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NATALE: PER SCOPRIRE 
L’AMORE DI DIO 
PER NOI SUOI FIGLI 

Un missionario, il fiorentino Allegri-
no Allegrini, raccontava del suo 

lavoro in Giappone. Soprattutto dopo 
la Seconda Guerra Mondiale per lo 
shock che avevano ricevuto, molti 
giapponesi volevano convertirsi cer-
cando conforto nella fede, sia quella 
tradizionale che la cattolica. E lui, mis-
sionario agli inizi, non sapeva bene la 
lingua e dando lezioni di catechismo, 
si sbagliava a parlare e allora si arrab-
biava e poi si correggeva. Ad ogni le-
zione sbagliava e si correggeva. A un 
certo punto, una signora giapponese 
gli dice: “Padre lei non deve preoccu-
parsi se non parla la lingua in modo 
fluente. Noi abbiamo capito l’essen-
ziale: che lei ci vuole bene e questo è 
il motivo per cui continuiamo a venire 
al catechismo”. 
Il mistero del Natale si traduce nel por-
tare la gioia del Vangelo, Gesù Cristo 
nel mondo. L’amore di Cristo è diven-
tato così importante, l’abbiamo vissu-
to in modo così intenso e ci ha abbrac-
ciato così forte, che noi non possiamo 
più vivere per noi stessi, ma la nostra 
preoccupazione è che le persone co-
noscano questa grazia, questo amore, 
che si è fatto Bambino. In stretto col-
legamento con questa sottolineatura 
ve n’è un’altra: è urgente ridestare la 
coscienza di chi è Gesù Cristo, ossia 
il Salvatore del mondo, Colui che ha 
trionfato sulla morte (la sua e la nostra). 
Come per la Samaritana, abbiamo tro-

vato, a Betlemme, Cristo Salvatore del 
mondo, e ci sentiamo in dovere di co-
municare questo al mondo intero. Nel 
comunicare Cristo come Salvatore, noi 
aiutiamo gli altri a scoprire una nuova 
dignità alle persone che incontriamo 
e a cui testimoniamo la fede. Viviamo 
allora la gioia del Natale condividen-
do con tutti l’amore grande di Dio per 
l’umanità per gustare la bellezza del 
nostro essere figli di Dio. 

Don Lucio
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calendario liturgico

DICEMBRE 2019

ORARIO SANTE MESSE
In Basilica:  
Prefestiva:  ore 18.00
Festive:  ore 8.00 - 9.30 - 18.00
  ore 17.40 Celebrazione dei Vespri
Feriali:   ore 8.30 - tutti i giorni eccetto il sabato
  ore 18.00 - tutti i giorni eccetto il giovedì
S. Rocco:  
Festiva:  ore 11.00 (eccetto nelle solennità)

S. Anna - Breda Libera: 
Festiva:  ore 9.30 
Feriale:  ore 18.30 (solo giovedì)

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

Cadignano: 
Martedì e Giovedì:  ore 18.00
Prefestiva:   ore 19.30
Festiva:   ore 10.30

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

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 No-
stro Signore Gesù Cristo. Mentre nel tempo di Natale contempliamo il mistero 
di Dio fatto uomo e dell’Uomo Gesù che si manifesta come Dio, le quattro set-
timane dell’Avvento che quest’anno inizia con domenica 1 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 tem-
po: 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 8.15 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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O1 Domenica - Prima di Avvento (I settimana del salterio)
Canto al Vangelo:  -  “Mostraci, Signore, la tua misericordia 

e donaci la tua salvezza”. (Sal 84, 8)
Sante Messe con orario festivo

Giornata del Pane

ore 15.00 In Oratorio: Incontro dei genitori e dei bambini del 5° anno 
ore 15,30  In Basilica: Musica Divina in provincia... 
  aspettando il Natale. Rassegna di Cori
ore 17.40  Celebrazione dei Vespri
ore 19,00 In Oratorio: Cammino Adolescenti

2 lunedì  ore 9.15 e 18.45, da Radio Basilica: Catechesi d’Avvento

3 martedì  San Francesco Saverio
   ore 20.00, da Radio Basilica: Catechesi d’Avvento

4 mercoledì ore 7.40: Buongiorno Gesù, preghiera nell’Aula Magna della
  Scuola Media

5 giovedì Primo del mese. Dopo la S. Messa delle ore 8.30 esposizione 
  del Santissimo e  adorazione comunitaria e personale fino alle
  ore 12.00
  ore 7.50: Buongiorno Gesù, preghiera nella palestra delle
  Scuole Elementari
  ore 20.30, in Canonica: Lectio Divina

6 venerdì Primo venerdì del mese,
  dedicato alla devozione del Sacro Cuore.  
  Si porta la S. Comunione agli ammalati
  ore 20.30 In Basilica: Esposizione del Santissimo e adorazione  
  comunitaria e personale fino alle 21.30, a cura della Comunità
  Francescana “Santa Chiara”.

7 sabato Sant’Ambrogio. Patrono della Regione Lombardia
  

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

Canto al Vangelo:  -  “Rallégrati, piena di Grazia, il Signore è con te,
benedetta tu tra le donne”. (Lc 1, 28)

Sante Messe con orario festivo
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dal 1° dicembre al 12 gennaio 2020

ore 11.00  Festa delle famiglie e degli anniversari di matrimonio.
  Santa Messa solenne in  canto. Seguirà pranzo in Oratorio
ore 12.15 Santa Lucia a Radio Basilica  (vedi pagina.......)
ore 14.15 Santa Lucia incontrerà i bambini in Oratorio e poi scenderà
  al Parco Nocivelli 
ore 17.30 Vespri solenni

9 lunedì ore 9.15 e 18.45 Da Radio Basilica: Catechesi di Avvento
  ore 20.30 in Basilica: Adorazione Eucaristica
  per tutti i collaboratori

10 martedì Beata Vergine Maria di Loreto
  ore 20.00, da Radio Basilica: Catechesi di Avvento

11 mercoledì ore 7.40: Buongiorno Gesù, preghiera nell’Aula Magna della
  Scuola Media
  ore 20.30 in Oratorio: “La sfida interiore”; incontro per i giovani

12 giovedì   B.V. Maria di Guadalupe
  ore 7.50: Buongiorno Gesù, preghiera nella palestra delle
  Scuole Elementari
  ore 20.30, in Canonica: Lectio Divina

13 venerdì Santa Lucia vergine e martire.
  Dalle 20 alle 21.30 in Oratorio: Cammino per le medie
 
14 sabato San Giovanni della Croce
  ore 19.30 In Oratorio: Incontro del Gruppo Famiglie
  ore 19.45 Partenza degli adolescenti per “Starlight”
  Serata diocesana a Cremona

 
15 domenica Terza di Avvento (III settimana del salterio) 

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

Sante Messe con orario festivo

ore 9.30 Nel corso della Santa Messa, Benedizione delle statuette di
  Gesù Bambino
ore 19.00 In Basilica: Confessioni per gli adolescenti

Nel corso di questa settimana si porta la Comunione agli ammalati (secon-
do la disponibilità dei singoli Ministri Straordinari dell’Eucarestia)
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O16 lunedì ore 9.15 e 18.45 Da Radio Basilica: Catechesi di Avvento

17 martedì Si apre la Novena di Natale (vedi i luoghi e i gruppi
  nell’inserto)
  Ogni giorno nel corso delle sante Messe,  breve riflessione
  ore 20.00, da Radio Basilica: Catechesi di Avvento

18 mercoledì   ore 7.40: Buongiorno Gesù, preghiera nell’Aula Magna della  
  Scuola Media
  ore 16.30, In Basilica, Confessioni per i ragazzi del 4° e 5° anno
  ore 20.30, chiesa parrocchiale di Bassano Bresciano: serata di
  spiritualità per adolescenti e giovani
  (con possibilità di confessarsi).

19 giovedì ore 7.50: Buongiorno Gesù, preghiera nella palestra delle  
  Scuole Elementari 
  ore 20.00, Natale dello sportivo: Santa Messa nella chiesa di
  Sant’Anna alla Breda. Al termine, scambio di auguri con buffet.
  ore 20.30, in Canonica: Lectio Divina

20 venerdì ore 20.00 - In Basilica: Confessioni in preparazione al Natale
  per i ragazzi delle medie. Ritrovo in Oratorio. A seguire,
  scambio di auguri in Oratorio.

22 domenica Quarta di Avvento (IV settimana del salterio) 

Canto al Vangelo:  -  “Ecco la vergine concepirà e darà alla luce un figlio:
a lui sarà dato il nome di Emmanuele “Dio con noi”.  
(Mt, 1, 23)

Sante Messe con orario festivo   

24 martedì VIGILIA DI NATALE

  Possibilità si confessarsi dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19 
  ore 16.30 - Casa Albergo: Santa Messa prefestiva di Natale

La Santa Messa delle ore 18.00 è sospesa. 
ore 19.00 Si chiude la Basilica 
ore 22.30 Si riapre la Basilica. 
ore 23.30 Veglia di preghiera 
ore 24.00 SANTA MESSA della NATIVITÀ del SIGNORE
Dal giorno di Natale fino a domenica 12 gennaio 2020 non viene celebrata

la Santa Messa a san Rocco. Riprenderà da domenica 19 gennaio 2020
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dal 1° dicembre al 12 gennaio 2020

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

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

Sante Messe con orario festivo   

ore 11,00 Santa Messa solenne con la partecipazione del Coro San Lorenzo
ore 17.30 Vespri solenni 
ore 18.00 Santa Messa 

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

Canto al Vangelo:  -  “Benedetto colui che viene nel nome del Signore;
il Signore è Dio, egli ci illumina”. ( Cf Sal 117,26.27)

Sante Messe in Basilica: 8.00 - 10.30 - 18.00

ore 16.30 Casa Albergo: Santa Messa  

27 venerdì S. Giovanni Apostolo ed Evangelista.
Dal 27 al 30 dicembre: Camposcuola Invernale a Ramiseto (Reggio Emi-
lia) per gli adolescenti

28 sabato  Santissimi Innocenti Martiri

29 domenica Sacra Famiglia. (proprio del salterio)

Canto al Vangelo:  -  “La Pace di Cristo regni nei vostri cuori: la Parola di
Cristo abiti in voi nella sua ricchezza”. (Col. 3,15a.16a) 

Sante Messe in Basilica: 8.00 - 10.30 - 18.00

Dal 30 dicembre al 2 gennaio: Camposcuola Invernale a Ramiseto (Reg-
gio Emilia) per i ragazzi delle medie

31 martedì San Silvestro Papa - Ultimo giorno dell’anno civile. 
  ore 18.00 Santa Messa con il canto del “Te Deum”
  di ringraziamento.

GENNAIO 2020

1 mercoledì -  Maria Santissima Madre di Dio. (proprio del salterio)
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ODal Vangelo:  -  “Molte volte e in diversi modi nei tempi antichi Dio ha
parlato ai padri per mezzo dei profeti; ultimamente, in questi 
giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio”. ( Eb 1,1-2)

Sante Messe con orario festivo

53ª Giornata della Pace
ore 8.00 Santa Messa
ore 10.30 Santa Messa (sono unificate le Messe delle 9.30 e delle 11.00)
ore 17.30  Canto del vespro, preghiere per la Pace, benedizione Eucaristica  
  solenne 
ore 18.00 Santa Messa Solenne

3 venerdì  Santissimo nome di Gesù

5 Domenica - Seconda dopo Natale (proprio del salterio)

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

Sante Messe: 8.00 - 10.30 - 18.00 

  ore 18.00 Santa Messa prefestiva dell’Epifania
  (con la partecipazione degli Zampognari di Sarezzo)

6 Lunedì - EPIFANIA del SIGNORE – Solennità (proprio del salterio)

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

Sante Messe con orario festivo   

Giornata dell’Infanzia Missionaria
In tutte le Messe: Annuncio delle feste solenni dell’anno
ore 9.30  Arrivo in Basilica del corteo dei Magi con i doni per l’infanzia nel
  mondo 
ore 11.00  S. Messa solenne in canto
  (con la partecipazione del Coro San Lorenzo).
ore 17.30  Vespro solenne. Professione di fede. 

12 Domenica - Battesimo del Signore (proprio del salterio)
Canto al Vangelo:  - “Viene colui che è più forte di me, disse Giovanni; 

egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco”. (Lc 3,16)
Sante Messe con orario festivo 

ore 11.00 Santa Messa in Basilica e celebrazione dei Battesimi
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dal 1° dicembre al 12 gennaio 2020

ore 15.00 Festa di tutti i bambini battezzati nell’anno 2019:
  ci si trova in Basilica e poi la festa prosegue
  con un rinfresco in Oratorio. 
ore 15.00 In Oratorio: Incontro genitori e bambini del 1° anno
ore 15.00 In Oratorio: Incontro genitori e bambini del 4° anno
ore 17.45  Vespri

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

CATECHESI RADIOFONICHE DI AVVENTO
Lunedì ore 9.15 e 18.45 - Martedì ore 20.00

GIORNO TEMA SACERDOTE

Lunedì
2 Dicembre

Eucarestia
e Chiesa Don Alessandro

Lunedì
9 Dicembre

L’Eucarestia
celebrata Don Michele

Lunedì
16 Dicembre

L’Eucarestia e il
giorno del Signore Don Lucio

ATTENZIONE
Le manifestazioni e gli orari pubblicati sul calendario liturgico 
possono subire variazioni per i motivi più diversi e imprevedibili. Si 
prega perciò, per conferma, di far fede agli appuntamenti pubblicati 
settimanalmente sul foglio “Pane di Vita”. Grazie.

PROSSIME DATE DEI BATTESIMI
12 gennaio 2020 (ore 11.00)

Invitiamo ad attenersi a queste date e a chiedere
eccezioni solo con motivazioni valide
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EMIRACOLI EUCARISTICI 
SIENA 1730

I ladri avevano rubato 351 ostie, ma 
Dio ha voluto mostrare il suo potere. 

Nella basilica di San Francesco di Sie-
na, da 276 anni si conservano intatte 
223 ostie.
Il miracolo è avvenuto il 14 ago-
sto  1730. Quel giorno, alcuni ladri si 
infiltrarono nella basilica e rubarono il 
tabernacolo, che conteneva 351 parti-
cole consacrate.
Tre giorni dopo, il 17 agosto, tutte le 
351 particole comparvero nella cas-
setta delle elemosine del santuario di 
Santa Maria di Provenzano, dove era-
no state portate, mescolate alla pol-
vere che si era accumulata sul fondo 
della cassetta.
Passarono gli anni e non si percepi-
va alcun segno delle alterazioni che 
avrebbero dovuto verificarsi natural-
mente.
Il 14 aprile 1780, il Superiore Genera-
le dell’Ordine Francescano, fra’ Carlo 
Vipera, consumò una delle ostie e ve-
rificò che era fresca e incorrotta. Visto 
che alcune erano state distribuite ne-
gli anni precedenti, il Superiore ordinò 
che le 230 restanti venissero conserva-
te in un nuovo tabernacolo e non fos-
sero distribuite.
Volendo chiarire l’inspiegabile feno-
meno, nel 1789 l’arcivescovo di Siena, 
monsignor Tiberio Borghese, conser-
vò alcune ostie non consacrate in una 
cassa in condizioni analoghe a quelle 
in cui erano mantenute le ostie consa-
crate.
Dopo dieci anni, una commissione 
di scienziati scelti appositamente per 
studiare il caso aprì la cassa e trovò 
solo vermi e frammenti putrefatti.

Nel frattempo, le ostie consacrate si 
conservavano come possono essere 
viste ancora oggi, contro tutte le leggi 
fisiche e biologiche.
Nel 1850 è stato condotto un test simi-
le con gli stessi risultati.
In varie occasioni, le ostie sono state 
analizzate da persone di fiducia o illu-
stri per il loro sapere, e le conclusioni 
sono state sempre le stesse: “Le sacre 
Particole sono ancora fresche, intatte, 
fisicamente incorrotte, chimicamente 
pure e non presentano alcun principio 
di corruzione”.
La verifica più importante ha avuto 
luogo nel 1914, quando papa San Pio 
X autorizzò un esame al quale parte-
ciparono vari professori di bromatolo-
gia, igiene, chimica e farmacia.
Gli scienziati conclusero che le ostie 
erano state preparate senza alcuna 
precauzione scientifica e che erano 
state conservate in condizioni comuni, 
fattori che avrebbero dovuto portarle 
a deteriorarsi naturalmente. Erano tut-
tavia in così buono stato che poterono 
essere consumate 184 anni dopo il 
miracolo.
Siro Grimaldi, docente all’Università 
di Siena e direttore del Laboratorio 
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Chimico Municipale, è stato lo scien-
ziato principale della commissione del 
1914. Dichiarò che “la farina di grano 
è il miglior brodo di coltura della col-
tivazione di microorganismi, parassiti 
animali e vegetali, e fermentazione lat-
tea. Le particole di Siena sono in per-
fetto stato di conservazione, contro le 
leggi fisiche e chimiche, nonostante le 
condizioni del tutto sfavorevoli in cui 
sono state trovate e conservate. Un 
fenomeno del tutto anormale: le leggi 
della natura si sono invertite. Il vetro 
in cui sono state trovate aveva della 
muffa, mentre la farina si è rivelata più 
refrattaria del cristallo”. Nel 1922 sono 
state compiute nuove analisi, in occa-
sione del trasferimento delle ostie in 
un cilindro di cristallo di roccia puro, 
alla presenza del cardinale Giovan-
ni Tacci e degli arcivescovi di Siena, 
Montepulciano, Foligno e Grosseto. I 
risultati sono gli stessi. Nuove analisi 
sono state effettuate nel 1950 e nel 

1951.
Durante una visita pastorale a Siena, il 
14 settembre 1980, Giovanni Paolo II 
ha detto davanti alle ostie prodigiose: 
“È la Presenza!”
Al riguardo, ha detto lo scienziato En-
rico Medi: “Questo intervento diretto 
di Dio, è il Miracolo […], compiuto e 
mantenuto tale miracolosamente per 
secoli, a testimoniare la realtà perma-
nente di Cristo nel Sacramento Euca-
ristico”.
I cittadini di Siena compiono numerosi 
atti in onore delle Sante Ostie. Tra que-
sti, l’omaggio delle contrade e l’osse-
quio dei bambini che fanno la Prima 
Comunione, la processione solenne 
nella festa del Corpus Domini, il set-
tenario eucaristico di fine settembre e 
l’adorazione eucaristica del 17 di ogni 
mese, in ricordo del recupero avvenu-
to il 17 agosto 1730.

A cura di Roberta Sciamplicotti

Nelle immagini: la Pisside che contiene le ostie e Giovanni Paolo II in adorazione.



13l’angelo12

VI
TA

 P
AR

RO
CC

HI
AL

EUNA PROPOSTA EDUCATIVA 
DI VALORE:
L’INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA A SCUOLA

Qualche tempo fa è stato pubbli-
cato un nuovo volume intitola-

to “Una disciplina alla prova”, che si 
propone come un’indagine accura-
ta sullo stato di salute dell’insegna-
mento della religione cattolica in 
Italia di fronte alla secolarizzazione 
e al mutamento delle metodologie 
e dei percorsi intrapresi dalla scuo-
la; da questo studio dettagliato, che 
ha coinvolto un campione significa-
tivo di insegnanti e di alunni, emer-
ge l’immagine di una disciplina che 
mostra di essere ancora oggi molto 
vitale, dato che circa il 90% degli stu-
denti decide di avvalersene come 
preziosa occasione di crescita, e 
che ci rivela come gli alunni abbia-
no buone conoscenze sui contenuti 
sostanziali della Bibbia e una certa 
consapevolezza etica. 

Ma ciò che soprattutto pare inte-
ressante rilevare è come i docenti 
abbiano indicato nella “volontà di 
offrire ai giovani una formazione reli-
giosa” la motivazione più significati-
va che li spinge a portare avanti con 
impegno il proprio compito educati-
vo: una scelta che esprime la dispo-
nibilità “a essere presenti in attività 
formative e in ruoli di responsabilità 
nel contesto scolastico”, assumendo 
funzioni di coordinamento e di aiuto 
nei confronti dei propri colleghi. 
Certamente si tratta di un servizio 
prezioso, di cui ogni scuola si rende 
conto giorno dopo giorno, ma che 
sembra importante poter eviden-
ziare e valorizzare. È una passione, 
quella degli insegnanti di religione 
cattolica, che non viene meno nep-
pure di fronte alle tante criticità. 

Nell’ultimo messaggio della presi-
denza della CEI in vista della scelta 
di avvalersi dell’IRC si afferma che 
approfittare “delle opportunità offer-
te dall’insegnamento della religione 
cattolica a scuola permette di tro-
vare negli insegnanti delle persone 
professionalmente molto qualificate, 
ma anche testimoni credibili di un 
impegno educativo autentico, pronti 
a cogliere gli interrogativi più sinceri 
di ogni persona e ad accompagnare 
ciascuno nel suo personale e auto-
nomo percorso di crescita”. Dunque, 
l’insegnante di religione cattolica 
è la persona della sintesi tra fede e 
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cultura, tra Vangelo ed esperienza 
storica, tra necessità degli studenti e 
aspirazioni delle nuove generazioni. 
Un compito bello, ma certo non sem-
plice! 

Com’è senz’altro noto, l’insegna-
mento della religione cattolica è al-
tro rispetto alla catechesi vissuta in 
parrocchia, poiché l’Intesa del 2012 
fra lo Stato e la Chiesa cattolica riba-
disce che tale disciplina è impartita 
“secondo indicazioni didattiche che 
devono essere conformi alla dottri-
na della Chiesa e collocarsi nel qua-
dro delle finalità della scuola”. In tal 
senso, frequentare questo insegna-
mento potrebbe essere utile come 
formazione culturale anche a chi, pur 
non essendo cattolico, vuole com-
prendere meglio la società e la cul-
tura in cui vive; ma per le comunità 
cristiane, soprattutto, diviene motivo 
per promuovere la pastorale dello 
studio e per ribadire che poter impa-
rare qualcosa in più è sempre meglio 
che non fare nulla. 

Come genitori cristiani che vivono il 
mondo dell’educazione, è importan-
te promuovere e sostenere la scelta 
dell’insegnamento della religione 
cattolica a scuola, poiché ciò può 
educare molti studenti a modificare 
l’immagine ingannevole di un’ora 
superflua o inutile alla propria for-
mazione scolastica, generata magari 
dalla comodità di una pausa nella 
mattinata o di un minore impegno 
nello studio. L’invito, dunque, è di 
interrogarsi, come unità pastorali, in 
merito al valore scolastico dell’inse-
gnamento della religione cattolica a 
scuola oggi come occasione di ap-
profondimento culturale del pensie-
ro cristiano, come spazio per il con-
fronto e il dialogo con l’altro e come 
luogo di sviluppo dell’intelligenza 
degli alunni in ambito religioso.

prof. Giovanni Ghidinelli 
Responsabile per l’IRC

Ufficio per l’Educazione,
la Scuola e l’Università

Diocesi di Brescia
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OPADRE NOSTRO:
UNA PREGHIERA... PREZIOSA

Sabato 26 Ottobre i bambini del 
terzo anno hanno ricevuto la pre-

ghiera del Padre Nostro all’interno di 
un diamante. 
Vi chiederete: perché il diamante? 
Abbiamo iniziato questo anno cate-
chistico ascoltando e riflettendo sulla 
canzone dello Zecchino d’Oro “Raro 
come un diamante” ed abbiamo sco-
perto che un amico vero ci resta sem-
pre accanto, non ci abbandona mai, 
ci porge la sua mano anche nei mo-
menti difficili, vuole sempre il nostro 
bene e ci insegna solo il meglio.
Con i bambini abbiamo ripercorso 
le loro amicizie e siamo arrivati alla 
conclusione che abbiamo tanti ami-
ci ma ne abbiamo uno in particola-

re che è sicuramente un amico vero 
raro come un diamante: Gesù! Gesù 
è l’amico vero che ci ha insegnato a 
pregare dicendoci : “Voi dunque pre-
gate così: Padre Nostro …”.
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dall’oratorio

CONSEGNA DEL VANGELO

“Il Signore confermi e sostenga il vostro proposito e il vostro impegno. 
La lettura e l’ascolto della parola di Gesù contenuta nei Santi Vange-

li vi aiuti ogni giorno a crescere secondo la volontà di Dio, imparando a 
fare il bene, a perdonare, ad aiutare 
i fratelli”. Sono queste le parole con 
cui, domenica 27 ottobre, abbiamo 
consegnato ai bambini del Gruppo 
Nazaret (2° anno) il Vangelo. Abbia-
mo fatto loro una raccomandazione: 
leggerne tutti i giorni una pagina per 
prendere la forma di Gesù. Non è 
mancato un momento di festa. Dopo 
la Messa c’è stato il pranzo in Orato-
rio con le famiglie, per condividere 
la domenica.
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OCONSEGNA DELLA BIBBIA

Il nostro Dio è un Dio che parla, questa è la cosa straordinaria del Dio di Israele, 
del Dio che è stato rivelato da Gesù di Nazaret. La nostra fede è quindi la fede 

in un Dio che ha parlato, un Dio che, ancora oggi, attraverso la sua Parola si fa 
conoscere, chiama, interpella, orienta e modella la vita di chi lo ascolta. Ed è la 
comunità che trasmette ai suoi figli la Parola della Vita; tutti sono chiamati ad im-
pegnarsi ad un maggior ascolto della Parola di Dio, e a pregarla all’interno della 
Comunità cristiana. Ai bambini del 4° anno di ICFR, domenica 10 novembre,  è 
stato affidato in modo speciale questo compito, attraverso il dono della Sacra 
Scrittura. Lasciate che la Parola di Dio vi guidi, vi sostenga, illumini la vostra stra-
da, che vi renderà testimoni gioiosi di Gesù risorto.

Stefano Zanoli
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DESTINAZIONE:  20157 MILANO
VIA CRISTINA BELGIOIOSO, 120

“Signore quando ti abbiamo visto 
ammalato o in carcere e siamo 

venuti a visitarti?... in verità vi dico: 
ogni volta che avete fatto queste cose 
a uno solo di questi miei fratelli l’avete 
fatto a me”.
E così con questo spirito sabato 9 
novembre noi ragazzi adolescenti di 
prima superiore abbiamo trascorso il 
pomeriggio nella II Casa di Reclusio-
ne di Milano: il Carcere di Bollate… vi 
rendiamo partecipi con i nostri pen-
sieri:

“Visitare i carcerati è un’opera di 
misericordia. Misericordia signi-

fica amore verso i miseri, verso coloro 
che sono in uno stato di bisogno. Il 
Signore ci insegna ad amare sul suo 
esempio, anche coloro che hanno 
sbagliato. Certo non è facile e non si 
impara in un giorno”.

“Grazie anche ad uno degli edu-
catori del carcere ho cercato 

di vedere i detenuti come persone 
come noi, nonostante il reato com-
messo e la pena che stanno scontan-
do”.

“È stata un’esperienza bellissima. 
All’inizio, sono sincero, avevo un 

po’ di timore, ma appena entrato mi 
è passato. Ho riflettuto su molti errori 
che la gente fa anche senza render-
sene conto. Ho avuto la possibilità di 
incontrare persone che hanno fatto 
del “male”, queste persone però non 
bisogna odiarle, ma bensì amarle, 
perché un giorno a Bollate potrem-
mo esserci noi ad entrare. Con l’ora-
torio faccio sempre delle bellissime 
esperienze. Grazie agli educatori e ai 
ragazzi che hanno partecipato. Spero 
di fare altre esperienze simili”.

“L’andare a Bollate mi ha aiutato 
molto a capire l’ambiente che c’è 

in carcere”.

“Secondo me è stata un’esperien-
za molto interessante e mi ha 

fatto ragionare”.

“Esperienza toccante con persone 
che hanno aperto il loro vissuto 

e ci hanno donato numerosi spunti di 
riflessione. Siamo tornati a casa con 
una grande ricchezza interiore. Le in-
formazioni, i luoghi, l’aria che abbia-
mo respirato sono state nuovamente 
motivo di unione tra di noi, che ci sia-
mo mostrati responsabili e coinvolti 
nel parlare”.

“Dalle storie che abbiamo ascol-
tato in carcere abbiamo capito 

che l’ambiente in cui cresciamo e le 
amicizie che frequentiamo hanno una 
forte influenza sulle scelte che faccia-
mo. Ci sono giovani poco più grandi 
di noi che per spaccio di droga o furti 
per avere più soldi sono lì dentro o 
anche per aver bevuto troppo ed es-
sersi messi alla guida hanno provato 
incidenti mortali”.

“Secondo me è stata un’espe-
rienza molto formativa per noi 

ragazzi, perché abbiamo sentito l’o-
pinione di alcuni carcerati che posso-
no anche aver commesso dei crimini 
molto molto gravi, ma anche loro 
sono degli esseri umani e di certo 
non è facile per loro restare in prigio-
ne, soprattutto quelli che magari si 
ritengono innocenti o per quelli che 
fuori dal carcere hanno una famiglia e 
dei figli da mantenere. Quindi secon-
do me per noi è stato molto formati-
vo, perché abbiamo imparato anche 
dalle cose brutte”.
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“A me non succederà mai! Eppure 
capita, capita di sbagliare, di es-

sere nel momento sbagliato al posto 
sbagliato, di essere traditi, di ascol-
tare una brutta emozione, di agire 
d’impeto. In carcere avevamo un po’ 
di timore ma eravamo curiosi di en-
trare in un ambiente diverso dalla no-
stra realtà. Abbiamo conosciuto non 
detenuti, ma persone che ci hanno 
aperto il loro cuore”.

“Là al carcere è stato interessante”.

“Grazie mille, è stata un’esperien-
za diversa dal solito”.

“È stata una visita che ci ha per-
messo di fermarci a riflettere sul 

valore della libertà e sulle scelte che 
ogni giorno siamo chiamati a fare”.

“Il carcere di Bollate rieduca i de-
tenuti per tornare a vivere nella 

società e avere un futuro migliore. 
Possono imparare un lavoro onesto e 
anche studiare (alcuni non ne aveva-
no avuto la possibilità). Vivono in tre o 
quattro nella stessa cella e si aiutano 
a vicenda sia per cucinare sia per la 
pulizia, tra di loro c’è amicizia e soli-
darietà”.

“È stata un’esperienza particolare e 
che sicuramente con ci capita di 

rivivere tutti i giorni (non per ora per-
lomeno). In ogni caso ho scoperto di 
persona un mondo del quale prima 
avevo solamente sentito parlare. Mi è 
piaciuto molto”.

“È stata un’esperienza “forte” ma 
importante per capire veramen-

te come è la vita in carcere. Ho visto 
una realtà a me ignota, un altro modo 
di vivere che non immaginavo. Pur 
essendoci luoghi di “svago” i dete-
nuti non hanno libertà e non possono 
vivere una vita nel quotidiano come 
la mia, non possono vedere i propri 
amici e la loro famiglia quando lo de-
siderano, ma solo in determinati gior-
ni. Ho pensato anch’io che la nostra 
libertà vale tantissimo, a volte non le 
diamo molto valore”.

“Secondo me andare a visitare il 
carcere è stata una bella espe-

rienza e interessante che mi ha fatto 
ragionare”.

“L’esperienza in carcere è stata 
un’esperienza significativa e im-

portante per capire un altro aspetto 
di vita”.

l’angelo12
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SCUOLA VITA FAMILIARE

La Scuola di Vita Familiare rifletterà quest’anno sull’equilibrio difficile tra Istinto 
e Ragione. Per vivere bene la nostra vita, però, vogliamo farci aiutare dallo 

Spirito Santo invocandolo:

Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.
 
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

O luce beatissima,
invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa. 
 
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina. 

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò ch’è sviato. 
 
Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni. 
 
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.

I sette doni dello Spirito Santo sono preziosi perché:
LA SAPIENZA  ci aiuta a distinguere il bene dal male e ci fa scoprire quanto
 sia bello l’universo creato da Dio.
L’INTELLETTO  ci fa distinguere l’apparenza dalla sostanza.
IL CONSIGLIO  ci permette di scoprire qual è la strada che Dio ha disegnato 
 da sempre per noi.
LA FORTEZZA  ci aiuta ad affrontare le difficoltà senza timore, ci dà la marcia 
 in più che ci fa dire: ce la posso fare con l’aiuto di Dio.
LA SCIENZA ci dice che solo l’amore può farci comprendere il prossimo.
LA PIETÀ  ci fa conoscere ed amare Dio come Padre misericordioso ed 
 ansioso di amarci.
IL TIMOR DI DIO  ci ricorda che rispettare Dio aiuta a non offenderlo,
 a non calpestare il prossimo, a donarci l’umiltà di mettersi in 
 ascolto, a non crederci Dio.
Invochiamo dunque lo Spirito Santo con fede, sicuri che con il suo aiuto diven-
teremo sapienti, forti, pietosi, fonte di gioia per il nostro prossimo.
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Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa. 
 
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina. 

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò ch’è sviato. 
 
Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni. 
 
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.

RACCOLTA DI SAN MARTINO
Anche quest’anno la generosità dei Verolesi nei confronti della raccolta di 

San Martino è stata grande. Abbiamo consegnato al punto di raccolta zo-
nale a Manerbio, ben sette furgoni colmi di indumenti. Grazie a tutti per la sen-
sibilità dimostrata. Un grande grazie anche a tutti gli adolescenti e giovani che 
si sono impegnati nella preparazione e nella distribuzione dei sacchi e nelle 
operazioni di raccolta.
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CAMPOSCUOLA INVERNALE
2019/2020

Per i ragazzi delle medie ed adolescenti, i campiscuola si svolgeranno a 
Ramiseto (Reggio Emilia).

Campo Adolescenti dal 27 al 30 dicembre 2019 CONTRIBUTO SPESE € 150

Campo Medie dal 30 dicembre 2019 al 2 gennaio 2020 CONTRIBUTO SPESE 
€ 150

Per le iscrizioni rivolgersi a don Michele.

Sul sito dell’Oratorio http://oratorio.verolanuova.com/ è possibile scaricare il 
modulo per l’iscrizione ai campiscuola medie ed adolescenti.

... E PENSIAMO GIÀ ALL’ESTATE 2020. ECCO LE DATE:

- Grest: dal 15 giugno al 3 luglio  
- Camposcuola adolescenti: dal 12 al 19 luglio, a Ramiseto (Casa il Mulino)
- Camposcuola elementari: dal 20 al 24 luglio, a Corteno Golgi (Casa Gialla)
- Camposcuola medie: dal 26 luglio al 2 agosto,  a Ramiseto (Casa il Mulino) 
- Esperienza di carità per adolescenti e giovani, a Lourdes, con l’OFTAL, dal 3 
all’8 agosto
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OGRUPPO
PULIZIOTTI
S.O.S. cercasi aiuto 
per pulizie in  oratorio

La proposta è semplice e rivolta a 
tutti coloro che desiderano dedi-

care un paio di ore al mese per la pu-
lizia e la cura dei locali dell’Oratorio. 
È necessario mantenere ordinati ed 
accoglienti gli ambienti destinati alla 
catechesi, alle riunioni fraterne, all’a-
nimazione e al gioco. 
Il gruppo delle pulizie Oratorio è  
composto principalmente da donne 
e uomini che operano sempre “die-
tro le quinte”, si fanno vedere poco 
perché lavorano il giorno di chiusura, 
il martedì,  ma compiono un lavoro 
fondamentale: la cura e la pulizia set-
timanale del nostro Oratorio. 
Abbiamo bisogno di persone volon-
tarie di qualsiasi età per svolgere al 
meglio ed in modo meno faticoso 
questo impegno. Con l’aiuto di tutti 
possiamo raggiungere al meglio l’ob-
biettivo.
Per informazioni rivolgersi a Don Mi-
chele

Coraggio, abbiamo
bisogno di te !!!

Parrocchia San Lorenzo e Oratorio G. Gaggia 

Verolanuova 

 

presentano 

 

 

 

 

 

 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI !!! 

FIERA DEL LIBRO 2019 
Presso ex ufficio parrocchiale in piazza Malvestiti : 

 

- Sabato 07  Dicembre :  dalle 17.00 alle 19.30  
  

- Domenica 08  Dicembre :  

        dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.30  

- Sabato 14 Dicembre :  dalle 17.00 alle 19.30  
  

- Domenica 15  Dicembre :  

        dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.30  
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BEATO SEBASTIANO MAGGI

dalla parrocchia di cadignano

Avete presente quella suggestiva 
viuzza a mezzaluna che si fa sem-

pre durante le processioni durante le 
feste più importanti della nostra co-
munità? Ecco, quella via è dedicata a 
un beato, Sebastiano Maggi. Ma chi 
era questo personaggio, cui è anche 
dedicata la cappella del palazzo di 
famiglia?
Nato a Brescia nel 1414, figlio di Fal-
co, al nostro protagonista venne dato 
il nome di Salvatico, e faceva parte 
della nobile famiglia dei Maggi, pro-
prietari di un palazzo in campagna 
(indovinate un po’ dove… proprio 
qui a Cadignano). 
Ancora giovane, attorno ai quindici 
anni, entrò nel convento domenicano 
di Brescia, e lì cambiò il proprio nome 
in Sebastiano (e meno male, aggiun-
gerei).
Fine studioso, si fece un nome come 
predicatore muovendosi per le prin-
cipali città del nord Italia: Milano e 
Brescia certamente, ma anche Man-
tova, Verona e Padova (dove pare 
che si formò in gioventù), arrivando 
fino in Emilia nelle città di Piacenza e 
Bologna.
Ma la sua vita non era solo predica-
zione: era un fiero sostenitore della 
regola originaria del proprio ordi-
ne, e lottò perché la congregazione 
domenicana non perdesse di vista 
quegli aspetti fondanti che erano alla 
base della sua stessa esistenza.
Come se non bastasse, durante il suo 
periodo di priorato a Brescia, una vio-
lenta epidemia di peste fece emerge-
re tutto il suo amore per il prossimo, 
segno che non viveva certo in una 
torre d’avorio: chi ebbe modo di co-
noscerlo lo definì “uomo dotato di 
una certa delicata gentilezza, inoltre 

dolce, retto, giusto e santo” (come 
fece Leandro Alberti nel 1495).
Certo però il suo nome è fortemente  
legato a un personaggio che segnò 
la storia di quel periodo: Girolamo 
Savonarola.
Sebastiano Maggi fu amico e confes-
sore del religioso fiorentino. Quest’ul-
timo era noto per essere un uomo 
decisamente scomodo per la Chiesa 
del tempo, dato che non si limitava 
nelle accuse contro l’intera struttura 
ecclesiastica, e le sue predicazioni 
furono interpretate come una minac-
cia anche dalla famiglia dominante 
a Firenze, ovvero, quella celeberri-
ma dei Medici. La prima volta che il 
frate venne condotto in giudizio con 

Beato Sebastiano Maggi
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Ol’accusa di eresia, fu proprio la cono-

scenza con Sebastiano (allora priore 
della Congregazione lombarda dei 
domenicani) che lo salvò dalla morte 
(gli andò meno bene nel 1497, dopo 
la morte del beato: infatti fu scomu-
nicato, dichiarato eretico, impiccato e 
messo al rogo – tanto per andare sul 
sicuro, insomma).
Non si sa la data esatta della morte 
del beato Sebastiano Maggi, ma si 
colloca tra l’agosto e l’ottobre del 

1496 a Genova, e il suo corpo è tut-
tora conservato nella chiesa di Santa 
Maria di Castello.
Il processo di beatificazione fu aperto 
nel 1753 e la dichiarazione che apri-
va al culto del nuovo beato fu siglata 
nell’aprile del 1760.
Una curiosità: anche se il martirolo-
gio romano colloca la sua comme-
morazione al 16 dicembre, nella no-
stra diocesi il beato viene celebrato il 
7 novembre. 

A tutti i lettori dell’Angelo,
un sincero augurio di Buon Natale

dalla Comunità di Cadignano.

Nel corso del mese di dicembre riprenderanno le trasmissioni 
delle Sante Messe dalla Chiesa dei Santi Nazaro e Celso.
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PICCOLO RIPASSO DI STORIA DEL CRISTIANESIMO
57.  IL SEICENTO: 
LA CHIESA E I GRANDI STATI NAZIONALI

Il XVII secolo segna l’inizio di un lungo 
periodo apparentemente fecondo 

per la vita della Chiesa. La sua struttu-
ra organizzativa risulta più consolidata 
e i suoi membri, sia ecclesiastici che 
laici, sembrano essersi liberati dalle 
impurità e dai comportamenti immo-
rali. C’è inoltre una maggiore consa-
pevolezza di come le sue finalità non 
possano che essere essenzialmente 
religiose. Con la scoperta del Nuovo 
Mondo si aprono inoltre nuove poten-
zialità di apostolato e così, per quasi 
due secoli, la Chiesa sarà riconosciuta 
ufficialmente dai vari Stati europei. 
Tutto questo è molto positivo, ma ad 
una attenta analisi, risulta evidente 
come nel frattempo sia cambiato il 
modo di concepire la religione. Al po-
sto dell’austerità e della semplicità dei 
riti primitivi viene preferito l’aspetto fa-
stoso e decorativo. È il trionfo del Ba-
rocco, e questa espressione artistica 
diverrà un po’ il simbolo della Chiesa 
fino al termine del  XVIII secolo. E ci si 
accorgerà poi di come la struttura del 
cattolicesimo, che sembrava solida e 
duratura, si sfascerà quasi senza op-
porre resistenza. Ma non precorriamo 
i tempi e vediamo come, dalla fine del 
Cinquecento in avanti, la Chiesa sep-
pe adeguarsi all’evoluzione in atto nel-
le relazioni internazionali.
I suoi capi, resisi conto che non po-
tevano più assumere in proprio la 
direzione della vita politica, si mos-
sero principalmente in due direzioni: 
la ricerca di alleanze con gli Stati che 
potevano difendere la causa cattolica 
e la consapevolezza di dover mante-

nere l’indipendenza della Santa Sede. 
Per fare questo era indispensabile sa-
persi muovere con grande equilibrio.
 Valgano ad esempio le azioni nei con-
fronti della Francia:  papa Clemente 
VIII  fu molto contento della fine delle 
guerre di religione in quella nazione 
e  cercò, nel 1595,  di facilitare la con-
versione al cattolicesimo di  Enrico di 
Borbone, che era stato capo dei pro-
testanti francesi (gli Ugonotti). Questo 
affinché potesse rappresentare un 
valido contrappeso all’oppressione 
asburgico-spagnola di Filippo II, figlio 
di Carlo V, che di fatto si proponeva di 
limitare la libertà ecclesiastica. L’azio-
ne del papa andò a buon fine e così 
Enrico, scomparsi gli altri pretendenti, 
poté salire al trono ritornando all’orto-
dossia.
All’inizio del Seicento scoppiò la guer-
ra dei Trent’anni (1618-1638) che, 
partita inizialmente come conflitto tra 
cattolici e protestanti, sconvolse in 
maniera terribile tutta l’Europa e pro-
vocò strani intrecci, con alleanze che 
si formavano e poi si disfacevano. Gli 
Asburgo d’Austria, che governava-
no l’Impero, nonostante le numerose 
vittorie militari, finirono sconfitti nel 
momento in cui i vari stati protestanti 
(Danimarca e Svezia su tutti) accorse-
ro in aiuto dei correligionari tedeschi, 
con l’appoggio anche del Cardinal Ri-
chelieu che, per odio antiasburgico e 
per un ambizioso nazionalismo, si era 
alleato contro i cattolici. Il fiume Reno 
divenne un confine invalicabile a se-
parare le due maggiori potenze con-
tinentali. 
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Nel 1648, la pace di Westfalia consa-
crò la definitiva spartizione del nostro 
continente in aree di confessioni cri-
stiane differenti. Papa Innocenzo X, 
con la bolla Zelus Domus Dei, cercò, 
senza riuscirci, di far valere i motivi 
della propria protesta dato che i diritti 
della Santa Sede, nonostante l’opera 
di mediazione del nunzio Fabio Chi-
gi, erano stati fortemente intaccati. Il 
risultato di tutto ciò fu che il sistema di 
potere, che prima si fondava sulla co-
mune convergenza degli Stati sull’au-
torità papale, escluse completamente 
il Papato dalla cerchia dei dirigenti sia 
come sovrano di un piccolo Stato che 
come capo della Chiesa cattolica. 
Tutto questo, di fatto, veniva a sanci-
re la fine del potere temporale della 
Chiesa aprendo la strada alle future 
spoliazioni operate, anche e soprat-
tutto da parte di sovrani che si procla-
mavano “cattolicissimi”. Per cercare di 
attenuare gli effetti di questi sconvol-
gimenti, entrò in azione la diplomazia 
pontificia che, con abilità e prudenza, 
affrontò le difficili situazioni che veni-
vano a crearsi, usando comprensione 
e tolleranza nella difesa della causa 
cattolica. Fu il gesuita cardinale Ro-
berto Bellarmino (1542-1621) a dare 
corpo ad una riforma organica della 
dottrina ecclesiologica, al fine di ren-
derla adatta alle nuove esigenze. Le 

sue teorie si basavano sul presuppo-
sto che la Chiesa fosse una società vi-
sibile e gerarchica, con una costituzio-
ne monarchica temperata da elementi 
aristocratici: infatti, Pietro ne è il capo 
unico, ma i Vescovi, che non sono suoi 
semplici vicari, esercitano il proprio 
mandato per decreto divino. 
Secondo il Bellarmino, il compito prin-
cipale del Papa è quello di istruire e 
giudicare tutte le questioni che riguar-
dano la fede, i costumi e il governo 
della Chiesa. Il pontefice, per svolge-
re la sua funzione di maestro, gode 
del privilegio dell’infallibilità, mentre 
nell’adempimento delle sue funzioni 
di capo del governo ecclesiastico, gli 
viene attribuita la pienezza della giuri-
sdizione sacerdotale, la superiorità sui 
concili ed un potere sovrano sui fedeli. 
Come diretta conseguenza, lo stesso 
cardinale ritiene che, per poter avere 
piena indipendenza d’azione, il papa 
debba possedere un proprio Stato e 
godere di immunità totale nell’ordine 
politico.
Nelle relazioni tra la Chiesa e gli Stati, 
viene ribadito il concetto che è meglio 
servire Dio che gli uomini, lasciando 
al cristiano la facoltà di ribellarsi, per 
ragioni di coscienza, in presenza di or-
dini ritenuti manifestamente ingiusti. 
Questo fa emergere la separazione tra 
le due società, quella religiosa e quel-
la civile e ciò implica l’assenza di pote-
re del papa nei confronti dei sovrani, 
fatto salvo il suo diritto ad ammonire, 
censurare e, se del caso, scomunicare 
i colpevoli.
È evidente come queste concezioni 
siano ben diverse da quelle elaborate 
nel Medio Evo e come le novità por-
teranno i papi a concentrare i propri 
sforzi nell’attività pastorale e nel mini-
stero apostolico.

(… continua…)
Sergio Amighetti
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VEROLA MISSIONARIA
IN CAMMINO VERSO IL SANTO NATALE,
SENTIERO DELLA VITA E, DA SEMPRE,
LA STRADA VERSO DIO, 
UN DIO A BRACCIA APERTE

Il Natale è una “festa della luce”. Lo 
annuncia  Gesù nella sua apparente 

fragilità che si fa presente lì dove è 
l’uomo, nella periferia di un grande 
impero, tra i pastori, ultimi, margina-
li nella società di quel tempo. È con 
profonda convinzione che si può af-
fermare che da quella notte magica 
il mondo è cambiato e non solo in 
quella notte, ma in ogni Natale, in 
ogni giorno. Possiamo constatare 
che proprio nella quotidianità Dio si 
prende cura dei più fragili, i poveri, 
i malati, donando loro la speranza 
di una vita nuova. Oggi più che mai 
il mondo ha bisogno di Dio, Lui si è 
donato all’umanità e continua a do-
narsi nell’Eucarestia sotto forma di 
pane e vino che diventano Gesù sa-
crificato per noi. È la consegna di sé 
operata definitivamente sulla croce, 
di cui l’ultima cena è l’anticipazione 
profetica richiamata  espressamen-
te dalle sue parole: “Questo è il mio 
sangue dell’alleanza”. Questa alle-
anza testimonia il profondo legame 
che univa il popolo di Israele con Dio 
liberandolo dalla schiavitù dell’Egit-
to accompagnandolo attraverso il 
deserto aprendolo alla speranza con 
la promessa del Messia; “Nell’attesa 
della sua venuta”. Ora è lì sopra un 
giaciglio che noi contempliamo con 
le braccia aperte. A questa visione ci 
si affeziona a quel Bambino tanto da 
penetrarci nel suo cuore consapevo-
li che già lì Egli inizia a vivere la sua 
Missione per l’umanità. Lui è la luce 

che ci salva. Certo che bisogna saper 
contemplare questa natività Divina 
con il cuore della fede perché Lui ci 
possa trasformare. 
Una riflessione più profonda ci por-
ta alla vita di Gesù dal presepio alla 
croce; dalla “stalla di Betlemme alla 
casa di Nazaret , al tempio di Geru-
salemme alla sua morte in croce. È 
un percorso obbligato, non ci si può 
soffermare solo alla culla, ai pastori, 
alle pecorelle, è un itinerario che pe-
netra nel cuore scuotendolo e riem-
piendolo di dolore e di gioia. Questo 
è anche il tempo in cui lo Spirito ci 

Natività di anonimo
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Eguida a riflettere e a considerare l’a-

more della  Vergine Maria quando 
attese il figlio Gesù e a prepararci per 
andare incontro al Salvatore che vie-
ne per noi: “Vigilanti nella preghiera, 
esultanti nella fede”. Si perché questo 
tempo è anche da considerare un 
tempo particolarmente rivolto all’u-
mile Madre del Signore Gesù. Se noi 
volessimo parlare di Gesù oggi biso-
gnerebbe saper coltivare la capacità 
di ascolto come faceva Lui che ascol-
tava le voci degli altri, dei bisognosi, 
degli ultimi.  Cristo è vivo nuovamen-
te nella storia per mezzo della Chiesa 
quando ascolta e aiuta i poveri, lotta 
per la giustizia, per l’accoglienza dei 
profughi, per le persone che soffrono 
con dignità per le loro ferite; allora 
sta raccontando di nuovo la storia di 
Gesù ogni giorno. 

Questo mese di Dicembre è 
sicuramente il tempo migliore 
per sostenere la Fondazione 
CESAR, in memoria di Mons. 
Mazzolari, e portare soccorso 
alle mamme con i loro piccoli 
che vivono nei campi profu-
ghi del DARFUR, Sud-Sudan 
che sono nella miseria e che 
soffrono la fame a causa della 
guerra.

Noi saremo presenti  a propor-
vi i dolci panettoni e pandori.

OGNI VOLTA CHE COMPIA-
MO UN GESTO DI CARITÀ, IL 
SIGNORE CI ASSICURA: “L’A-
VETE FATTO A ME”.

Gruppo Missionario
“CONOSCERCI”

I PROFETI 
IL PROFETA OSEA 
II PARTE

Nell’articolo precedente si è evi-
denziato come il profeta Osea ha 

avuto l’ardire di fare dell’amore uma-
no, che esiste tra lo sposo e la sposa, 
il simbolo dell’amore di Dio verso il 
suo popolo Israele; e ha avuto l’au-
dacia di concepire il patto tra Dio e 
Israele come un’alleanza nuziale, uno 
sposalizio d’amore, con tutto ciò che 
in fatto di intimità e di tensione que-
sto possa comportare.
L’amore di Dio per Israele è, dunque, 
trascinante e sconvolge la storia del 
suo popolo: Israele non ha ascoltato 
la sua voce, non ha convertito il suo 
cuore, allora è Dio “sposo” che si 
volge verso Israele sua “sposa”, che 
cerca di conquistarla nuovamente, 
nonostante la sua infedeltà.
Ma non basta ancora. Perché, dopo 
aver usato l’immagine dello sposo e 
della sposa, Osea utilizza l’immagine 
del rapporto tra padre e figlio per 
evocare la stretta parentela di Dio e il 
suo popolo: “Quando Israele era gio-
vinetto, io l’ho amato e dall’Egitto ho 
chiamato mio figlio. Ma più li chiama-
vo, più si allontanavano da me; immo-
lavano vittime ai Baal, agli idoli brucia-
vano incensi. Ad Efraim io insegnavo 
a camminare tenendolo per mano, ma 
essi non compresero che avevo cura 
di loro. Io li traevo con legami di bon-
tà, con vincoli d’amore; ero per loro 
come chi solleva un bimbo alla sua 
guancia; mi chinavo su di lui per dargli 
da mangiare. Ritornerà al paese d’E-
gitto, Assur sarà il suo re, perché non 
hanno voluto convertirsi. La spada farà 
strage nelle loro città, sterminerà i loro 
figli, demolirà le loro fortezze.
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Il mio popolo è duro a convertirsi: 
chiamato a guardare in alto nessuno 
sa sollevare lo sguardo.
Come potrei abbandonarti, Efraim, 
come consegnarti ad altri, Israele? 
Come potrei trattarti al pari di Adma, 
ridurti allo stato di Zeboim? Il mio cuo-
re si commuove dentro di me, il mio 
intimo freme di compassione. Non 
darò sfogo all’ardore della mia ira, non 
tornerò a distruggere Efraim, perché 
sono Dio e non uomo; sono il Santo 
in mezzo a te e non verrò nella mia ira. 
Seguiranno il Signore ed egli ruggirà 
come un leone: quando ruggirà, ac-
correranno i suoi figli dall’occidente, 
accorreranno come uccelli dall’Egit-
to, come colombe dall’Assiria e li farò 
abitare nelle loro case. Oracolo del Si-
gnore”. (Os 11,1-11)
Il profeta avverte che è ormai pronun-
ciata la sentenza per le colpe, è già 
avviata la punizione, ma all’improv-
viso avviene qualcosa di inaspettato 
e decisivo: in Dio esplode un amore 
impressionante  per il criterio umano: 
dato che Israele non si è convertito 
verso il suo Dio, sarà Dio a convertirsi 
verso il suo popolo. Il Padre incredi-
bilmente pietoso inizia una lamen-
tazione in cui si mostra come vinto 
dal suo stesso amore: ”Il mio cuore 
si commuove dentro di me”. Il verbo 
ebraico usato è “capovolgere”: è il 
verbo che descrive le catastrofi.

Questo verbo, che doveva descrive-
re la catastrofe di Israele come puni-
zione, descrive invece la catastrofe, 
il crollo del cuore di Dio. Al pensiero 
che Israele possa rovinarsi e perder-
si come Sodoma e come Gomorra, 
come Admà e Seboim, a Dio si rove-
scia il cuore, per cui passa dalla col-
lera alla misericordia, e non si compor-
terà come un re severo, ma come un 
padre: “Io sono il Santo in mezzo a te”.
Possiamo sicuramente affermare che 
questo testo è una delle cose più belle 
e grandi che siano state dette sull’amo-
re di Dio, non solo nel libro di Osea, ma 
in tutta la letteratura profetica.
Se Dio è lo sposo e Israele la sposa, 
se Dio è il padre e Israele è il figlio, 
l’alleanza con Lui diventa un rapporto 
di amore e la Sua legge che si fonda 
interamente sull’amore. Osea sintetiz-
za, così, tutto il suo messaggio in quel 
versetto che pure Gesù, molto signifi-
cativamente, riprenderà per due vol-
te: “Voglio l’amore e non il sacrificio, la 
conoscenza di Dio più che gli olocau-
sti.” (Os 6,6).
L’amore di Dio è talmente grande che 
non gli permette di punire il popolo 
come meriterebbe. Non è un uomo 
che agisce secondo impulsi. La sua 
ira come il suo amore non nascono 
da sentimenti momentanei e istintivi. 
Egli è santo e non si lascia influenza-
re dal comportamento degli uomini. 
Questa lotta divina trova il suo apice 
nella passione e morte di Gesù Cristo, 
dove Dio stesso si assume in Gesù la 
pena del peccato e rende piena sod-
disfazione alla sua giustizia.
Dio ci parla e ci ama con tenerezza 
in qualunque situazione della nostra 
vita, con le nostre debolezze, le nostre 
fragilità, i nostri peccati, le nostre tri-
bolazioni; è sempre al nostro fianco, 
a sostenerci e attende la nostra con-
versione.

Diac. Francesco Checchi
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ELA GIOIA DELLA FEDE

TEMPERANZA = MODERAZIONE

Cominciando con il nostro tema 
subito ci accorgiamo quanto sia 

importante e fondamentale rimarca-
re il senso delle parole che usiamo. 
Parlando di “temperanza” subito ci 
viene in mente l’oggetto di quest’a-
zione: dare una tonalità più morbida 
a un oggetto particolare. Si tempera-
no le matite, si tempera il carattere, 
si tempera un atteggiamento o un 
sentimento. Oggigiorno sembra es-
sere urgente una rivisitazione di tale 
valore. Sempre di più si deve ricorda-
re come il carattere di ogni persona 
vada soggetto a modifiche urgenti. 
Guardando l’uomo in sé, noi dobbia-
mo constatare come non sempre ciò 
che è umano è perfetto. La cosa im-
portante che vogliamo sottolineare 
è questa: l’uomo va soggetto a una 
rivisitazione perché ciò che distingue 
le tappe della sua evoluzione rimar-
cano non sempre una facile e felice 
opportunità di atteggiamento. Guar-
diamo all’infanzia: è un’età troppo 
delicata e dolce per poterla ricor-
dare vividamente ma, a ben vedere, 
quanti limiti un infante porta con sé! 
È frutto di una paziente educazione 
se riusciamo a formare una persona 
dal proprio inizio. Se passiamo poi 
ai ragazzi, laddove la persona è in 
formazione, dobbiamo considerare 
quanti fallimenti e quante problema-
tiche presenta quest’evoluzione dei 
ragazzi in giovane età. Arrivando alla 
preadolescenza, notiamo come la 
persona seppure proiettata in avan-
ti ha una regressione psicologica e 
comportamentale che determina in 
essa ambivalenza, caduta, errore, 
e tanta e tanta voglia di sognare in 

grande. Si sogna sempre più in alto 
e si cade sempre più in basso. Non 
dimentico l’adolescente. Piano piano 
egli conquista una sua identità e una 
padronanza di sé ma è ancora in dif-
ficoltà con la gestione personale di 
sé stesso e la percezione degli altri 
come alleati anziché come nemici e 
ostacoli della propria vita. La giovi-
nezza, poi, misura il giovane nei suoi 
mitici slanci affettivi, spirituali, fisici, 
relazionali con tutto quel mondo che 
con lui si fa una cosa sola. Ed è bello 
vedere come questi giovani conqui-
stati da un sano sentimento si lanci-
no in tante imprese folli che mostra-
no l’ardire della loro giovane età. Al 
giovane non possiamo far mancare il 
riferimento a quell’essere in età ma-
tura che conquista la via vocazionale 
di ciascun individuo. È proprio qui, 
in questa fase di ricerca e di scelta, 
che il giovane trova o chi lo capisce 
o chi dubita delle sue proposte paz-
zesche oppure chi non crede affatto 
che lui sia capace di una scelta vera 
e responsabile per la propria esisten-
za. In tutto questo sembra importante 
sottolineare l’affermazione: “Occor-
re urgentemente che l’uomo di ieri 
e di sempre ha bisogno di una sana 
moderazione”. Quante volte gli stessi 
educatori si richiamano a questa vir-
tù per dare ai giovani la certezza che 
ogni sforzo può avere un buon risul-
tato nella propria vita. È importante, 
allora, che ogni istituzione educativa 
sia capace di intuire questa emergen-
za formativa e dare i necessari impul-
si per correggere eventuali storture 
comportamentali. Nella vita morale e 
generale si sente sempre più sottoli-
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neare una grande necessità: occorre 
equilibrio nelle cose di tutti i giorni. 
Inoltre, mi pare fondamentale che 
questa virtù si debba rimarcare non 
solo nelle singole età della persona 
quanto anche nelle varie professioni 
e funzioni che l’uomo esercita nella 
propria vita personale e comunitaria. 
Guardiamo, ad esempio, i genitori di 
famiglia, i quali vantando una loro su-
periorità educativa sono sempre più 
ammaliati dall’autoritarismo e non da 
quella moderazione che molto più 
conquista di tanta violenza verbale 
o altro. Non neghiamo che la nostra 
osservazione vada anche più in là. 
Guardiamo, ad esempio, il personale 
della vita pubblica sempre più preso 
dal senso di comando che non dall’e-
semplarità della propria condotta di 
vita. Non dimentichiamo i vari edu-
catori della scuola che ben offrono 
le basi per lo sviluppo delle risorse 
mentali ma forse troppo difettono 
nel modo di porgere il bagaglio del 
sapere. Tocchiamo ora un tasto de-
licato: ogni operaio all’interno della 
propria fabbrica. Si sa che il lavoro 
nobilita ma anche affatica. In questo 
contesto sarebbe molto bello se il 
datore di lavoro e l’operaio si ricono-
scessero uguali sotto il profilo umano 
ma con differenti responsabilità man-
sionali. Le notizie di questi giorni ci 
fanno temere il peggio (vedi ILVA di 
Taranto) però dobbiamo ricordare un 
vecchio dato della cultura romana: 
dum Romae consulitur, Seguntum 
expugnatur. Sembra che gli errori del 
passato si ripetano anche oggi (histo-
ria docet). Davanti a queste notizie 
così preoccupanti seguono altri fatti 
che riguardano le diverse realtà la-
vorative presenti a livello nazionale o 
internazionale e che richiedono par-
ticolare attenzione, equilibrio, buon 
senso quanto a soluzione del proble-
ma. Esistono certamente valori azien-

dali ma resta il valore insostituibile 
della famiglia umana che ha bisogno 
di tutto l’aiuto e la tutela per potersi 
difendere. La cosa importante, allora, 
parlando di moderazione, non è ri-
nunciare al problema e alle difficoltà 
ma affrontarli insieme col buon senso 
tenendo presente il singolo valore 
della persona umana. Quante difficol-
tà si registrano nella nostra società, se 
non si ottempera a questa modera-
zione e buon senso. Resta, pertanto, 
ineccepibile il valore fondante della 
persona umana che non deve essere 
un asino da soma ma un collaborato-
re con l’altro uomo e con Dio per la 
conduzione e il miglioramento della 
natura umana in cui si trova. Accanto 
a questo uomo ci vuole un coordina-
mento fattivo che aiuti la persona, po-
sta nel mondo come collaboratore di 
Dio a Sua immagine e somiglianza, a 
regolare ogni atteggiamento secon-
do la vocazione individuale e sociale 
della persona stessa. Ancora meglio 
sarebbe che porti sempre più l’uo-
mo a limitare forme di soppressione 
dell’altro per invidia o altro malevole 
sentimento. Il male del secolo sembra 
proprio essere questa rabbia o ner-
vosismo di comportamento secondo 
cui a ogni provocazione corrisponde  
un atteggiamento diverso o contra-
rio all’ennesimo grado. Non sembri 
questa una filippica, però dobbiamo 
registrare come ogni ambiente eccle-
siale o meno sia segnato da tensioni 
ingiustificate che vengono a rovinare 
la pace che solo Dio sa donare. 
Resta un ultimo interrogativo: perché 
l’uomo è così arrabbiato? Sembra 
proprio che manchi quella zolletta di 
zucchero che Dio vuole offrire perché 
l’uomo si apra di più a ciò che con-
ta e lasci da parte quell’egoismo e 
quell’egocentrismo che tante volte 
segna il proprio vissuto.

Don Sergio
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ESCRITTI DI DON MAZZOLARI

IL MISTERO DELLA SALVEZZA
IV PARTE

Accettare il nostro tempo. Accetta-
re il nostro posto nella vita. È nel 

posto e nei giorni in cui la Provviden-
za ci ha messo che possiamo attuare 
la nostra salvezza. Accettare è un fare 
parte della volontà di Dio. Tutti i posti 
si assomigliano, tutte le ore si asso-
migliano. Non ci sono tempi e posti 
ideali. Molte le difficoltà. Tristezze 
sempre. È il nostro sogno, il nostro 
rimpianto che ci rendono insoppor-
tabili il tempo e il posto in cui vivia-
mo. La realtà, sotto tutti i suoi aspetti, 
è una croce che dobbiamo accettare. 
Dobbiamo essere «intelligenti» del 
nostro tempo, dobbiamo cioè capir-
lo. Non è facile… noi abbiamo delle 
immagini ideali… guardiamoci da 
certe fissità. La realtà e quella che è. 
Se non si capisce il proprio tempo, 
non si ama. L’uomo intelligente si me-
raviglia quando le cose vanno bene, 
non quando vanno male. Il male è la 
strada ordinaria dell’uomo. In que-
sto tempo l’indignazione fa capire 
che abbaiare non serve a nulla, non 

ci fa guadagnare nulla. Guadagnia-
mo soltanto un discredito alla nostra 
capacità di capire. Saper amare il 
proprio tempo, viverlo senza insof-
ferenza e senza intolleranza. Portare 
la realtà con calma e con pazienza. 
Non ci si può straniare dal proprio 
tempo. Bisogna perdersi nel proprio 
tempo, per dare una dimostrazione 
di amore. La vita cristiana è spesso 
marginale: ci difendiamo dal tempo 
che condanniamo e perdiamo quindi 
presa sul nostro tempo. Bisogna osa-
re e non restare in disparte la dove si 
prepara il domani. Il mistero di Cristo 
è mistero di presenza. Presenza in 
ogni forma di attività. Amare il pro-
prio tempo, vuol dire amare il fratello 
come si presenta. Cristo ci ha amati 
così. Soltanto quando il nostro tem-
po ci sentirà così comincerà un nuovo 
orientamento. Perché condanniamo il 
nostro tempo? Perché siamo pessimi-
sti? Il buono sente la bontà, l’onesto 
l’onestà, il puro la purezza. Sotto certi 
pessimismi: c’è una in- giustificazio-
ne: «non c’è un galantuomo…». È una 
maniera di condannare noi stessi. 
Amare il nostro tempo, non vuol dire 
confonderci col nostro tempo, non 
reagire. L’amore ci impone di vedere 
giusto. Non dobbiamo andare alla 
deriva. «Voi siete la luce, il sale…». 
Dobbiamo giudicare il nostro tempo. 
Il giudizio non è in noi, ma per una 
luce che ci viene dall’alto. Sono luce e 
non so illuminare, sono sale e non so 
dare sapore.
Lavorare nel nostro tempo. Ci assale 
spesso un senso di scoraggiamen-
to: c’è troppo da fare… Prendiamo 
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in mano il nostro tempo: non atten-
diamo le condizioni ideali. C’è uno 
sforzo di volontà che bisogna impor-
si. Non c’è un metodo fisso: non pre-
tendiamo, ma diamo; non chiediamo, 
ma diamo. Il momento attuale è un 
crocifisso che invoca che qualcuno 
gli dia da bere. Senza questa intel-
ligenza del momento non potremo 
attuare la nostra salvezza. la vita non 
è tutta triste. Noi stiamo perdendo la 
sensibilità del bene che Gesù ha ac-
ceso in noi. Non abbiamo la delica-
tezza e la sensibilità di ciò che si sta 
preparando. La terra ha risvegli lenti 
ma sicuri. Dobbiamo avere una mag-
giore prontezza ad accogliere le voci 
di bontà che risuonano ovunque. 
Non è vero che tutto oggi è cattivo: 
c’è ancora tanta bontà. Si sente anche 
nella sofferenza. Abbiamo bisogno di 
questa sensibilità per resistere a certe 
sfiducie. Non aspettiamoci però delle 
ricompense. La nostra carità sia silen-
ziosa, fatta perdutamente, nella gioia 
di dare. È questa l’unica gioia vera 
che non ruba nulla a nessuno. Lavo-
rare con fiducia, perché Qualcuno 
cammina davanti: il Cristo.
C’è troppa impazienza, c’è desiderio 
di vedere. Le ricapitolazioni sono len-
te. I passi della bontà sono lenti. Rifa-
re: procedimento che ripete il gesto 
divino della creazione, lento come il 
seme che vuole mesi per diventare 
spiga. I nostri occhi siano illuminati 
da questa fede. È questo il primo atto 
di fede: credo nel bene, nel perdono, 
nella misericordia, nella bontà che 
Dio ha posto nel cuore di ogni uomo. 
In ogni ora del giorno c’è poesia: la 
poesia di quest’ora diventi senso di 
fraternità.
(Dall’omonimo libro pubblicato dalle 
edizioni Locusta nel 1978)

(continua)
a cura di Natale Bonini

Omelia sul Natale

Qualcuno dirà: dopo 1956 anni 
non abbiamo visto i frutti di que-

sta predicazione di pace! Potete an-
che avere ragione, ma io vi doman-
do: la guerra è nata dalle parole di 
Cristo oppure contro la sua parola? 
E’ Lui che ci ha insegnato l’odio o è 
Lui che ci ha insegnato l’amore? E’ Lui 
che ci ha insegnato a odiare o che ci 
ha insegnato il perdono? E’ lui che 
ci ha insegnato ad aver fiducia nella 
forza o a detestare la forza? Guarda-
te come nasce: guardate questa po-
tenza onnipotente, guardate come si 
sottrae, senza vendicarsi contro il ti-
ranno Erode. Guardate come accetta 
anche la morte, Lui che avrebbe po-
tuto con una sola parola sconfiggere 
tutte le potenze del male. Ci sono sta-
te tante guerre, forse potranno anche 
ripetersi, ma ricordatevi che quando 
gli uomini gridano non sono più cri-
stiani; quando gli uomini vogliono la 
guerra sono contro Cristo; quando 
gli uomini si preparano alla guerra 
non interpretano la Parola, il coman-
damento nuovo di Cristo: amatevi gli 
uni gli altri come io ho amato voi. Voi 
sapete che questa Parola ha cancella-
to le frontiere, anche se qualcuno le 
rafforza. Voi sapete che questa Parola 
ha cancellato le differenze di razza e 
di religione, anche se qualcuno oggi 
stesso le ricorda e le fa diventare un 
limite di questa capacità di amare 
che Gesù ha voluto ravvivare nel cuo-
re come un fuoco, nel cuore di ognu-
no di noi.

Don Primo Mazzolari 
(dall’omelia di Natale, 1956)
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CAFESTA DEL 
RINGRAZIAMENTO 2019
Domenica24 novembre si è celebrata la Giornata del Ringraziamento.

Anche quest’anno ci siamo ritrovati per rendere grazie al Signore per i doni 
che da lui riceviamo. 
Sebbene il tempo fosse decisamente incerto, non ci siamo lasciati intimorire 
e con i mezzi agricoli abbiamo partecipato alla sfilata. Dopo la Messa, don Lu-
cio ha benedetto gli strumenti del nostro lavoro. Abbiamo poi partecipato ad 
un momento conviviale. Grazie di cuore a coloro che si sono impegnati per la 
realizzazione di questa festa, con la speranza di ritrovarci il prossimo anno per 
testimoniare il valore del riunirci con la nostra comunità e affermare, come dice 
la preghiera del coltivatore, il nostro attaccamento alla terra collaborando all’o-
pera creatrice di Dio, confidando nella sua divina provvidenza.
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UN DICEMBRE PIENO DI
MUSICA VERSO IL NATALE

È iniziato un dicembre tutto particolare all’insegna di tanta, tantissima musi-
ca che ci accompagnerà fino al Natale e oltre. Ad aprire la lunga serie di 

concerti è stato il Festival Bandistico Zonale, che ha avuto luogo  domenica 1 
dicembre, presso l’Auditorium dell’Istituto Superiore Pascal-Mazzolari. La terza 
edizione era rivolta alle bande della “Bassa” ed è stata resa possibile grazie al 
supporto logistico-organizzativo del Complesso Bandistico “Stella Polare” di 
Verolanuova.
Ben sei le bande partecipanti, che si sono esibite lungo tutta la giornata a par-
tire dalle 9.30 fino a sera. Oltre alla “Stella Polare” si sono esibite la Banda Ci-
vica di Dello, il Corpo Bandistico Quinzanese, il Corpo Musicale Lenese 
“Vincenzo Capirola” di Leno, la Banda Musicale “Benedetto Vinaccesi” di 
Offlaga e il Corpo Bandistico di Verolavecchia.

Sempre domenica 1 dicembre ma alle ore 15.30, nella Basilica di San Lorenzo 
si è tenuta la 13a edizione di MUSICA DIVINA IN PROVINCIA … ASPETTANDO 
NATALE. Si sono esibiti a Verolanuova:
La Corale “Gennanates” di Sarezzo. Direttore Angelo Belleri.
La Corale “San Pancrazio” di Montichiari. Direttore Gianfranco Rocca.
Il Coro Polifonico “Santa Giulia” di Pian Camuno. Direttore Gino Balduzzi.

Nelle pagine seguenti, troverete tantissimi altri appuntamenti musicali di que-
sto straordinario mese di dicembre.
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PARROCCHIA  DEI  SS. FILIPPO  E  GIACOMO 
 

C o r t e   d e’  F r a t i 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Partecipano: 
 
 
 

   
                                                           
 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Corale “Sancta Caecilia” di Corte de’ Frati 
All’organo : Pietro Triacchini 
Direttore    : Piero Barbieri 
 
Corale “San Lorenzo” della Basilica di San Lorenzo 
in Verolanuova (BS) 
All’organo : Marco Azzola 
Direttore    : Fiorlorenzo Azzola 
 
  
Direttore       : M° Abele Zani 
 
 
Direttore Giorgio Scolari 
 
 
 
 
 

Domenica 15  Dicembre 2019   ore 17.00 
 

C H I E S A      P A R R O C C H I A L E 

SI   RINGRAZIA   L’AMMINISTRAZIONE    COMUNALE 
DI CORTE DE' FRATI 

 
PER IL SOSTEGNO  ALLA MANIFESTAZIONE 
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32° NATALE CON IL CORO
“VIROLA ALGHISE”

Sabato 21 Dicembre alle ore 21.00
Salone della Biblioteca Civica

Dirige il Maestro Dario Mombelli

Nella serata del 21 dicembre, il coro Virola Alghise si esibirà nuovamente nel 
consueto concerto di Natale, che lo scorso anno non è stato organizzato.

Sarà il primo anno anche per il nuovo Maestro Dario Mombelli, che ha preso la 
direzione del coro nel mese settembre 2018. 
Come consuetudine, il coro interverrà in diversi brani natalizi e profani. Verran-
no eseguiti i seguenti brani: 

Maria Lassù
Jingle Bells 
Sanmatio
Joska La Rossa
Ave Maria
Mille Cherubini in coro
Pastori
Bimbo Bimbo fai la nanna
Signore delle cime
Tu scendi dalle stelle
Bianco Natale 

I coristi e le proprie famiglie, insieme al maestro, colgono l’occasione per au-
gurare a tutti un lieto e sereno Buon Natale, e vi aspettano numerosi presso il 
salone della Biblioteca di Verolanuova. 

Ricordiamo che la registrazione del Concerto andrà in onda il 6 gennaio 
2020 sui 91.2 mhz di Radio Basilica di Verolanuova
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Del Complesso Bandistico “STELLA POLARE”

Domenica 22 Dicembre alle ore 21.00
Auditorium dell’ITC “Mazzolari”

Dirigono i Maestri Carlo Barbieri e Monica Galuppini
Presentano Tiziano Cervati e Anita Croci

Quella del concerto di Natale è una bella tradizione, un appuntamento 
al quale siamo tutti affezionati e che si rinnova da ben 45 anni. Anche 
quest’anno il Complesso Bandistico Stella Polare porgerà a tutti i suoi 
migliori auguri di Buon  Natale e Felice Anno Nuovo e lo farà naturalmen-
te attraverso il linguaggio che da sempre lo caratterizza e che gli è più 
congeniale: quello della musica. Il concerto, il cui tema conduttore sarà 
“La Luce”, prevede un programma vario e coinvolgente: saranno ese-
guiti infatti brani classici, proposti attraverso arrangiamenti per banda 
e motivi originali che, attraverso le loro melodie, ci sapranno condurre 
in paesi lontani o ci immergeranno idealmente in atmosfere magiche e 
fiabesche.

Ecco i brani che saranno proposti, non ancora in ordine di esecuzione:

St. Florian Choral 
di Thomas Doss  in memoria di Anton Bruchner
Montagnas del Fuego 
di Marcus Götz
The Heart of Lituania
 di Jacob De Haan
Troubled Sunflower
di Hardy Mertens
Jesu, Joy of Man’s Desiring 
dalla Cantata 147 di J. S. Bach - arr- Alfred Reed
Symphonic Suite from The Lord of the Rings 
di Howars Shore arr. John Whitney e Gilberto Salvagni
Simple gift 
di Frank Ticheli

Vi aspettiamo dunque numerosi, per scambiarci i più sinceri auguri di un 
Santo Natale e un Anno Nuovo ricco di gioia e serenità… e per farlo, non 
ci sono parole più adatte di quelle del meraviglioso e universale linguag-
gio della musica.
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Calendario delle attività dal 3 al 20 dicembre 2019

Orario lezioni: dalle 15.15 alle 16.45
NB. Le lezioni terminano dopo il dibattito finale con il Relatore

3 dicembre
martedì  
ore 15:15

STORIA DEL XX SECOLO - Gabriele d’Annunzio e l’Impresa di 
Fiume, 1919
La storia, i protagonisti e le questioni aperte, di un episodio che 100 
anni fa influenzò profondamente la storia italiana all’indomani della 
fine della Prima Guerra Mondiale.
Relatore: Dott. Federico SIMONELLI

6 dicembre
venerdì  
ore 15:15

LETTERATURA - Vittorio Zanetti, una vita in versi.
- Editoria e bibliofilia, una storia monteclarense.
- Viaggio nella poesia, tra intimismo e descrizione.
Relatori: Prof. Marzia Borzi e Dott. Federico Migliorati

10 dicembre
martedì  
ore 15:15

ARCHITETTURA ITALIANA DEL 1700 - Dall’esuberanza 
scenografica alle austere linee classiche.
L’architettura controlla lo spazio e diventa una scienza della città, 
con forte prevalenza del “lineare” rispetto al “pittorico”, intesa come 
il dominio della ragione sul sentimento.
Relatore: Arch. Graziella FREDDI

13 dicembre
venerdì  
ore 15:15

STORIA & MEMORIA - Trent’anni dopo: storia del muro di 
Berlino e della sua caduta. 
Riflessione sugli eventi che condussero alla costruzione e alla caduta 
del Muro di Berlino e sulle conseguenze nella storia europea del XX 
secolo.
Relatore: Prof. Marco ROSSINI 

17 dicembre
martedì  
ore 15:15

RECITAL LETTERARIO - “CANTO DI NATALE”  di Charles Dickens.  
Una fra le più famose e commoventi storie giunte ai giorni nostri, 
che ci farà riscoprire il vero senso del Natale.
Lettura espressiva degli attori: Alberto BRANCA e Massimiliano 
GRAZIOLI di “Controsenso Teatro”

20 dicembre
venerdì  
ore 15:15

LEZIONE-CONCERTO - I migliori auguri con canti e musiche 
tradizionali delle feste natalizie.
Concerto della tradizione natalizia rivisitata con il dialetto e l’ironia, 
per suscitare intense emozioni e tanti sorrisi.
- Parole, suoni e canzoni a cura dei “ragazzi” del Gruppo “FISH 
FOR YOU” di Verolanuova.
- Presenta: Dott. Viviana FILIPPINI

Buon Natale,  buon  anno, 
buone feste  !!

NB.  Le lezioni riprenderanno martedì 7 Gennaio 2020  (ore 15:15).
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COMUNE DI VEROLAVUOVA
Assessorato alla Cultura 

LIBRI E
CAFFÈ

 
Incontri letterari 
tra caffè e parole

ore 20.45 
nelle date a fianco indicate

Al Parco

via S. Rocco

Parco
“Nocivelli”

Presenta Viviana Filippini

INGRESSO LIBERO

Giovedì 5 dicembre

ROBERTO PERRONE

L’ultima volontà

Giovedì 9 gennaio

MARIA LUISA
GARATTI

Sua Maestà
Correre al di là

della sclerosi multipla
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COMUNE DI VEROLAVUOVA
Assessorato alla Cultura 

Viaggiare leggendo
e i Premi Letterari

vi aspetta
giovedì 12 dicembre,

alle ore 21,
nella sala di lettura
della biblioteca con

IL MONDO
DI SOFIA

Premio Bancarella
1995

Jostein Gaarder

  

INGRESSO LIBERO
dal cortile del comune

Per informazioni Biblioteca
030.9365030

biblio@comune.verolanuova.bs.it
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CAAVIS: È NATALE SE... DONI!

Il secondo comma del secondo arti-
colo specifica le caratteristiche del 

dono del sangue, già esplicitati con 
i quattro avverbi inseriti nel primo ar-
ticolo dello statuto, e illustra lo scopo 
che quest’azione ha all’interno della 
società. Così si esprime: «la donazio-
ne di sangue [...] configura il dona-
tore quale promotore di un primario 
servizio socio-sanitario ed operatore 
della salute, anche al fine di diffonde-
re nella comunità locale i valori della 
solidarietà, della partecipazione so-
ciale e civile e della tutela del dirit-
to alla salute». Potremmo dire che la 
forma di volontariato dell’Avis ha un 
duplice effetto. 
Il primo, immediato, di cui beneficia-
no i pazienti che hanno bisogno di 
sangue. Il secondo, meno evidente, 
di promozione di alcuni valori indi-
spensabili per il buon funzionamen-
to della società. La nostra sezione 
ha potuto partecipare domenica 20 
ottobre al gemellaggio che l’Avis di 
Pavone Mella-Cigole ha siglato con 
quello di Carpi e di Amatrice. 
Entrambi i paesi hanno subìto le con-
seguenze dei terremoti, anche se in 
modo diverso. Per ricordare anche la 
precarietà della vita resa tangibile dai 
sismi il pranzo a base di prodotti tipici 
bresciani, modenesi e reatini, è stato 
consumato sotto un tendone dell’ora-
torio. 
Molti sono stati i discorsi tenuti in 
quella mattinata ma una frase potreb-
be essere utile per commentare l’arti-
colo secondo: all’Avis si lavora gratis 
è si è contenti perché lo sforzo com-
piuto ha fatto crescere la comunità. 

Concludiamo invitando tutta la cit-
tadinanza, in particolare gli avisini e 
coloro che sostengono fisicamente 
e spiritualmente l’associazione, allo 
scambio di auguri che si terrà dome-
nica 22 dicembre dalle 9.30 alle 12 
presso la sede in via Lenzi 65.

A tutti i lettori vogliamo augurare un 
lieto Natale nella speranza di un anno 
nuovo e migliore per tutti.
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Benvenuto al mago Alesgar e ai suoi personaggi di fantasia entrati a far parte 
della nostra famiglia con il programma Wawawiwowa in onda il lunedì alle ore 
17,03 ed il venerdì alle ore 20,00

QUANTE COSE PUOI VEDERE
CON LE TUE ORECCHIE A RBV

La fine dell’anno si avvicina, ed è ine-
vitabile tirare le somme su ciò che 

abbiamo realizzato e ciò che invece è 
rimasto in sospeso; si redige la lista 
dei buoni propositi per il prossimo 
anno. Insomma è tempo di bilanci!

Il riassunto di cosa è successo duran-
te l’anno passando attraverso su cosa 
è andato bene e su cosa dobbiamo 
migliorare tenendo in considerazio-
ne gli sbagli fatti. (Errare humanum 
est).
Durante il 2019 abbiamo continuato 
a coltivare la nostra passione, quella 
di fare radio tra mille difficoltà che 
una piccola radio comunitaria può 
incontrare nel proprio quotidiano. 
La carenza di personale disposto ad 

offrire tempo libero da investire a di-
versi livelli nella nostra associazione: 
dalla redazione, alla conduzione, alla 
parte amministrativa/burocratica, alle 
semplici ma indispensabili pulizie 
dello studio e degli ambienti che ab-
biamo a disposizione.
Non da ultimo il problema economi-
co; grazie alla generosità di alcuni 
ascoltatori abbiamo avuto la possi-
bilità di continuare la nostra attività 
riuscendo a coprire i numerosi costi 
di gestione per poter trasmettere i 
nostri programmi e le dirette dalla 
Basilica.
Tra mille peripezie e cambiamenti, 
l’anno che sta per finire è stato l’an-
no della svolta e del cambiamento 
tecnologico. Nel mese di gennaio 
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abbiamo installato la nuova regia; a 
maggio abbiamo dovuto sostituire il 
vecchio mixer che da più di 20 anni 
ci permetteva di andare in onda. L’u-
sura, il continuo deteriorarsi dei ca-
nali ci ha costretto a rimpiazzarlo con 
grande amarezza (Chi  lascia  la stra-
da vecchia per la nuova sa  quel che 
lascia  non sa  quel che  trova). Una 
scelta difficile ma inevitabile! 

È stato l’anno in cui abbiamo pun-
tato sullo streaming per riuscire a 
raggiungere il maggior numero di 
ascoltatori e per raccogliere le nuove 
sfide dei prossimi anni che vedono 
la radio sempre più multipiattaforma 
ovvero FM, DAB+, DDT/SAT e WEB. 
Abbiamo perfezionato il nostro palin-
sesto rendendolo sempre più vicino 
agli ascoltatori e abbiamo investito 
sulla pagina Facebook della nostra 
radio sempre più attenta al territorio 
raggiunto dal nostro segnale e punto 
di riferimento per molte persone in 
cerca di eventi e notizie dell’ultim’o-
ra. Nella logica della velocità con cui 
viaggiano i mezzi di comunicazione, 
abbiamo costruito programmi imme-
diati e di facile fruizione con maggio-
re attenzione anche alla nostra mis-
sione che da ben 37 anni caratterizza 
Radio Basilica di Verolanuova.

Molte cose restano ancora da fare, la 
strada è lunga ed i tasselli che devo-
no ancora andare a posto sono diver-
si. Non abbiamo ricette, soluzioni ma 
tanta voglia di trasmettere e di conti-
nuare ad essere vicini agli ascoltatori 
che ci seguono e supportano.
Desideriamo ringraziare tutti coloro 
che hanno reso questo 2019 un anno 
di svolta e di cambiamenti. Grazie a 
coloro che continuano a credere nel-
la nostra radio. Grazie a coloro che 
con la propria tenacia e voglia di fare 
hanno permesso di essere in onda e 

RADIO BASILICA DI VEROLANUOVA

Radio Basilica trasmette 24 ore su 24
sui 91.2 Mhz e in streaming via app

musica, notizie nazionali e locali,
avvenimenti e tantissimo altro

Oltre ai normali programmi, vi invitiamo ad ascoltare:
GLI SPECIALI DI DICEMBRE DELLA NOSTRA RADIO

Tutti i lunedì di Dicembre, alle 8,00 e alle 18,45
e i martedì alle 20,00

L’EUCARESTIA
Catechesi dell’Avvento con i nostri sacerdoti

Domenica 8 Dicembre dalle ore 12,15
SANTA LUCIA IN DIRETTA SU RBV

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

Giovedì 26, alle ore 12,15
CONCERTO DI NATALE 2019

del Complesso Bandistico “Stella Polare”

Lunedì 6 Gennaio 2020, ore 12,15
NATALE CON IL CORO “VIROLA ALGHISE”

Buone Feste con RBV
... la nostra passione... la tua radio

online ogni giorno.
Siamo pronti a ripartire con i motori 
accesi e la marcia ingranata a conti-
nuare insieme il nuovo anno (bisesti-
le... faccia preoccupata).

A tutti voi, da parte nostra i più sinceri 
auguri di buon Natale, di una splendi-
da fine ed un magnifico nuovo inizio 
anno con lo slogan che ha contrad-
distinto l’anno che stiamo lasciando 
alle spalle: “se non provi, non saprai 
come va a finire…”.

GRAZIE A TUTTI.

Lorenzo Barbieri
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2019 PRESEPIO PRESSO LA CASA 
DI RIPOSO GAMBARA TAVELLI
Ci siamo! L’8 dicembre, come con-

suetudine, aprirà al pubblico, il 
bellissimo presepio meccanico pres-
so la casa di riposo Gambara – Tavelli, 
nel salone accoglienza, attiguo all’in-
gresso. Questo presepio è entrato or-
mai nella tradizione della nostra co-
munità di Verolanuova, e per questo 
mi sento di dire un doveroso GRAZIE, 
alla caparbietà, passione e volontà 
del volontario “Beppe”, che ha inve-
stito in questo progetto molto tem-
po e … non solo quello. Noi lo dia-
mo come una cosa scontata ma non 
è così. Ogni anno serve una carica 
nuova, per ritrovare stimoli positivi, 
per superare ostacoli o difficoltà che 

si presentano e per apportare nuove 
migliorie alla già ottima rappresenta-
zione artistica. È un patrimonio che 
appartiene a tutta la comunità. È un 
segno della nostra tradizione, una 
gioia per tutti gli ospiti della casa di 
riposo che in questo presepio rivivo-
no ricordi del loro vissuto, momenti 
felici passati nelle loro famiglie con 
tutti i loro cari. Da buon volontario, 
“Beppe” non chiede niente, né in-
segue momenti di gloria, ma certa-
mente tutti noi possiamo esprimere 
riconoscenza, con la nostra presenza. 
Avremo l’opportunità di godere di 
questo presepio artistico meccaniz-
zato, partendo dall’8 dicembre fino 
al 6 gennaio, festa dell’Epifania, negli 
orari d’apertura che vanno dalle ore 9 
alle 19,30 circa. 

Vi aspetto per una visita al presepio, e 
vi invito a lasciare una vostra preghie-
ra davanti alla santa grotta, culla della 
nostra fede. 

Francesco Cocchetti
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
BATTESIMI
45.  Cominelli Giulia di Marco e Anna Ciatti

DEFUNTI 
65.  Soldo Luigia di anni 93 ved. Adami (errata corrige)
71.  Gasparini Francesca ved. Zanini di anni 91
72.  Ghirardini Roberto di anni 25
73.  Gelmini Maddalena in Pinelli di anni 85
74. Pelosi Domenico di anni 78
75. Barbieri Luigi di anni 88
76. Pelucco Rosa ved. Rossini di anni 96
77. Franchi Luigi di anni 84 

CLASSE 1944 IN FESTA
PER I 75 ANNI CON IL MOTTO, 
“75 ANNI... J’È MIA TANCC,  MA J’È MIA POC” 
Il 21 settembre, coordinati dai coetanei Aldo Baronio e Paolo Bariselli, ci siamo 
trovati a festeggiare il nostro anniversario; abbiamo partecipato alla Santa mes-
sa in Basilica, poi ci siamo recati alla trattoria Felicino Bonetta per una ottima 
cena e, tra una chiacchierata e l’altra sui  nostri ricordi del tempo volato e tante  
risate, è arrivata una sorpresa dall’Australia con il coscritto Renato Bettoncelli 
che ci ha augurato una felice serata. Al termine gli organizzatori hanno promes-
so di rivederci presto.
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LE OFFERTE 
SI RIFERISCONO AL PERIODO
DAL 12 OTTOBRE AL 21 NOVEMBRE 2019

OFFERTE GESTIONE PARROCCHIALE  
Libri e DVD 10,00  
Da visita ammalati 335,00
Da funerali 1.150,00
Da battesimi 200,00
Da matrimoni 200,00
In ricordo della mamma 50,00
In memoria di zia Pina 100,00

(Errata corrige): Classe 1925 in ricordo di Luigia Adami (50,00) 

Totale Euro 2.045,00 

“PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPANILE”
Giornata celebrata nel mese di ottobre 1.405,99
Cassette varie in Basilica ottobre 176,69
I coscritti in ricordo di Faele 200,00
Coro Virola Alghise 100,00
Classe 1950 170,00
N.N. 50,00
Dai volontari del gruppo “Conoscerci” 5.000,00  
 

Totale Euro 7.102,68

“PER CARITAS PARROCCHIALE” 
Da cassetta pro famiglie in Basilica ottobre  130,07  
   

Totale Euro 130,07

“CHIESA SANT’ANNA BREDA LIBERA” 
N.N. da funerale  600,00
N.N. da funerale 700,00  
   

Totale Euro 1.300,00

“PER RADIO BASILICA” 
Un grande ringraziamento agli offerenti che hanno dato il loro contributo alla 
Radio ma desiderano rimanere anonimi   
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Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 di 
venerdì 20 dicembre 2019. Quelli pervenuti oltre tale data non saranno pubblicati.
IMPORTANTE: Per facilitare la pubblicazione degli articoli: gli scritti siano preferibil-
mente dattiloscritti, meglio se al computer, in carattere Times New Roman corpo 12. 
Gli articoli vanno fatti pervenire: direttamente ai sacerdoti oppure via e-mail al seguen-
te indirizzo: angelo@verolanuova.com
La redazione non è tenuta a dare giustificazioni per la non avvenuta pubblica-
zione degli articoli pervenuti né risponde delle fotografie non ritirate dagli in-
teressati entro quindici giorni dalla pubblicazione sul bollettino. Non verranno 
accettati articoli anonimi o firmati con il solo nome o solo le iniziali.                  

La Redazione

Per i collaboratori de “L’Angelo di Verola”
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CARO LETTORE DE 
“L’ANGELO DI VEROLA”...

... dal dicembre 1975 al dicembre 
2019 l’Angelo di Verola ha portato 
nella tua casa 
24.808 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 religio-
sa.

Dal 1998 viene pubblicato anche in 
internet e dal gennaio 2006 viene 
stampato interamente a colori.

Tutto questo è stato possibile gra-
zie ai tanti collaboratori che lo cu-
rano e lo distribuiscono con pun-
tualità e ai tanti abbonati che lo 
sostengono economicamente e 
ai quali esprimiamo tutta la nostra 
gratitudine.

È partita  la campagna abbona-
menti per il 2020 a cura delle pre-
ziose 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 so-
stenerci come hai sempre fatto. 

Grazie di cuore!





Servizio Informatico Parrocchiale
Siti Internet Indirizzi di posta elettronica

Sito della Parrocchia

www.verolanuova.com

angelo di Verola

www.verolanuova.com/angelo

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

oratorio g. gaggia
oratorio.verolanuova.com

Parrocchia San lorenzo

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

rbv@verolanuova.com
angelo di Verola

angelo@verolanuova.com

Siamo stati con voi tutto l’anno.

L’Angelo di Verola, 
Radio Basilica, i Siti Internet,
i Social Media della Parrocchia

augurano a tutti i lettori
e agli ascoltatori

un sereno Natale e
un Felice Felicissimo anno nuovo.

Grazie di cuore a voi
per essere stati con noi!

Buone Feste


