in provincia …
aspettando il Natale
Dodicesima Edizione

Domenica 2 dicembre 2018 – prima d’Avvento - ore 15.30
Basilica di San Lorenzo in Verolanuova
Domenica 2 dicembre, prima d’Avvento, si svolgerà in sette località della Provincia di Brescia, l’iniziativa denominata “Musica divina in Provincia … aspettando Natale”.
Voluta e organizzata dall’USCI (Unione Società Corali Italiane) delegazione di
Brescia, questa manifestazione è giunta alla dodicesima edizione. Si tratta di
“elevazioni spirituali” (non di concerti) nelle quali i Cori partecipanti propongono letture e canti ispirati all’Avvento, al Natale ed alla Madonna, visto che
l’8 dicembre sarà la festa dell’Immacolata Concezione.
L’USCI è un’associazione senza finalità di lucro il cui principale scopo è la
promozione e la divulgazione del canto corale in tutte le sue forme. Alla Delegazione di Brescia dell’USCI aderiscono attualmente 47 Cori sparsi in tutta
la Provincia.
A “Musica Divina in Provincia… aspettando Natale” hanno aderito 21 Cori
iscritti che sono stati distribuiti nelle sette località della Provincia (3 Cori per
ogni località).
Al momento di andare in stampa non abbiamo ancora i nomi dei cori che verranno a Verolanuova, nella Basilica di “San Lorenzo”, ma li comunicheremo al
più presto tramite gli altri strumenti di comunicazione della parrocchia.
Sarà una bella e piacevole elevazione spirituale, alla quale vi attendiamo numerosi.
Un grazie di cuore al Coro San Lorenzo della nostra Basilica per il sostegno
all’iniziativa e per l’accoglienza ai cori ospiti.
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Avis - Live Teen

H

o sentito dire che gli anziani guardano con nostalgia al
passato mentre i giovani corrono incontro al futuro. La serata organizzata dalle associazioni Aido e
Avis ha dato spazio ad alcuni giovani
talentuosi che vivono nei nostri paesi della bassa bresciana di esibirsi
sul palco dell’imponente auditorium
dell’ITC. Nonostante le dimensioni
della struttura e la folla piuttosto numerosa che si è radunata per assistere allo spettacolo, essi sono stati all’altezza delle aspettative riscuotendo numerosi applausi e molto
entusiasmo dal pubblico. L’ armonia
delle voci e l’accordo degli strumenti musicali di questi ragazzi, provenienti per lo più dalla scuola di musica di San Gervasio, hanno gratificato
le loro capacità, i loro genitori e amici che continuano a sostenere i loro
sogni e, per ultimo, gli organizzatori della manifestazione. Sempre con
grande piacere queste associazioni,
infatti, s’intrattengono, sponsorizzano e richiedono la collaborazione dei
più giovani perché oltre a far cono-
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scere i valori di cui sono portatori, è
fonte di grande piacere e gioia. Per
cui siamo riusciti, almeno per una
volta, a cambiare in bene la sentenza dell’inizio: mentre i giovani corrono verso il futuro gli anziani li seguono con uno sguardo speranzoso.

L’Angelo di Verola
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Biblioteca di Verolanuova

Viaggiare leggendo
il gruppo di lettura di Verolanuova
ti aspetta
giovedì 15 novembre, alle 20.45,
nella sala di lettura
della biblioteca

Riti di morte
Alicia Giménez Bartlett

COMUNE DI VEROLANUOVA
Assessorato alla Cultura
presenta

Verola legge
I Giovedì con gli autori, ore 20.45
Salone Biblioteca - via Semenza
A cura della giornalista Viviana Filippini

Giovedì 8 novembre
Centrale Zero, Paolo Pissavini
(Angolazioni ed.)

Giovedì 22 novembre
Brescia cuore, Francesca Dale

INGRESSO LIBERO
Per informazioni
0309365030
biblio@comune.verolanuova.bs.it

L’Angelo di Verola

INGRESSO LIBERO

Per informazioni
Biblioteca 0309365030
biblio@comune.verolanuova.bs.it
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Anagrafe parrocchiale
Battesimi
32. Bono Christian Pietro di Paolo e Eleonora Galli
33. Cantoni Alessandro di Ugo e Elena Alloisio
34. Maselli Giulio di Daniele e Greta Silva
35. Penocchio Mia di Alberto e Isabella Stella
36. Rota Diego di Stefano e Erika Biaggio

Defunti
55. Cremaschini Luigi di anni 83
56. Tomasoni Tomaso di anni 79
57. Penocchio Giuseppe di anni 95

Matrimoni
14. Maggioni Antonio Angelo con Gnali Francesca
Trezza Paolo con Bissolotti Elena a Manerbio

Per i collaboratori de “L’Angelo di Verola”
Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 di
venerdì 16 novembre 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

L’Angelo di Verola
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Offerte pervenute
dal 20 settembre al 18 ottobre
Offerte gestione parrocchiale
Da visita ammalati
Da funerali
Da battesimi
Da matrimoni
Mensilità
Da benedizione case

161,50
1.100,00
260,00
450,00
30,00
50,00
Totale Euro

2.051,50

offerte

Per la Ristrutturazione della Canonica
Giornata celebrata nel mese di settembre
Cassette varie in Basilica settembre
In ricordo di A.
In memoria di zia Laura
Classe 1950
Classe 1968 in memoria di Raniero Naliri
Classe 1939 in ricordo del coscritto Tomaso
Nino e Lina per il 50° anniversario di matrimonio
Da bancarella diaconie
N.N.
N.N.
N.N.

1.325,87
60,11
1.000,00
350,00
140,00
50,00
50,00
150,00
950,00
100,00
50,00
10,00
Totale Euro

4.235,98

“Per Caritas parrocchiale”
Da cassetta pro famiglie in Basilica settembre
N.N.

75,18
20,00
Totale Euro
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95,18

caro lettore...

Caro lettore de
“L’Angelo di Verola”...
... dal dicembre 1975 al novembre 2018 l’Angelo di Verola ha
portato nella tua casa

24.252 pagine stampate
con notizie, immagini, cronache,
storie, preghiere, riflessioni, ricordi, pagine di storia e inserti
speciali: un vero patrimonio storico per tutta la Comunità Verolese, civile e religiosa.
Dal 1998 viene pubblicato anche
in internet e dal gennaio 2006
viene stampato interamente a
colori.
Tutto questo è stato possibile
grazie ai tanti collaboratori che
lo curano e lo distribuiscono con
puntualità e ai tanti abbonati che
lo sostengono economicamente
e ai quali esprimiamo tutta la nostra gratitudine.
Nel corso del 2019 ci saranno
belle novità e anche qualche bella novità nella grafica.

A breve partirà la campagna abbonamenti a cura delle preziose distributrici ma il contributo
che ti chiediamo per il prossimo anno rimane invariato a
25,00 Euro e resterà invariato anche il costo per la spedizione postale.

Siamo certi che continuerai a sostenerci come hai sempre fatto.

Grazie di cuore!

L’Angelo di Verola
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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

