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P

asseggiando per le città, per le
vie o sulle case troviamo le meridiane. Trovi spesso delle scritte in
latino che sono monito per il tempo
che passa. Quasi tutte esprimono la
consapevolezza della brevità della
vita che è legata proprio allo scorrere del tempo. Si constata la poca
saggezza di chi vuol contare sulle
cose che inesorabilmente vengono meno e c’è chi pensa che solo
lo spirito possa loro sopravvivere.
Famoso è il motto di Seneca: “Nessuna cosa ci appartiene, soltanto
il tempo è nostro “. Seneca aveva
compreso la futilità delle cose e
l’insensatezza di possederle. Altri
motti sono tristi come “guardando invecchi” oppure “ogni giorno
moriamo”. Altri più simpatici sono
attinenti al tempo come: “senza
Sole taccio”. Per evitare il pessimismo preferisco quei motti scritti da
chi ha compreso l’essenza dell’esistenza umana e accettandone
la precarietà augura “buona giornata”, oppure invitano il prossimo
alla vita: “Vivi bene il tempo che
viene”. Cosi anche “l’uomo misura il
tempo e il tempo misura l’uomo”…
Un salmo ci ricorda “Insegnaci a
contare i nostri giorni”. ‘Contare’
significa senza dubbio ‘enumerare’: c’è una quantità che non è
infinita e che è destinata a concludersi. Noi non sappiamo quanto sarà consistente la nostra vita,
però dobbiamo sapere che ha
una consistenza limitata. La preghiera significa certamente questo. I nostri giorni non sono infiniti.
Ma vuol dire anche un’altra cosa:

se non sono finiti, nemmeno sono
uguali. Contare i giorni significa anche apprezzarli nella loro diversa
qualità. Addirittura, nell’unica unità
di un giorno solo – ci dice Genesi:
«Fu sera e fu mattina» – c’è il bianco
e il nero, la luce e la tenebra. Allora
contare un giorno significa accorgerci che non c’è una piatta uniformità. La vita non è grigia; diventa
grigia soltanto nel momento in cui
l’occhio non vede più i colori. C’è
una grazia originale, singolare, non
ripetitiva, anche se si compiono le
stesse azioni e si attuano gli stessi mestieri con un ritmo ripetitivo.
Purtroppo, talvolta, abbiamo la percezione di una noia, che ci uccide.
Un terzo aspetto. Credo che si
debbano ‘contare i giorni’ proprio
per tenerli insieme, per conferire loro un’unità, come il filo della
collana, che raccoglie tutte le perle, impedendo loro di disperdersi.
Credo che la cosa interessante
nel contare i giorni stia nel creare un tessuto che pazientemente noi elaboriamo, ritornando
talora indietro, con cura e senza
fretta, a riprendere i fili interrotti.
Buon Anno nuovo

LA PAROLA DEL PREVOSTO

LE MERIDIANE

don Lucio
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calendario liturgico

GENNAIO 2020
ORARIO SANTE MESSE
In Basilica:
Prefestiva:
Festive:
		
Feriali: 		
		

ore 18.00
ore 8.00 - 9.30 - 18.00
ore 17.40 Celebrazione dei Vespri
ore 8.30 - tutti i giorni eccetto il sabato
ore 18.00 - tutti i giorni eccetto il giovedì

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:
Prefestiva: 		
Festiva: 		

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.
Fino a domenica 12 gennaio 2020
non viene celebrata la Santa Messa a san Rocco.
Riprenderà da domenica 19 gennaio 2020
1 mercoledì - Maria Santissima Madre di Dio (proprio del salterio)
Dal 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 9.30
Santa Messa alla Breda
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
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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 con orario festivo
ore 8.00
ore 9.30
ore 10.30
ore 18.00
		

Santa Messa
Santa Messa alla Breda
Santa Messa (sono unificate le Messe delle 9.30 e delle 11.00)
Santa Messa prefestiva dell’Epifania (con la partecipazione
degli Zampognari di Sarezzo)

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

CALENDARIO LITURGICO

3 venerdì

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.

Dal 9 gennaio al 5 febbraio Mese Educativo dell’Oratorio
Il calendario a pag. 53

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
ore 15.00
		
		
ore 15.00

Santa Messa in Basilica e celebrazione dei Battesimi
Festa di tutti i bambini battezzati nell’anno 2019:
ci si trova in Basilica e poi la festa prosegue
con un rinfresco in Oratorio.
In Oratorio: Incontro genitori e bambini del 1° anno
l’angelo01
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dal 1° gennaio al 9 febbraio 2020
13 lunedì
		

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

16 giovedì

ore 20.30 In Canonica: Lectio Divina.

31ª Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo
del dialogo ebraico-cristiano.
“Scrutando il mistero della Chiesa, il Sacro Concilio - afferma la Dichiarazione
“Nostra Aetate” - ricorda il vincolo con cui il popolo del Nuovo Testamento è spiritualmente legato alla stirpe di Abramo”. Scopo della giornata dell’Ebraismo è
la sensibilizzazione delle comunità cristiane a non dimenticare la “propria radice
santa” ossia “il popolo d’Israele a cui appartengono Gesù e Maria, gli Apostoli e
la prima comunità cristiana di Gerusalemme”.
17 venerdì

S. Antonio abate

18 sabato

ore 19.30 in Oratorio: Incontro del Gruppo Famiglie.
Oggi si apre la settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani.
Ogni giorno, fino al 25 gennaio, dopo la lettura del Vangelo, nel
corso delle Sante Messe, breve riflessione. Servizi in orari diversi
da Radio Basilica.

18 e 19 gennaio, Pellegrinaggio dei ragazzi 5° anno a Bene Vagienna
per la Festa della Beata Paola
19 domenica

II Domenica del Tempo Ordinario (II settimana del salterio)

Canto al Vangelo: - “Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a
noi; a quanti lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio”. (Gv
1,14a.12a)
Sante Messe con orario festivo
A tutte le Messe è possibile iscriversi alla Pia Associazione Madri Cristiane
104ª Giornata del migrante e del rifugiato
ore 17.40
Vespri
21 martedì
ore 15.00

S. Agnese
Apertura del Triduo della Beata Paola: S. Messa e riflessione.

22 mercoledì ore 15.00 Triduo della Beata Paola: Santa Messa e riflessione.
ore 20.30
Manerbio, chiesa dell’Oratorio: Al passo col Vangelo,
		
incontro di spiritualità per i giovani
23 giovedì
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ore 15.00 Triduo della Beata Paola: Santa Messa e riflessione.
Al termine, omaggio a tutte le donne della parrocchia
e rinfresco in Oratorio.

San Francesco di Sales

25 sabato
Conversione di San Paolo Apostolo
		Si conclude la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
26 Domenica III Domenica del Tempo Ordinario (III settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “ Gesù predicava il vangelo del Regno
e guariva ogni sorta di infermità nel popolo”. (Mt 4,23)
Sante Messe con orario festivo
67ª giornata dei malati di lebbra
Dal 26 gennaio al 2 febbraio in Oratorio: Settimana Educativa. Il programma sarà reso noto prossimamente con un apposito volantino.
27 lunedì

Sant’Angela Merici

28 martedì

San Tommaso d’Aquino

30 giovedì

ore 20.30 In Canonica: Lectio Divina.

31 venerdì
ore 20.30
		

S. Giovanni Bosco, patrono dei giovani e dei ragazzi
Chiesa di San Rocco: Santa Messa con il ricordo
dei giovani defunti

CALENDARIO LITURGICO

24 venerdì

FEBBRAIO
1 Sabato
		

ore 17.45 in Disciplina: Benedizione delle candele,
processione verso la Basilica e S. Messa

2 Domenica - Presentazione del Signore. Festa. (proprio del salterio)
Canto al Vangelo: - “I miei occhi han visto la tua salvezza: luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo, Israele”. (Lc 2, 30.32)
Sante Messe con orario festivo
La festa della Presentazione del Signore è collocata a metà strada fra le due più
importanti solennità dell’anno liturgico. Vuole fare da ponte fra il Natale e la Pasqua, unificandole intorno al tema della luce.
42ª giornata in difesa della vita
24ª Giornata per la Vita Consacrata
l’angelo01
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dal 1° gennaio al 9 febbraio 2020
ore 9.30

Santa Messa in Basilica e, al termine, in Oratorio, lancio dei palloncini con messaggi per la vita

3 lunedì
S. Biagio, vescovo e martire.
		È consuetudine impartire la benedizione della gola. Il rito avrà
luogo unicamente al termine delle Sante Messe
ore 16.30
Casa Albergo: dopo la Santa Messa, benedizione della gola
6 giovedì

Primo giovedì del mese. Dopo la S. Messa delle ore 8.30 adorazione comunitaria e personale fino alle ore 12.00.
		ore 20.30 In Canonica: Lectio Divina.
7 venerdì
Primo venerdì del mese. Si porta la comunione agli ammalati.
		ore 20.00 Cappella della Casa Albergo: Esposizione del Santissimo e adorazione comunitaria e personale fino alle 21.30, a cura
della Comunità francescana “Santa Chiara”
9 Domenica - V Domenica del Tempo Ordinario (I settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Io sono la luce del mondo, dice il Signore;
chi segue me, avrà la luce della vita”. (Gv 8,12)
Sante Messe con orario festivo
PROSSIME DATE DEI BATTESIMI
12 gennaio 2020 (ore 11.00)
26 gennaio (ore 11.30) - 23 febbraio (ore 11.30)
11 aprile (ore 21.00)
24 maggio (ore 11.30)
28 giugno (ore 16.00) - 27 settembre (ore 16.00)
Invitiamo ad attenersi a queste date e a chiedere
eccezioni solo con motivazioni valide

ATTENZIONE

Le manifestazioni e gli orari pubblicati sul calendario liturgico
possono subire variazioni per i motivi più diversi e imprevedibili. Si
prega perciò, per conferma, di far fede agli appuntamenti pubblicati
settimanalmente sul foglio “Pane di Vita”. Grazie.
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Un appello ad agire a 360° per scongiurare che il mondo cada nel baratro della
paura, della sfiducia e dell’indifferenza per le sorti del pianeta. È il messaggio del
Papa per la Giornata mondiale della pace, celebrata il 1° gennaio.

“I

l mondo non ha bisogno di parole vuote, ma di testimoni convinti, di artigiani della pace aperti
al dialogo senza esclusioni né manipolazioni”. Il messaggio del Papa
per la Giornata mondiale della
pace – celebrata il 1° gennaio sul
tema “La pace come cammino di
speranza: dialogo, riconciliazione e
conversione ecologica” – è un chiaro
invito all’azione, perché “la volontà
politica va sempre rinvigorita, per
aprire nuovi processi che riconcilino
e uniscono persone e comunità”.
“Ogni guerra si rivela un fratricidio
che distrugge lo stesso progetto di
fratellanza, inscritto nella vocazione
della famiglia umana”, il punto di
partenza di Francesco, che rilancia
gli appelli lanciati durante il recente
viaggio in Giappone per esortare a
“rompere la logica morbosa della
minaccia e della paura” attraverso
“il servizio imprescindibile della
memoria”. Non solo per non
ripetere gli errori del passato,
ma per “costruire un mondo più
giusto e fraterno” da consegnare
alle nuove generazioni. Al termine
del messaggio, un nuovo appello
alla “conversione ecologica”, sulla
scorta della Laudato sì e del recente
Sinodo per l’Amazzonia.
“Il nostro mondo vive la dicotomia
perversa di voler difendere e garantire la stabilità e la pace sulla base
di una falsa sicurezza supportata da

una mentalità di paura e sfiducia,
che finisce per avvelenare le relazioni tra i popoli e impedire ogni possibile dialogo”.
Bergoglio usa le parole pronunciate a Nagasaki, per stigmatizzare la
situazione “paradossale” dello scenario geopolitico attuale. “La pace
e la stabilità internazionale sono incompatibili con qualsiasi tentativo di
costruire sulla paura della reciproca
distruzione o su una minaccia di annientamento totale; sono possibili
solo a partire da un’etica globale di
solidarietà e cooperazione al servizio di un futuro modellato dall’interdipendenza e dalla corresponsabilità nell’intera famiglia umana di oggi
e di domani”.
“Non possiamo pretendere di mantenere la stabilità nel mondo attra-

l’angelo01

GIORNATA MONDIALE PER LA PACE

IL MONDO NON HA BISOGNO
DI PAROLE VUOTE
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giornata mondiale per la pace
verso la paura dell’annientamento,
in un equilibrio quanto mai instabile, sospeso sull’orlo del baratro nucleare e chiuso all’interno dei muri
dell’indifferenza, dove si prendono
decisioni socio-economiche che
aprono la strada ai drammi dello
scarto dell’uomo e del creato, invece di custodirci gli uni gli altri”,
l’appello del Papa, secondo il quale per “rompere la logica morbosa della minaccia e della paura” e
“spezzare la dinamica di diffidenza
attualmente prevalente “dobbiamo
perseguire una reale fratellanza,
basata sulla comune origine da Dio
ed esercitata nel dialogo e nella fiducia reciproca”.
La memoria “va custodita non solo
per non commettere di nuovo gli
stessi errori o perché non vengano
riproposti gli schemi illusori del
passato, ma anche perché essa,
frutto dell’esperienza, costituisca la
radice e suggerisca la traccia per le
presenti e le future scelte di pace”,
prosegue Francesco citando gli
“Hibakusha”, i sopravvissuti ai bombardamenti atomici di Hiroshima e
Nagasaki, ai quali ha reso omaggio
nel discorso pronunciato davanti al
Memoriale della pace di Hiroshima: “La loro testimonianza risveglia
e conserva in questo modo la memoria delle vittime, affinché la coscienza umana diventi sempre più
forte di fronte ad ogni volontà di
dominio e di distruzione”. Di qui la
necessità di un impegno responsabile “a tutti i livelli della collettività
locale, nazionale e mondiale”, basato sul “riconoscimento dei doveri
nei confronti degli altri”.
“La frattura tra i membri di una società, l’aumento delle disuguaglianze sociali e il rifiuto di usare gli
strumenti per uno sviluppo umano integrale mettono in pericolo il
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perseguimento del bene comune”,
avverte il Papa: “Invece il lavoro paziente basato sulla forza della parola e della verità può risvegliare nelle
persone la capacità di compassione
e di solidarietà creativa”.
“Imparare a vivere nel perdono accresce la nostra capacità
di diventare donne e uomini di
pace”, sostiene il Papa, invitando ad
“abbandonare il desiderio di
dominare gli altri e imparare a
guardarci a vicenda come persone,
come figli di Dio, come fratelli”.
“L’altro non va mai rinchiuso in ciò
che ha potuto dire o fare, ma va
considerato per la promessa che
porta in sé”, il monito di Francesco,
secondo il quale “solo scegliendo la
via del rispetto si potrà rompere la
spirale della vendetta e intraprendere il cammino della speranza”.
“Quello che è vero della pace in ambito sociale, è vero anche in quello
politico ed economico, poiché la
questione della pace permea tutte
le dimensioni della vita comunitaria”, assicura il Papa: “Non vi sarà mai
vera pace se non saremo capaci di
costruire un più giusto sistema economico”. “Di fronte alle conseguenze della nostra ostilità verso gli altri,
del mancato rispetto della casa comune e dello sfruttamento abusivo
delle risorse naturali – viste come
strumenti utili unicamente per il profitto di oggi, senza rispetto le comunità locali, per il bene comune e la
natura – abbiamo bisogno di una
conversione ecologica”.
di M. Michela Nicolais
Potete leggere l’intero messaggio
del Papa al seguente link:
http://w2.vatican.va/content/vatican/
it.html nella sezione Messaggi

I

l Mediterraneo, con le sue onde
cantate tante volte dai poeti greci,
piene di spuma, di spruzzi e di gabbiani stridenti, il mare su cui scherzano con mille riflessi i raggi ridenti del
sole, purtroppo è diventato una trappola mortale per tanti nostri fratelli
e sorelle, un abisso infido dai gelidi
flutti, un cimitero sconfinato, mai sazio di divorare cadaveri e speranze. Il
sussidio della prossima Settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani (1825 gennaio 2020), diffuso in questi
giorni, si focalizza sulla tragedia dei
migranti e sul tema dell’accoglienza. Preparato dai cristiani delle varie
Chiese presenti a Malta e a Gozo, si
intitola: «Ci trattarono con straordinaria umanità» e trae spunto dall’episodio raccontato dal capitolo finale
degli Atti degli apostoli. Dopo una
terribile tempesta, san Paolo e gli
uomini che sono insieme a lui sulla
nave, riescono a salvarsi e vengono
generosamente soccorsi dagli abitanti dell’isola di Malta.
«Ai nostri giorni — sottolinea il testo
— sono numerose le persone che affrontano sullo stesso mare gli stessi
terrori affrontati da Paolo e dai suoi
compagni. Perfino i luoghi citati nella lettura (Atti, 27, 1; 28, 1) sono gli
stessi che compaiono nelle storie
dei migranti di oggi. Da varie regioni del mondo, molti uomini e donne
intraprendono dei viaggi ugualmente pericolosi per terra e per mare,
per fuggire da catastrofi naturali, da
guerre e povertà. Anche la loro vita è
alla mercé di forze immense e della

SETTIMANA DI PREGHIERA

OTTAVARIO DI PREGHIERA PER L’UNITÀ
DEI CRISTIANI 18-25 GENNAIO 2020
“CI TRATTARONO CON STRAORDINARIA
UMANITÀ” (ATTI 28, 2)

fredda indifferenza, di avversità non
solo naturali, ma anche politiche,
economiche ed umane. L’indifferenza assume diversi aspetti: è l’indifferenza di chi vende a caro prezzo
dei posti su imbarcazioni di fortuna
a persone disperate; l’indifferenza di
chi decide di non inviare dei battelli
in loro soccorso; l’indifferenza di chi
respinge le navi con i migranti. Sono
solo alcuni esempi». Ed ecco la domanda che interpella con forza le
coscienze di ciascuno di noi: «Come
cristiani che affrontano insieme la
crisi migratoria, sentiamo dentro di
noi questa fredda indifferenza o testimoniamo una “straordinaria umanità” diventando al tempo stesso gli
strumenti della provvidenza di Dio
che ama tutti?».
l’angelo01
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settimana di preghiera
Ai giovani dell’isola, il 27 maggio
1990, il Giovanni Paolo II disse: «Il
costruire la pace fra gli individui o
all’interno dei gruppi sociali richiede una grande pazienza, il rispetto
per le convinzioni altrui e un sincero
tentativo di impegnarsi in un dialogo costruttivo, volto a discernere
la verità e a lavorare insieme per il
bene di ciascuno e di tutta la società.
Il più grande contributo che potete
fornire per sanare le ferite della divisione, in qualunque posto possano
essere, verrà dal vostro impegno ad
agire con coscienza cristiana matura.
Dovete giudicare ogni cosa alla luce
della vostra fede in Cristo. In casa, a
scuola e al lavoro siate artigiani di
una nuova solidarietà, radicata nella
generosa cristianità che è l’eredità
più preziosa delle generazioni passate di Malta!». E Benedetto XVI, nel
2010, durante i festeggiamenti per i
1950 anni dal naufragio di san Paolo,
disse: «Questa è per me un’occasione per mettere ancora una volta in
luce la grande figura dell’Apostolo
delle genti. Io penso si possa sintetizzare l’essenziale del suo viaggio
con le parole che lui stesso ha riassunto alla fine della lettera ai Galati:
“fede operante nella carità”. Queste
sono le cose importanti anche oggi:
la fede, la relazione con Dio, che si
trasforma poi in carità. Ma penso anche che il motivo del naufragio parla
per noi. Dal naufragio, per Malta è
nata la fortuna di avere la fede; così
possiamo pensare anche noi che
i naufragi della vita possono fare il
progetto di Dio per noi e possono
anche essere utili per nuovi inizi nella nostra vita».
Proprio la speranza, la fiducia nella
provvidenza, l’abbandono cieco fra
le braccia di quel Dio che «non turba mai la gioia dei suoi figli, se non
prepararne loro una più certa e più
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grande», per dirla col Manzoni, sono
alcuni dei leit-motiv che ritornano
nel sussidio per il 2020. Altre parole
usate come piste per la meditazione
quotidiana sono: riconciliazione, illuminazione, forza, conversione, generosità. Ovviamente, ampio spazio è
dato al tema dell’ospitalità, che deve
essere aperta a tutti, «non solo reciprocamente fra cristiani di diverse
confessioni, ma anche accogliendo
con amore quanti non condividono
la nostra lingua, la nostra cultura, la
nostra fede». Solo l’amore incondizionato rivolto a ogni fratello e sorella è la vera divisa del cristiano. «Accogliere i migranti e i rifugiati significa
amare Cristo stesso — sottolinea il
sussidio — e amare come Dio ama»,
con una tenerezza che abbraccia tutti posandosi con predilezione su chi
soffre, è povero, emarginato, perseguitato».
In inglese è anche stato registrato un
canto, Unusual kindness, (“Inconsueta gentilezza”). Nel testo viene ripetuto il verbo «to care», «interessarsi,
prendersi cura», tanto caro a don
Milani che nell’umile stanzetta dove
insegnava aveva affisso un cartello
con sopra scritto: «I care», «m’interessa, mi sta a cuore».
Un programma di vita, un impegno
contro ogni forma di indifferenza
e di mediocrità. Nel canto appunto risuona il ritornello: «Show them
you care», («mostra ai migranti che ti
stanno davvero a cuore»).
di Donatella Coalova
Invitiamo a leggere il Testo Biblico
di riferimento: Atti 27, 18 - 28, 10
Anche nella nostra parrocchia, dal
18 al 25 gennaio 2020, ci saranno
momenti di preghiera per l’Unità dei
Cristiani nel corso delle sante Messe
e in trasmissioni in orari diversi a Radio Basilica.

UN SEGNO DELLA
GENEROSITÀ DI DIO
LEGNICA, POLONIA

D

ue giorni dopo la pubblicazione dell’esortazione apostolica
Amoris Laetitia, la Chiesa ha riconosciuto un fatto straordinario, accaduto in tempi recenti in Polonia.
Il 25 dicembre 2013, durante la distribuzione della Santa Comunione, un’ostia consacrata è caduta sul
pavimento e poi è stata raccolta e
messa in un contenitore con dentro
dell’acqua. Poco dopo apparvero
macchie di colore rosso. L’ex vescovo di Legnica, Stefan Cichy, ha istituito una commissione per approfondire il fenomeno.
Nel febbraio 2014 un piccolo frammento rosso dell’ostia è stato separato e messo su un corporale. La
Commissione ha ordinato di prelevare dei campioni per permettere ai
competenti istituti di ricerca di eseguire test approfonditi.
L’attuale vescovo di Legnica, Zbigniew Kiernikowski, ha auspicato
«che tutto questo serva ad approfondire la devozione all’Eucarestia e
che abbia un impatto sulla vita di coloro che passeranno di fianco a questa reliquia. Interpretiamo questo
segno come un’espressione della
generosità di Dio, che si è piegato così in basso per stare insieme
all’uomo».

Nell’immagine istopatologica sono
stati trovati frammenti di tessuto
contenenti le parti frammentate di
un muscolo striato. (…) Il tutto (…)
assomiglia di più al muscolo cardiaco, con delle alterazioni che spesso
appaiono durante l’agonia. Studi genetici indicano l’origine umana del
tessuto.

VITA PARROCCHIALE

MIRACOLI EUCARISTICI - 4

Il 10 aprile 2016, la Congregazione
della dottrina per la fede ha autorizzato il culto di un’ostia consacrata
sanguinante presso il santuario di
san Giacinto nella cittadina polacca
di Legnica. E ha ordinato di esporre
la reliquia «affinché i fedeli possano
esprimere la propria adorazione in
maniera appropriata».
Le indagini proseguono. Ribadiamo
ancora che la Chiesa non basa il suo
insegnamento su questi miracoli,
ma sulla parola di Cristo.

Dopo le indagini, il Dipartimento
di Medicina Forense ha dichiarato:
l’angelo01
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LA BEATA PAOLA GAMBARA,
UNA TERZIARIA ILLUSTRE
È appena passato il Natale. Nel presepe, a Bene Vagienna, non poteva mancare la statuina della Beata Paola:
Come da tradizione, anche
a Verolanuova, nei giorni 21-22-23 gennaio, alle
ore 15.00 in Basilica, si celebrerà il Triduo in onore
della Beata Paola Gambara Costa, la nostra grande
concittadina. Il 18 e 19 gennaio prossimi, i ragazzi del 5°
anno di Iniziazione Cristiana
si recheranno in pellegrinaggio a Bene Vagienna
per onorare la Beata Paola e
partecipare alla grande festa
in suo onore e rinnovare il collegamento che ci unisce alla Comunità Benese nel
nome della Beata.
Ricordiamo ancora con grande emozione quando, dal 12 aprile al 3 maggio 2015
le spoglie della Beata giunsero a Verolanuova, insieme a una moltitudine di cittadini e fedeli della Comunità di Bene Vagienna con una serie di indimenticabili
celebrazioni e manifestazioni.
Possiamo finalmente annunciare che prende forma il film sulla Beata Paola: si stanno girando le scene al castello di Bene Vagienna ma le riprese arriveranno anche
a Verolanuova.
Pubblichiamo di seguito un bell’articolo da L’Unione Monregalese del 27 novembre 2019 che parla ampiamente del film con una bella intervista al regista Giancarlo Baudena che è già stato più volte e Verola per i sopraluoghi e per predisporre
le riprese.

UNA NOBILDONNA AL SERVIZIO DEGLI ULTIMI:
LA VITA DELLA BEATA PAOLA DIVENTA UN FILM
Il regista Giancarlo Baudena sta girando un documentario inedito, per raccontare la storia commovente della
giovane, impersonata dall’attrice benese Lorenza De Magistris
Di Mattia Clerico
Da L’Unione Monregalese 27 novembre 2019
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La storia in breve
Data in sposa poco più che tredicenne al signore di Bene Vagienna e diventata madre appena un anno più
tardi, la beata Paola Gambara Costa
continuò a vivere le virtù cristiane in
un ambiente difficile per lei così credente, in quanto d’attorno al castello

Baudena: «Un film che crea un legame tra lo spettatore, il sogno e la
realtà»
«Ho deciso di realizzare un docu-film
sulla Beata Paola per l’unicità della sua
commovente storia, che si propone
egregiamente come soggetto filmico
capace di trasmettere emozioni che

Il regista Giancarlo Baudena

possono coinvolgere gli animi e gli
spiriti più sensibili – spiega il regista
–. Caratteristica del Cinema infatti è la
capacità di rivelare, amplificandola, la
realtà, con tutte le sue emozioni. Nel
film vogliamo sottolineare l’atteggiamento del personaggio nei confronti
della vita, come traccia esemplare e
di riferimento che diventa lo specchio
dell’identità dei luoghi, che rivivono
ancora oggi nell’affascinante, pittoresca e struggente bellezza dei paesaggi. In particolare, le emozioni che
si provano spesso camminando nei
luoghi dove ha vissuto la Beata Paola,
diventano poesia lontano dagli eventi razionali, fortemente significative,
vicinissime al nostro cuore, alla nostra
anima. Vorrei cercare di creare un docu-film, dal particolare contenuto artistico, suggestivo e accattivante, con
lo scopo di far conoscere la grande
figura della Beata Paola Gambara
Costa, creando un legame “emotivo”
tra lo spettatore, il sogno e la realtà. Il
film è un atto d’amore spontaneo, un
grazie per quanto ricevuto e un invito
a ricercare e a inseguire sempre nella vita valori spirituali ed umani che
rendono il nostro operato degno di
essere affrontato, pur con la consapevolezza delle difficoltà quotidiane
e delle contrarietà che l’esistenza ci riserva. Terminate le riprese benesi, nei
prossimi giorni ci sposteremo a Verolanuova, per girare le scene “iniziali”
del film, ambientate nei luoghi d’oril’angelo01
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il contesto era piuttosto dissoluto. Il
marito, il conte Ludovico Antonio Costa per questo la angariò e, tra le umiliazioni che le fece subire, ci fu anche
la convivenza con la sua amante, al castello. Per Paola, proveniente da una
nobile famiglia di Virola Alghise (oggi
Verolanuova) nel Bresciano, dopo le
principesche nozze (gli sposi furono
ricevuti anche a Torino dal duca di
Savoia), iniziò un calvario, durante il
quale lei mantenne però sempre un
atteggiamento caritatevole verso chi
la maltrattava (a Verolanuova, non a
caso esiste il detto “È stata provata
come la beata Paola”). Paola, assistette nella malattia prima l’amante del
marito (fino alla morte) e successivamente il marito stesso pure colpito
da grave malanno. Da ricordare che
Paola Gambara si affidò alla direzione
spirituale del beato Angelo di Chivasso e visse convintamente da terziaria
francescana, spendendosi per i poveri. Morì nel 1515 e il suo culto è stato
confermato nel 1845.
Sulla sua vita davvero esemplare, in
queste settimane a Bene Vagienna
sta nascendo il primo film mai realizzato, che sarà prodotto e distribuito
da “Stella Polare Films Srl” con Alpi
del Mare Produzione Cinematografica. Un lavoro importante e impegnativo, che vede in prima fila nel ruolo
di regista il chiusano Giancarlo Baudena, mentre la giovane artista benese Lorenza De Magistris interpreta la
protagonista.
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Il regista Baudena al lavoro durante le
riprese al castello

gine della beata. Proprio questa mattina ho incontrato Elena, una ragazzina
benese di 12 anni, che verrà con noi
nel Bresciano per vestire i panni di
Paola “bambina”».
Scheda del film: scene in sei regioni
d’Italia
“La Beata Paola Gambara Costa” e un
film storico, biografico, culturale, ambientato tra il 1463 e il 1515, con flash
nel 1845 e nel 2019, della durata di 52
minuti con finalità di proiezioni al cinema, in tv e partecipazione a Festival
internazionali. La regia è di Giancarlo
Baudena, la voce fuori campo di Elena Griseri e la protagonista è Lorenza
De Magistris. Le location interessate
sono Bene Vagienna, Saluzzo, Tortona e Novi Ligure in Piemonte; Brescia,
Verolanuova, Gambara, Pralboino, Bedizzole, Cremona, Vescovato, Soncino
e Quistro (frazione di Persico Dosimo)
in Lombardia; Bologna, Piacenza,
Scandiano, Novellara e Carpi in Emilia
Romagna; Venezia, Verona e Battaglia
Terme in Veneto; Gastaldia di Aiello in
Friuli e Roma, Bagnaia e Tuscania nel
Lazio.
Il miracolo delle rose: realtà o memoria agiografica?
Da sempre la figura di Paola Gamba-
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ra Costa viene associata al “miracolo
delle rose”. Il Piemonte attraversava
una grave crisi e i poveri si avvicinavano alle mura del castello, aspettando che i servi gettassero loro gli
avanzi dei pasti dei nobili. Il conte
non gradiva la vicinanza del popolo
sofferente, invece Paola soffriva con i
poveri e li aiutava. Un giorno, mentre
la contessa scendeva le scale del castello con il grembiule colmo di pane
da dare agli affamati, fu affrontata dal
marito che le chiese che cosa portasse con sé. Paola, dopo aver mormorato una preghiera, mostrò il pane,
che nel frattempo si era miracolosamente trasformato in fragranti rose,
nonostante si fosse in pieno inverno.
Il conte Costa, da quel momento, le
diede licenza di fare la carità ai poveri. Sul tema, i fedeli della Beata sono
divisi: c’è chi sostiene che l’episodio
sia realmente e miracolosamente
accaduto e chi invece pensa che sia
riferito ad una ricorrente memoria
agiografica (presente in numerose
altre biografie di santi del tempo),
per spiegare al popolo, in maniera
semplice e comprensibile, la bontà
d’animo e la vicinanza di Paola verso
gli ultimi. Come verrà interpretato il
miracolo delle rose nella pellicola di
Baudena? Per scoprirlo non resta che
attendere la prima proiezione.

Il miracolo delle rose nella ricorstruzione
che si svolge ogni anno a Bene Vagienna

L

o scorso 8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione, si è rinnovato
il bell’appuntamento della Festa della Famiglia. Nel corso della santa Messa delle 11.00 sono state festeggiate le coppie di sposi presenti, in particolare quelle che avevano raggiunto i 10, 20, 25, 50 di matrimonio e oltre. Dopo
la Messa, in oratorio, è tenuto l’ottimo pranzo, seguito da un pomeriggio di
giochi e, per la gioia dei bambini, l’arrivo del carretto di Santa Lucia, trainato
da un coccolatissimo asinello. Davvero una bella giornata.

l’angelo01
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FESTA DELLA FAMIGLIA
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IL CORO SAN LORENZO
A CORTE DE’ FRATI

U

n lusinghiero successo ha salutato il Concerto del Coro San
Lorenzo che, domenica 15 dicembre scorso, ha avuto luogo
nella chiesa parrocchiale di Corte de’ Frati (Cr). Il nostro Coro, diretto da Fiorlorenzo Azzola e accompagnato all’organo da Marco
Azzola, si è esibito insieme alla Corale “Sancta Caecilia” della parrocchia cremonese, dalla quale era stato invitato e con la quale ha
condiviso la serata. Al termine del concerto, le due corali riunite
hanno eseguito “Ave Verum” di W. A. Mozart e infine, con tutto il
pubblico presente, hanno cantato il tradizionale “Astro del Ciel”.
Viva soddisfazione e moltissimi complimenti per la nostra corale
da parte del numeroso pubblico presente.
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R

icco di significati, il presepe allestito in Basilica da un gruppo di adolescenti e giovani, ha offerto molti spunti di riflessione, che di seguito vi
riproponiamo.

VITA PARROCCHIALE

GUIDAMI TU, LUCE GENTILE
IL PRESEPE DELLA BASILICA

Guidami Tu, Luce gentile,
attraverso il buio che mi circonda,
sii Tu a condurmi!
La notte è oscura e sono lontano da casa,
sii Tu a condurmi!
Sostieni i miei piedi vacillanti:
io non chiedo di vedere
ciò che mi attende all’orizzonte,
un passo solo mi sarà sufficiente.
Non mi sono mai sentito come mi sento ora,
né ho pregato che fossi Tu a condurmi.
Amavo scegliere e scrutare il mio cammino;
ma ora sii Tu a condurmi!
Amavo il giorno abbagliante, e malgrado la paura,
il mio cuore era schiavo dell’orgoglio;
non ricordare gli anni ormai passati.
Così a lungo la tua forza mi ha benedetto,
e certo mi condurrà ancora,
landa dopo landa, palude dopo palude,
oltre rupi e torrenti, finché la notte scemerà;
e con l’apparire del mattino
rivedrò il sorriso di quei volti angelici
che da tanto tempo amo
e per poco avevo perduto.
San John Henry Newman
In mare, 16 giugno 1833
l’angelo01
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Guidami Tu, Luce gentile è il tema che fa da sfondo all’ideazione e alla
realizzazione di questo presepio. Ed è proprio la luce a svelarne i significati
a prima vista nascosti.
Osservando la scena, lo sguardo viene naturalmente attratto da un tempietto pagano, pervaso da una luce intensa, fredda, forte e quasi aggressiva,
che simboleggia la vita mondana, la tentazione e il peccato. Proprio come
una tentazione, il tempietto ci attira per la sua struttura elegante, ci abbaglia e ci invita a varcare i suoi numerosi archi. Solo in un secondo momento,
però, ci si accorge della Natività, posta alla destra della scena ed illuminata
da una luce calda, delicata, gentile.
La capanna è semplice, spoglia e povera, e costruita solo da qualche ramo,
ma custodisce il dono più prezioso: Gesù.
Anche la disposizione dei personaggi non è casuale: nel tempietto, un giovane offre incensi ad un idolo pagano, non accorgendosi di ciò che sta
avvenendo; al suo fianco, una donna pensierosa volta le spalle all’idolo, ma
rimane ancora una spettatrice lontana. Un pastore si trova poi al centro della scena e guarda la Stella nel cielo, indeciso sulla direzione da prendere;
un uomo povero, infine,
si fa partecipe e si inginocchia in adorazione e
preghiera.
E noi, da che luce siamo
attratti e con quale personaggio ci identifichiamo
in questo Santo Natale?

Grazie per il bellissimo
lavoro a Fabio Pelosi,
Laura Sala, Nicoletta Pelosi, Matteo Girelli, Andrea Sbarra, Anita Carriero, Stella Boffini.
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F

orse perché ogni anno si può aggiungere un piccolo dettaglio, dargli un
significato nuovo e attuale. Forse perché è bello tornare a casa e trovare
un piccolo segno di luce, quasi a ricordare che la nostra speranza è concreta,
domestica, perché inizia da un bambino piccolo piccolo, in una famiglia che
agli occhi del mondo sembra normalissima. E forse perché di fronte al presepe ci fermiamo tutti almeno un istante, chi per rispetto, chi per curiosità, chi
per contemplare.
Da questo pensiero nasce la Mostra dei presepi, realizzati dalle famiglie
del 2° anno dell’ICFR, presso il Salone del nostro Oratorio.
E poi ci sono i presepi in chiesa a Cadignano e in Basilica …
… e poi c’è il presepe della Casa Albergo …
… e poi ci sono i presepi nelle nostre case.
“Quando noi facciamo il presepe a casa, è come aprire la porta e dire: ‘Entra,
Gesù’. È vicinanza, invito a Gesù perché venga nella nostra vita. Perché se lui
la abita, rinasce. Ed è davvero Natale”. (Papa Francesco)

DALL’ ORATORIO

I PRESEPI IN ORATORIO
SAI PERCHÉ SI FA IL PRESEPE?

dall’oratorio
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STARLIGHT:
ADOLESCENTI A CREMONA

C’

eravamo anche noi ragazzi di
Verolanuova tra i 650 adolescenti bresciani che hanno vissuto sabato 14 dicembre a Cremona
“Starlight”, l’appuntamento in preparazione al Natale organizzato dal
Centro Oratori Bresciani.
“Starlight: così la vostra luce”, ci ha
proposto, come lo scorso anno, di
camminare e condividere il sabato
sera insieme ad altri ragazzi coetanei ed agli educatori della diocesi.
Visitando luoghi significativi, con
l’aiuto di alcuni spunti culturali, di
qualche testimonianza, momenti di
teatro e preghiera, “Starlight” ha voluto essere un’occasione per arrivare
al nostro cuore e aiutarci a crescere
nella spiritualità.
Il percorso a tappe scelto quest’anno per aiutarci a riflettere non poteva che essere legato alla musica,
essendo Cremona città famosa per
la musica e per il violino. Abbiamo
vissuto quattro momenti che corrispondevano alle quattro corde di
un violino ed ad ogni tappa ci veni-

va consegnato un filo colorato per
formare poi alla fine dell’attività un
braccialetto.
La prima corda “melodia”: all’interno del palazzo comunale costruito
nel 1206, chiamato cortile Federico
II. In questo luogo, in un clima di
grande gioia, pieno di ragazzi, tanta
musica, ci hanno accolto con parole
di incoraggiamento e di benvenuto
il Vescovo Antonio ed il Sindaco Galimberti.
La seconda corda “tempo”: siamo saliti sul Torrazzo alto 122,217

l’angelo01
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metri percorrendo ben 502 gradini.
Durante la salita siamo passati nelle
quattro sale tutte dedicate al tempo.
In una sala abbiamo potuto ammirare tutte le caratteristiche dell’orologio, uno dei più grandi al mondo.
In un’altra sala, detta dell’astronomia,
dedicata alla studio dei corpi celesti,
abbiamo visto il famoso pendolo.
La terza corda “armonia”: presso
il Battistero del Duomo. Lì abbiamo ascoltato un dialogo teatrale nel
quale paura e desiderio cercavano
una strada per trovare Armonia.
La quarta corda “silenzio”: nella
chiesa di Sant’Agostino, dove don
Marco D’Agostino e Federico Benna,
hanno raccontato la straordinaria e
drammatica storia di Gianluca Firetti,
un ragazzo nato a Sospiro in provincia di Cremona nel 1994. Nel settembre del 2012, durante una partita di
calcio, sentì un forte dolore al ginocchio; dopo successivi accertamenti
scoprì di avere un osteosarcoma che
lo portò alla morte nel 2015. Un ragazzo che aveva fede e ha aiutato
diverse persone a riavvicinarsi alla
fede. Quella di Gian non è una storia di dolore ma è una storia di grazia e di bellezza. A soli vent’anni ha
dimostrato che si può essere abitati
da Dio e dagli uomini. Avevamo già
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incontrato don Marco a Verolanuova, qualche anno fa in oratorio, e ci
aveva presentato il libro “Spaccato in
due” da lui scritto con Gianluca.
La conclusione del percorso è stata
vissuta nella splendida chiesa di San
Michele Vetere, con una veglia di
preghiera guidata da don Claudio,
che ha voluto far sintesi dell’intera
proposta: se ogni tappa era segnata da una corda colorata (una delle
quattro corde del violino), la tappa
conclusiva rappresentava il violino
stesso posto al centro dell’altare.
Armonia, silenzio, tempo e melodia
sono il suono delle corde di ogni
adolescente, il loro corpo la cassa di
risonanza che permette alla musica
di farsi sentire, di coinvolgere, di raggiungere chi è vicino. Ringraziamo di
cuore don Michele per la bella esperienza.
Mariangela Andeni

SERATA DI TESTIMONIANZA PER I RAGAZZI DI SECONDA MEDIA

I

l motivo per cui accetto sempre di partecipare a questi incontri, è perché le difficoltà che si possono trovare nella vita di tutti giorni, a volte
sono troppo grandi per essere facilmente vissute da noi uomini. Il mistero di Gesù sulla croce è immenso e quando siamo chiamati a vivere
con lui delle difficoltà non sempre sappiamo trovargli un senso. Parlare
con i ragazzi, e pensare che anche solo una delle tue parole possa
servire a qualcuno di loro per prendere più coraggio ed affrontare le
loro sfide, sapere che anche solo per un istante hai potuto ispirare più
fiducia e gioia verso il dono della vita, anche se solo per un istante,
quell’istante vale le molte difficoltà che ci possono essere. Sperare di
essere utile a qualcuno, questo vale più di tutto.

DALL’ ORATORIO

CORPI SPECIALI

Sara

l’angelo01
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UN DONO IN DONO
ALTRO GIRO ALTRO REGALO!

Q

uest’estate noi catechisti abbiamo accompagnato un consistente gruppo di adolescenti a
Firenze, dove abbiamo svolto diversi servizi di volontariato e carità
all’interno delle Case-Famiglia della
Caritas, sparse per la città. Ebbene
sì, il week-end precedente il Natale ci siamo tornati! Cogliendo al
volo l’occasione dell’iniziativa “Un
dono… in dono”, abbiamo pensato
di portare i regali raccolti proprio ai
bambini di queste case.
Dopo una serata “poco” piovosa
e una nottata presso l’Oratorio fiorentino che ci ha ospitati, ci siamo
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divisi in gruppi e diretti alle strutture
Caritas. Bellissimo è stato essere accolti dai sorrisi, dagli occhi illuminati
di gioia e dai movimenti scalpitanti
dei bimbi che ci stavano aspettando
addirittura ai portoni delle strutture,
come fossimo gli aiutanti di Santa
Lucia.
Un grazie soprattutto a voi, famiglie
Verolesi, che avete aderito alla raccolta: grazie alla vostra generosità
abbiamo riempito il furgone dell’Oratorio e altre due macchine di giocattoli.
Siamo tornati a casa stanchi, ma felici. Pronti per la prossima avventura!

C

aro Don Michele, ti invio questa
email a nome di tutta la Caritas
di Firenze.
Grazie di cuore per aver pensato
a noi e per averci donato tutti quei
giochi. I ragazzi delle strutture ne
sono stati felicissimi e vi ringraziano
tanto.
Mi permetto di raccontarti una mia
piccola esperienza che riguarda il
“dono” : io lavoro nelle scuole e faccio incontri di sensibilizzazione su
vari argomenti. Una mattina sono
andata in una terza elementare per
il progetto “Conoscersi e rispettarsi”. Ho chiesto loro di partecipare
alla prima attività che consiste nel
disegnare un oggetto che piace ad
un loro compagno, ma senza dirglielo. Successivamente ho chiesto
ad ogni bambino di consegnare il
disegno alla persona che avevano
pensato. A fine consegna è successo che un bambino era rimasto
senza disegno. Così un bambino si
è alzato ed è andato a donargli il
suo. Ecco è da quel momento che
abbiamo riflettuto sulla bellezza del
dono: basta un solo piccolo gesto
che si rende felici ben due persone
(chi l’ha ricevuto e chi l’ha donato).
Per questo GRAZIE GRAZIE GRAZIE! Spero di potervi rincontrare e,
chissà, magari un giorno verremo a
Brescia.
Salutami tanto Luca , tutti i ragazzi
che ho incontrato e grazie di cuore
a tutta la tua comunità che ci ha fatto questi regali e a chi ha partecipato a questa iniziativa.
Un caro saluto da Firenze.
Buone feste!
Claudia Melli

NATALE DELLO
SPORTIVO

A

nche quest’anno, con il GSO,
abbiamo trovato un momento
per condividere insieme l’arrivo del
Santo Natale. Il messaggio che ci
impegniamo continuamente a vivere è semplice ma per noi molto
bello e significativo: lo sport è divertimento e svago. Divertimento
nel senso più grande del termine,
cioè volgere lo sguardo a qualcosa
di altro, a qualcosa che esce dalla
nostra quotidianità ma che la può
riempire di passione. Svago perché
fare calcio alleggerisce la mente
ed il cuore. Tutto questo è condito
con l’ingrediente fondamentale del
nostro GSO: fare gruppo dentro e
fuori dal campo nel rispetto di quello che ognuno di noi porta con sé.
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DALL’ ORATORIO

UN GRAZIE
DA FIRENZE
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NUOVE DESTINAZIONI, SOLITE EMOZIONI
CAMPO INVERNALE ADOLESCENTI

D

al 27 al 30 Dicembre noi adolescenti abbiamo partecipato al
camposcuola invernale. Quest’anno
però, dopo tanto tempo, abbiamo
dovuto impostare il navigatore su
una nuova destinazione, la casa vacanze “Il Mulino” presso Ramiseto
(RE), cinta tra i monti dell’Appennino Tosco-Emiliano. Dopo un lungo e
per alcuni tratti tribolato viaggio, anche a causa dei numerosissimi tornanti, siamo giunti a destinazione e,
dopo esserci sistemati nelle camere,
abbiamo potuto iniziare a esplorare i dintorni. Ci siamo così imbattuti
in ruscelli, fiumiciattoli e persino un
laghetto, qualche metro più in alto
della casa, che date le temperature
polari, era completamente ghiacciato. Tuttavia il freddo non ci ha
spaventati, infatti, nelle varie giornate, ci siamo divertiti giocando nel
grande parco in cui si trova immersa
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la casa e facendo anche delle piccole escursioni.
Ogni giorno abbiamo condiviso esperienze, idee e pensieri, attraverso
le attività proposte dagli animatori.
Le nostre giornate si concludevano
con una preghiera al cospetto di un
magnifico e suggestivo cielo stellato, spunto di molte riflessioni.
Come ogni camposcuola che si rispetti, abbiamo poi contribuito all’ordine e alla pulizia dei vari ambienti,
lavando piatti, spazzando e tirando
“moci” ma sempre lavorando e divertendoci in compagnia.
Al termine di questa fantastica esperienza, ci sentiamo in dovere di
ringraziare don Michele e gli animatori, che in questi giorni sono stati le
nostre guide e, naturalmente, anche
i cuochi che ci hanno sfamato deliziandoci con i loro piatti.
I ragazzi

l’angelo01
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L’ALBERO LO SI RICONOSCE DAI FRUTTI
CAMPO INVERNALE MEDIE

S

pesso è l’idea del nuovo a spaventarci, la novità arriva mentre
noi non ce ne rendiamo conto, ci
destabilizza e reagiamo ad essa secondo varie modalità: paura, agitazione, indecisione... Ma non dimentichiamoci che le cose nuove (come
questo 2020) arrivano per farci sentire vivi, pronti a cogliere la nuova
bellezza che ci è stata donata.
Il tema che ha accompagnato il
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Campo Invernale 2020 con i ragazzi delle medie è proprio il frutto di
questa riflessione: tanti sono i limiti
che accompagnano il nostro vivere,
ma solo se riusciamo ad accettarli
ed a dare loro un senso, una nuova
bellezza, accettando l’altro e incontrandolo, possono farci del bene.
Divertimento, condivisione e fiducia
sono le parole che i nostri ragazzi
hanno usato per descrivere questa
esperienza. Per alcuni è stata la prima volta, per altri non lo è stata. Ciò
che conta, però, è vedere nei loro
occhi e nei loro sorrisi la serenità e
la gioia che ha caratterizzato questi
quattro giorni di gioco e di riflessione.
Ringraziando di cuore tutti coloro che hanno preso parte a queste
giornate, il don, i cuochi, gli animatori, auguriamo a tutti buon anno.
Che ci sia sempre occasione di “fare
il bello” con gli altri e per gli altri.
Gli animatori

l’angelo01
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SCUOLA VITA FAMILIARE

Come i Magi, anche noi vorremmo offrire a Gesù
il dono di tutto ciò che siamo.
Preghiamo insieme con queste parole:
Che ti posso dare, povero come sono io?
Se fossi pastore ti darei un agnellino;
se fossi saggio ti saprei lodare.
Ma allora che ti dono?
O piccolo bambino del presepe aiutami ad essere come i Magi:
pronto a seguire la stella
e capace di capire che i doni più grandi
sono l’amore e l’umiltà che tu per primo ci hai donato
in quella piccola capanna a Betlemme.
Aiutami ad essere attento e disponibile
verso chi mi sta vicino ed è bisognoso,
libero dalle cose e desideroso di fare del bene.
Amen.
LA SCUOLA DI VITA FAMILIARE
Augura a tutti un felice e sereno Anno Nuovo
BUON 2020
Riprendiamo gli incontri il 13 gennaio
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1a-2a-3a media

Cammino
PREADOLESCENTI

1ª MEDIA
Incontro:
Venerdì 10 gennaio 2020
Oratorio - dalle 20 alle 21:30
Incontro:
Venerdì 24 gennaio
Oratorio - dalle 20 alle 21:30

2ª MEDIA
3ª MEDIA
Incontro:
Incontro:
Venerdì 10 gennaio 2020 Venerdì 10 gennaio Oratorio Oratorio - dalle 20 alle 21:30
dalle 20 alle 21:30
Incontro:
Incontro:
Venerdì 24 gennaio
Venerdì 24 gennaio
Oratorio - dalle 20 alle 21:30
Oratorio
dalle 20 alle 22:00
ValigiErranti – Immedesimiamoci
in un migrante, proviamo a
sentire cosa si prova a viaggiare
soli e senza nulla – Serata
guidata da educatori della
Cooperativa Kemay

Incontro:
Venerdì 07 febbraio
Oratorio - dalle 20 alle 21:30

Incontro:
Venerdì 07 febbraio
Oratorio - dalle 20 alle 21:30

Incontro:
Venerdì 07 febbraio
Oratorio - dalle 20 alle 21:30

Incontro: Venerdì 28
febbraio Oratorio - dalle 20 alle
21:30

Incontro: Venerdì 28
febbraio Oratorio - dalle 20
alle 21:30

Incontro: Venerdì 13 marzo
Oratorio - dalle 20 alle 22:00
Rompibolle – Immaginiamoci
scovatori di fake news, vedremo
come riconoscerle e come
evitare di diffonderle – Serata
guidata da educatori della Coop.
Kemay

Incontro:
Venerdì 06 marzo
Oratorio - dalle 20 alle 21:30

Incontro:
Venerdì 28 febbraio
Oratorio - dalle 20 alle 22:00
RisVoltii – Si cercherà di sfatare
diversi luoghi comuni sui
migranti – Serata guidata da
educatori della Coop. Kemay
Incontro: Venerdì 06 marzo
Oratorio - dalle 20 alle 21:30

Incontro: Venerdì 20 marzo
Oratorio - dalle 20 alle 22:00
Parole allo stato puro – Le
parole del mondo virtuale sono
le stesse che useremmo anche
di persona? – Serata guidata da
educatori della Coop. Kemay

Incontro:
Venerdì 20 marzo
Oratorio - dalle 20 alle 21:30

Incontro: Venerdì 27 marzo Incontro: Venerdì 03 aprile
Oratorio - dalle 20 alle 22:00
Oratorio - dalle 20 alle 21:30
Ciò che sembra è – Cosa
scegliamo di mostrare nello
spazio virtuale? – Serata guidata
da educatori della Coop. Kemay

Incontro: Venerdì 20 marzo
Oratorio - dalle 20 alle 21:30

Incontro: Venerdì 03 aprile
Oratorio - dalle 20 alle 21:30
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IL GRALL UNISCE
LE GENERAZIONI

A

nche nel 2019 presso la Parrocchia di Cadignano si è svolto il
Grall (Gruppo all’Oratorio), un’iniziativa dedicata ai bambini della
scuola dell’infanzia, della scuola
primaria ed ai ragazzi della scuola
media.
L’iniziativa, che si è svolta presso
l’Oratorio, è stata ideata dall’allora parroco don Alberto Tomasini
ed ora continua grazie ad alcune
mamme precedentemente coinvolte che hanno voluto dare un seguito al progetto.
L’obiettivo principale del Grall consiste nel fare dei lavoretti che poi
vengono ben confezionati e donati ai nonni ultraottantenni ed ai malati di Cadignano (circa 50 persone
tra nonni e malati).
Quest’anno è stato scelto un lavo-
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retto “dolce”. I bambini ed i ragazzi hanno realizzato e confezionato
dei buonissimi biscotti che hanno
poi consegnato personalmente ai
nonni e agli ammalati. Naturalmente i biscotti preparati sono diventati anche la tanto attesa merenda
che i bambini hanno consumato
durante gli incontri.
Oltre alla realizzazione dei doni
per nonni e malati il Grall è anche
un occasione di gioco, per imparare canzoni e preparare una recita, il
tutto volto alla preparazione di uno
spettacolo finale che si è svolto la
sera di sabato 21 dicembre nel
salone “Padre Giuseppe Scaratti”
dell’Oratorio di Cadignano, alla
presenza di numerose famiglie.
Oltre a rendere più “vivo” e frequentato l’Oratorio, con la parte-

Infatti l’incontro tra i bambini ed i
nonni è stato veramente un momento di amore, pace e solidarietà. I bambini hanno parlato,
fatto domande e salutato cordialmente i nonni ed i nonni hanno
donato loro qualche piccola storia
e soprattutto dolci e doni.
Roberto Fappani

l’angelo01

DALLA PARROCCHIA DI CADIGNANO

cipazione di bambini e ragazzi nel
mese di novembre e dicembre, e
proporre un modo alternativo di
trascorrere la domenica pomeriggio, l’obbiettivo del Grall è far capire alle nuove generazioni l’importanza di ricordare e visitare anziani
e malati e non scordarsi di loro,
specialmente in occasione del Natale, la festa della famiglia per eccellenza.
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PICCOLO RIPASSO DI STORIA DEL CRISTIANESIMO

58. L’ORDINAMENTO INTERNO.
I PAPI E I GRANDI MISTICI

I

programmi impegnativi scaturiti dal Concilio
di Trento necessitavano,
per essere portati a compimento, di una struttura
solida e di un’organizzazione adeguata. Abbiamo già accennato alla
costituzione di alcune Congregazioni
e all’importanza che venne ad assumere, man mano, la diplomazia pontificia. Per quanto riguarda l’aspetto
organizzativo della curia, fu Felice
Peretti (Papa Sisto V, 1585-1590) ad
approvare i nuovi ordinamenti. Oltre al Collegio Cardinalizio (il Senato
della Chiesa) di cui venne confermata la composizione a 70 membri (6
vescovi, 50 preti e 14 diaconi), istituì
altre tredici Congregazioni romane in
modo da farle coincidere con i dicasteri dei governi civili.
Le più importanti possono essere
considerate, oltre alle due già citate
(l’Inquisizione e l’Indice dei libri proibiti), la Concistoriale, quella del Concilio, avente lo scopo di applicare i
deliberati tridentini, quella relativa ai
Religiosi, quella dei Riti, relativa alla
canonizzazione dei Santi, quella degli Studi e dei seminari e quella per la
Fabbrica di San Pietro. Fu però la Segreteria di Stato ad acquisire, in breve
tempo, preminenza su tutti gli altri uffici. Ad essa infatti facevano capo tutti
i compiti relativi alle relazioni tra stati,
la risoluzione dei casi più difficili di
ordine politico, oltre alla compilazione di istruzioni e dispacci per i nunzi
dislocati nelle varie capitali. Si trattava
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quindi di un incarico di
grande fiducia e fu per
questo motivo che all’inizio venne chiamato a
svolgerlo il cosiddetto
“cardinale nipote”, di solito un parente del Papa,
per far sì che potesse interpretarne al meglio il pensiero. Fu
così per Alessandro Farnese durante
il papato di Paolo III e per San Carlo
Borromeo durante quello di Pio IV.
Questo permise alla Chiesa di vedersi
riconosciuta una straordinaria capacità diplomatica nella trattazione degli
affari internazionali, attraverso la dimostrazione di grandi doti di saggezza e di moderazione in tempi in cui
la pace o la guerra erano appese a
sottili disquisizioni. Anche l’attività dei
nunzi apostolici fu molto apprezzata:
nell’Archivio vaticano è conservato un
vastissimo carteggio in grado, se studiato ed analizzato, di fornire preziose
informazioni sulla vita civile, religiosa
e sociale degli stati in cui operavano.
Aggiungiamo ora qualche notizia sui
papi che si avvicendarono nel corso
del Seicento, partendo da Camillo
Borghese, eletto il 16 maggio 1605
col nome di Paolo V, romano di nascita, ma la cui famiglia si era da poco
insediata nella capitale. Fu durante il
suo pontificato che ebbe finalmente
compimento la sistemazione di Piazza san Pietro, questione che aveva tenuto pesantemente impegnati i suoi
predecessori.
Gli succedette, per un pontificato

di Lojola, verso la fine del Cinquecento vide emergere le figure di due
grandi mistici: Santa Teresa d’Avila
e Giovanni della Croce che, oltre al
loro esempio, lasciarono anche una
notevole produzione letteraria: “Autobiografia”, “Il cammino della perfezione” e “Il castello interiore” sono
opera di Teresa, mentre di Giovanni
rimangono, oltre a scritti minori, i testi
“La notte oscura”, “La salita al monte
Carmelo” e “Il cantico spirituale”. Con
un linguaggio privo di schematismi e
richiamandosi sovente ad immagini
cavalleresche molto in voga all’epoca,
seppero trasmettere ai fedeli la bellezza dell’intimità di vita con Dio e un
ardore di carità soprannaturale.
Dall’area svizzero-francese proviene
invece un’altra grande figura, non di
mistico in questo caso, ma di pastore d’anime e di vescovo: Francesco
di Sales (1567-1622). Nato in Savoia,
dopo aver studiato a Parigi e a Padova divenne vescovo di Ginevra. Nei
suoi scritti più noti (“Introduzione alla
vita devota” e “Trattato dell’amor di
Dio”) riversò anche la sua esperienza
di educatore. Predicava l’umiltà verso
Dio e la dolcezza verso il prossimo e
considerava l’esistenza terrena come
una vita gioiosa destinata ad avere il
suo compimento in Cielo. Morì a Lione nel 1622.
Pietro de Bérulle (1575-1629), teologo, cardinale e uomo politico, fu un
altro dei protagonisti della controriforma in Francia. Lasciò scritti di alta
spiritualità, come “Discorso sugli stati
e grandezza di Gesù” e “Opuscoli di
pietà”, dando la massima importanza
allo spirito e invitando a guardare a
Dio più che all’uomo. Fondò a Parigi,
ispirandosi all’opera di San Filippo
Neri, l’Oratorio di Gesù e Maria Immacolata.
Sergio Amighetti
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molto breve, Alessandro Ludovisi col
nome di Gregorio XV (1621-1623).
Fu poi la volta di Maffeo Barberini
(Urbano VIII, 1623-1644) che si trovò
coinvolto, senza grande successo,
nella guerra dei Trent’anni, fu elogiato
per il suo mecenatismo e criticato per
il suo nepotismo. Ma l’episodio più
clamoroso del suo pontificato fu sicuramente il processo a Galileo Galilei
davanti al Sant’Ufficio. Amico personale del grande scienziato, non fece
nulla per sottrarlo alle pene cui era
stato condannato, rimarcando così la
decadenza cui erano giunti gli studi
ecclesiastici e, di riflesso, l’incapacità
da parte della Chiesa di comprendere l’importanza delle nuove ricerche
scientifiche.
A succedergli fu Giambattista Pamphili (Innocenzo X, 1644-1655) che,
contrariamente ai predecessori che si
erano schierati con la Francia, si alleò
con la Spagna, provocando una notevole divisione anche tra la nobiltà romana, con gli Orsini e i Borghese dalla parte del Papa e i Colonna costretti
all’esilio. Preso di mira per gli intrighi e
gli illeciti dei familiari, alla sua morte il
popolo distrusse le statue che gli erano state dedicate. Rimane di lui uno
dei più bei ritratti realizzati da Diego
Velazquez.
Il rinnovamento della struttura organizzativa della Chiesa romana ed il
prestigio acquisito nelle relazioni con
gli altri Stati, non avrebbero però prodotto alcun reale progresso spirituale
se non ci fosse stata anche la presenza
di alcune grandi personalità, provenienti soprattutto dalla Spagna e dalla
Francia, che seppero, attraverso una
fede profonda, influire positivamente
sulla vita religiosa dell’epoca.
La Spagna, che già nel secolo precedente aveva dato grandi pensatori,
come Luigi di Granada, il francescano
cardinale Ximenes Cisneros e Ignazio

(… continua…)
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Nel 1995, usciva in libreria "La lüna söi Rónc", (Marco
Serra Tarantola editore, Brescia) di Elena Alberti Nulli, una
delle più grandi poetesse nel nostro dialetto bresciano.
Due anni dopo, con cordiale gentilezza, l'autrice diede il
consenso a Rino Bonera, allora caporedattore del nostro
mensile, per la parziale riproduzione su L'Angelo di Verola
dei testi dell'opera sopra citata che anche noi, nel corso
dell'anno, vogliamo riproporre ai nostri lettori, accompagnati
dai bei disegni di Silvia Volterrani Nulli. E' una nuova rubrica
dedicata al nostro dialetto, coscienti del fatto che tra pochi
anni, per l’impoverimento del nostro vernacolo, questo,
come altri testi, potrebbe diventare incomprensibili alle
nuove generazioni.
Il dialetto è una miniera di saggezza e cultura popolare, con
una ricchezza di vocaboli e di modi di dire inimmaginabile,
che andrebbe riscoperto e meglio utilizzato. Molti ancora lo
parlano, seppur maccheronico, tutti pretendono di scriverlo
ma... senza la minima cognizione di causa e delle minime
regole, che pur ci sono, e gli effetti spesso sono esilaranti ma,
molto più spesso... sono tragici perché se si leggesse come
molti scrivono... mèi fa' sìto!
Di seguito alcune minime regole di scrittura e di pronuncia.
PER LA LETTURA DEL DIALETTO BRESCIANO
Nella pronuncia del dialetto bresciano non esistono raddoppiamenti di consonanti.
La doppia ss e la doppia cc vanno considerate esclusivamente come segni grafici usati per facilitare la lettura:
ss
cc
c
sez
dev

si pronuncia come s semplice nella parola italiana "denso"
in finale di parola ha il suono dolce della c italiana nella parola bacio
in finale di parola ha il suono duro come nella parola cuore
tra due vocali si pronunciano come la s italiana nella parola musica
in finale di parola hanno rispettivamente il suono di t e f.
Es. cald (caldo) si pronuncia calt
név (neve) si pronuncia néf
a
in finale di parola ha sempre il suono di ò aperta non accentata.
Es. màma (mamma) l'accento, tònico va sulla prima a, la a finale viene sfumata in ò
é
con accento acuto si pronuncia chiuso come nella parola "cena"
è
con accento grave si pronuncia aperto come nella parola "servo"
ó
con accento acuto si pronuncia chiuso come nella parola "sole"
ò
con accento grave si pronuncia aperto come nella parola "loggia"
ö
con dieresi si pronuncia come eu francese. Es.: blö = bleu
ü
con dieresi si pronuncia come u francese. Es.: mür = mur
s.ci e s.ce si pronunciano staccando la s dalla c come nella parola italiana scivettare.
A cura di Tiziano Cervati
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LE POESIE DÈI MÉSS DI ELENA ALBERTI NULLI
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VEROLA MISSIONARIA
67A GIORNATA MONDIALE DEI MALATI
DI LEBBRA, ALL’INSEGNA DEL “MIELE
DELLA SOLIDARIETÀ”

D

omenica 26 gennaio: questa domenica rappresenta
un
appuntamento
consueto per la comunità di Verolanuova. In Italia l’iniziativa
è promossa dall’Associazione Amici di Roul
Follereau di Bologna che grazie al sostegno di migliaia di italiani generosi
ha contribuito alla cura di oltre un milione di malati di lebbra, destinando
150 milioni di euro per lo sviluppo e
la gestione di progetti nei paesi a basso reddito. “Esiste ancora la lebbra?“
Possiamo assicurare che pur essendo
una malattia curabile esiste ancora
visto che si tratta di una malattia contagiosa. Essa è causata da un batterio
che distrugge i nervi periferici che
provocano la perdita della sensibilità
causando danni progressivi e permanenti agli arti, alla cute e agli occhi. È
diffusa principalmente in quella che
viene definita la cintura della povertà,
un’area geografica in cui vivono un
milione e 300 mila persone con meno
di un euro al giorno. Nel mondo si
diagnosticano circa 210.000 nuovi
casi soprattutto in India e in Brasile. Si
stima che nel mondo vi siano più di 3
milioni di persone che, nonostante siano state curate, presentano disabilità
gravi e permanenti e che richiedono
cure quotidiane oltre ad un supporto
nell’inclusione sociale. Purtroppo le
persone colpite da questa malattia
sono spesso ancora isolate ed emarginate, addirittura una volta venivano
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cacciate perché la
loro malattia era considerata una punizione inflitta da Dio.
Questi “scartati “ dalla
vita dovevano stare
fuori dalla comunità
civile e di culto e la cui
guarigione, qualora
fosse possibile, doveva essere riconosciuta da parte del sacerdote: questo
è Vangelo.
L’A.I.F.O. perciò è anche impegnata
nella promozione e nell’inclusione socio-economica delle persone guarite.
Per questo con il ricavato di questa
giornata finanzierà i progetti sanitari
nel mondo e intende confermare il
suo impegno nella creazione di supporti basati sulla solidarietà e sulla giustizia. A questa iniziativa partecipano
migliaia di volontari A.I.F.O. con la collaborazione di numerose parrocchie e
associazioni nonché di gruppi spontanei. Sono circa 1.000 le piazze italiane
che si prestano per la distribuzione
dei prodotti dall’iniziativa: capo primo
il “MIELE DELLA SOLIDARIETA’”.		
Gruppo Missionario CONOSCERCI
Sabato 25 e Domenica 26 Gennaio,
come è ormai consuetudine, ci troverete sul sagrato della Basilica per
coinvolgervi in un’azione che oltre ad
essere un concreto gesto di solidarietà vuole anche essere un’azione di
giustizia sociale.

Q

uando il cristianesimo iniziò il
suo cammino per il mondo occorreva dire con chiarezza quale fosse il nocciolo identificativo di questa
nuova religione. Il nocciolo pertanto potrebbe essere così enunciato:
“quel Gesù che voi avete conosciuto, nato a Betlemme e vissuto
a Nazareth, dopo aver trascorso
alcuni anni in Palestina fu condannato, ucciso e dopo 3 giorni risuscitò da morte!” pertanto sembra
lapalissiano come la vicenda del
Gesù terreno possa essere sintetizzata in modo alquanto semplice:
la sostanza di questa esperienza si
riassume nel dato sopracitato. Ma
come capire e rendere comprensibile una vita così significativa e così
entusiasmante per tutta l’umanità?
Notiamo allora che dalla nascita
di Gesù s’iniziò un’interrogazione:
che è costui? Da questa domanda
prende l’avvio una ricerca puntuale
e personalizzata che riguarda ogni
uomo che voglia seriamente capire
chi sia questo Gesù e quale apporto
possa dare alla vita di ciascuno.
All’inizio della sua vita pubblica molte persone si posero questo interrogativo, con diverso risultato che
portò all’adesione per qualcuno,
alla problematicità per altri e al rifiuto per altri ancora. La cosa importante che Gesù ha sempre indicato
nella sua camminata evangelica fu
quella: se vuoi conoscermi devi fare
come me. Allora Gesù passando
per la Palestina rivolge a qualcuno
in particolare la sua proposta: se
vuoi seguirmi devi avere il coraggio

di abbandonare ogni cosa, liberare
il tuo cuore da affetti disordinati e
camminare dietro a me per imparare lo stile, la modalità, l’intensità
del mio essere mandato nel mondo
per salvare il mondo. Certamente
la vita di Gesù non è stata tra le più
felici: provenendo dall’ebraismo ufficiale il suo compito era quello di
insegnare all’uomo il superamento
di questa religione per far spazio al
nuovo modo di conoscere l’opera di
Dio come un intervento trinitario. È
di massima importanza sapere che
Gesù non agiva da solo ma con il
Padre e lo Spirito Santo stava compiendo una vera rivoluzione psicologica, morale, spirituale che vedeva Dio quale attore principale e non
disdegnava che l’uomo nella sua
piccolezza collaborasse con lui per
la perfezione dell’umano. Annuncio
questo che non fu privo di difficoltà
e incomprensione: verso il singolo
uomo, laddove proponeva ad ogni
individuo la via di un’autenticità e
di una coerenza a tutta prova; verso la religione ebraica ufficiale che
prevedeva una mediazione troppo
stretta dall’ufficialità, lasciando il
popolo e il singolo ebreo soggetti
più alla legge che allo spirito. Dopo
questo sembra utile riaffermare che
in nome della verità bisogna avere
il coraggio di pagare di persona. La
passione allora diventa la prova coerente di un uomo-Dio che ha scelto
da che parte stare: “occorre obbedire a Dio più che agli uomini”. Da
questo dato Gesù si presenta allora
come colui che in nome della verità
l’angelo01

LE NOSTRE RUBRICHE

L’EVANGELIZZAZIONE
EVANGELIZZARE:
COSA INTENDIAMO?
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e in obbedienza al Padre consegna
tutta la sua vita tra le braccia di colui
che lo ha dato al mondo e sostenuto dallo spirito col quale ha tenuto
nella trinità un atteggiamento per il
mondo e per salvare il mondo. Ma
la passione non è la parola definitiva di Dio di fronte alla morte: c’è un
ultimo passaggio, la risurrezione. La
cosa bella che rallegra il cuore anche dei più miscredenti sta nel fatto
che l’uomo Gesù diventa il Cristo risorto, in cui non solo l’umanità viene
recuperata ma tutto l’essere di Dio
in noi viene esaltato: non c’è solo
umanamente la sconfitta sulla Croce
ma la vittoria sulla morte nella risurrezione che Cristo ha vissuto il mattino di Pasqua.
Se allora questo è l’iter di Gesù,
morto e risorto, dobbiamo concludere che questa storia è sostanzialmente basilare per ognuno di noi.
Non si può dare vita cristiana senza
porre un fondamento così certo ad
ogni nostra espressione religiosa.
Da qualche anno i nostri vescovi,
coscienti del traviamento di questa
società, hanno ipotizzato un ritorno
ad una evangelizzazione: il nocciolo è sempre quello, facciamo invece
un esame sulle modalità nuove, urgenti di questo annuncio; facciamo
invece uno studio più logico sull’uomo di oggi che forse sta smarrendo la cognizione del suo essere e
del mondo in cui è; verifichiamo
invece le condizioni sociali, economiche, politiche di una società o di
una realtà che si dice fortemente
emancipata ma così poveramente
motivata nelle sue esigenze fondamentali. Non serve rivedere o riscrivere la vicenda di Gesù ma sembra
oltremodo fondamentale richiedere
all’uomo di oggi: conosci te stesso?
Da questa risposta dipende tutta
la tranquillità del cuore umano e di
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conseguenza la pace nel mondo intero, dentro e fuori l’uomo. Servirebbe allora recuperare quello che i vescovi hanno detto nel documento: il
rinnovamento della catechesi al n°
38: educare al pensiero di Cristo, a
vedere la storia come Lui, a giudicare la vita come Lui, a scegliere ed
amare come Lui, a sperare come insegna Lui, a vivere in Lui la comunione col Padre e lo Spirito Santo.
In una parola, nutrire e guidare la
mentalità di fede. Questa è la missione fondamentale di chi vuole conoscere Cristo, vivere nella Chiesa e
annunciare questa presenza fondamentale nel mondo.
Don Sergio

L

e notizie sulle origini e la storia
del profeta Gioele sono piuttosto
scarse, tutto ciò che ci viene detto a
suo riguardo si trova in Gioele 1,1:
“Parola del Signore, rivolta a Gioele,
figlio di Petuel ”.
Il libro del profeta Gioele, compreso
tra i profeti minori, è molto breve: 4
capitoli. Anche la collocazione temporale dello scritto è incerta. Infatti
non vi è possibilità di datare in modo
preciso l’epoca di composizione,
ma la maggioranza degli esegeti
si schiera per il periodo postesilico
verso il 400 a.C.
Il libro di Gioele non è il resoconto di
una predicazione, ma è una composizione scritta per essere proclamata
davanti ad un’assemblea. Sostanzialmente, questo testo, si compone di
due parti, di cui la prima è incentrata
sul racconto di un’invasione di cavallette e la seconda sulle benedizioni
per Israele, dopo il ritorno dall’esilio
babilonese, e sul giudizio sui suoi
nemici confinanti.
Ogni profeta esprime un proprio
singolare punto di osservazione e
vuole raggiungere dei precisi obiettivi. Così Gioele, di fronte alla grande carestia provocata dall’invasione
delle cavallette, considera questo
evento naturale, come un segno del
giudizio di Dio. E, dopo aver spronato il popolo al pentimento, che effettivamente avvenne, lo consola con
l’annuncio di una nuova e grande
benevolenza da parte del Signore.
Sulla scia delle benedizioni di Dio
per il futuro prossimo, Gioele tratteggia le ulteriori benedizioni di Dio
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I PROFETI
IL PROFETA GIOELE

per un futuro lontano, nel quale il
Signore promette di mandare il suo
Spirito su ogni persona e concedere
la salvezza a chiunque invochi il suo
nome: “Dopo questo, io effonderò il
mio spirito sopra ogni uomo e diverranno profeti i vostri figli e le vostre
figlie; i vostri anziani faranno sogni,
i vostri giovani avranno visioni. Anche sopra gli schiavi e sulle schiave
in quei giorni effonderò il mio spirito. Farò prodigi nel cielo e sulla terra,
sangue e fuoco e colonne di fumo. Il
sole si cambierà in tenebre e la luna
in sangue, prima che venga il giorno del Signore, grande e terribile.
Chiunque invocherà il nome del Signore, sarà salvato, poiché sul monte Sion e in Gerusalemme vi sarà la
salvezza, come ha detto il Signore,
anche per i superstiti che il Signore
avrà chiamato” (3;1-5).
L’effusione dello spirito profetico su
tutto il popolo di Dio nell’era escatologica fa eco all’augurio di Mosè in
Nm 11,29: “[...] Fossero tutti profeti nel
popolo del Signore
e volesse il Signore
porre su di loro il suo
spirito!”. Il Nuovo Testamento, inoltre, afferma che l’annunzio
si è realizzato pienamente al momento
della venuta dello
Spirito sugli apostoli
di Cristo; san Pietro
citerà tutto questo
passo in At 2,16-21
Il Profeta Gioele
cosicché Gioele è
l’angelo01
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pure il profeta della pentecoste.
L’elemento di maggiore continuità fra le varie sezioni dello scritto di
Gioele è l’espressione “giorno del
Signore” che si trova in ogni capitolo
(1:15; 2:1, 11; 3:4, 4:14). Dio sopporta il male più di quanto noi possiamo immaginare, ma la sua pazienza
non dura in eterno. Quando Gioele
annuncia il “giorno del Signore” è
come se dicesse che la pazienza di
Dio è agli sgoccioli e sta per arrivare
la sua ira, da cui si può essere salvati
solo con la penitenza e la preghiera.
Del “giorno del Signore” parlano anche altri profeti (come Isaia, Ezechiele, Amos, Abdia, Sofonia, Malachia),
sia in modo diretto che in modo indiretto. Così è che, quando un profeta parla di un giorno del Signore, si
riferisce ad un particolare momento
nel quale Dio manifesterà il suo giudizio. Ci sarà poi un gran Giorno del
Signore, con il giudizio finale da parte di Dio.
Il libro di Gioele, però, oltre al giudizio di Dio sul peccato del suo popolo, trasmette anche speranza con
l’annuncio delle benedizioni per
Israele ritornato dall’esilio: “Giuda e
Gerusalemme, invece, saranno sempre abitate e io, il Signore, abiterò sul
monte Sion” (4:20-21).
Tutta la Bibbia mette in evidenza
come Dio ami abitare fra gli uomini,
che Egli desidera salvare dalla loro
condizione di peccato (e quindi di
lontananza da Lui), per poterli avere
un giorno sempre con sé. Per questo, Gesù si è fatto uomo ed è venuto ad abitare fra gli uomini, portando
loro la Buona Notizia della salvezza
tramite il suo sacrificio sulla croce,
con il quale ha pagato per i peccati
di ogni persona!
Diac. Francesco Checchi
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SCRITTI
DI DON MAZZOLARI
IL MISTERO
DELLA SALVEZZA

V
«Chi vuol venire dietro a me, prenda la sua croce e mi segua». Queste
sono le rivoluzioni di Cristo. La nostra posizione è spesso anticristiana: «Fate quello che dicono, e non
fate quello che fanno». Questo è lo
stato d’animo che abbiamo ereditato: ma è una malattia che rimane.
Bisogna rettificare il passo. Siamo
stanchi di profeti che promettono
e non mantengono. Troppo spesso siamo mercanti d’illusioni. Gesù
non ha mai cercato il successo delle sue idee.
Gli uomini hanno bisogno di sentirsi riportare nella verità e nella
realtà. Ingannando con promesse
che non si mantengono, si tradisce
la sofferenza di questi tempi duri.
Gesù ha voluto avere dei collaboratori nella conquista della salvezza.

Essi si presentano con qualità umane: sono galantuomini, sinceri, laboriosi. Questi sono i requisiti dei
veri rivoluzionari di ieri e di oggi.
Galantuomini. Senza questa qualità non si può costruire. Ma è possibile fare oggi il galantuomo? È un
mestiere difficile, ma non impossibile. Bisogna riprendere in mano i
comandamenti. Abbiamo bisogno
di galantuomini, qualunque sia la
loro dottrina.
Sinceri. Gesù è in croce perché
ha promesso ed la mantenuto pagando di persona. La testimonianza di ciò che si promette con una
dottrina è data da una coscienza
che ha la forza di mantenere. Non
è quindi né massa, né forza coercitiva. Farisei potremo essere noi
preti, ma anche altri. È difficile vedere il vero volto dell’uomo. Gesù
dice: «si, si; no,no». Laboriosi. Non
si può essere un popolo libero senza lavoro. Siamo tutti dei ragionieri:
si è sempre in attesa di un interesse che renda… C’è gente che osserva dove si mettono gli altri, per
accordarsi ai più forti. Oggi, come
ieri. Quale comando dà il Signore
ai suoi uomini? «Amatevi gli uni gli
altri: andate e predicate il Vangelo
a tutti».

VI
Dove manca la libertà non vi può
essere vera rivoluzione. I chiamati,
gli apostoli, non ricevono da Gesù
alcuna promessa di benessere.
Quando chiama un apostolo dice:
«Gli animali hanno una tana, il Figlio
dell’Uomo non ha dove posare il
capo». Ai chiamati Gesù dice, Prendendo un bambino: «Se non diventerete come questo, non entrerete
nel Regno dei Cieli». Dunque, nessuna gerarchia. Poi, una grande
libertà di andare e di venire. E le
direttive di marcia? «Andate e predicate a tutti». Ogni creatura ha il
diritto alla redenzione, alla «buona
novella». Gli apostoli hanno ritrovato il volto di Cristo in ogni fratello.
«A due, a due»: non gregge, non
isolati. Lo spirito sociale dell’uomo
non è quello di gregge. Siamo in
un epoca di gregge: non bisogna
dimenticare certe dure esperienze. Non è facile imparare a camminare da sé, senza qualcuno che ci
comandi. Abbiamo dimenticato di
essere uomini, siamo sempre in attesa di ordini, non sappiamo sostenerci da soli.
Diverso è il senso di solidarietà
umana e l’essere gregge. Essere
uomini vuol dire mantenere i connotati della nostra personalità: è
prendersi un vero impegno. Gli italiani oggi devono imparare a dire
«no». C’è ancora infatti gente che
non desidera che gli italiani siano
uomini responsabili. «A due, a due;
senza bastone e senza spada». Gli
uomini della rivoluzione sono equipaggiati così.
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bisogna dividersi gioia e fatica. C’è
posto per tutti nella vigna: lavoratori di tutte le ore e di tutte le qualità. Gesù ha scelto pochi uomini:
dodici. La «massa» è parola inventata dagli uomini. Cristo ha preso
qualche cosa che è oltre il numero,
sopra il numero: il lievito. Le vere
forze sono là dove Dio mette a servizio dell’impotenza degli uomini
la sua divina onnipotenza. Gli apostoli formano una comunità antigerarchica.

Dall’omonimo libro pubblicato
dalle edizioni Locusta nel 1978
(a cura di) Natale Bonini
l’angelo01
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“VITA E CAMMINO DI FEDE DI FRANCESCO D’ASSISI“

1. DA ASSISI A SPOLETO
IL MIRAGGIO DELLA GLORIA E DELL’ONORE

F

rancesco era figlio della fortuna.
Nato tra il 1181 e il 1182 nell’ambiziosa famiglia dei Bernardone, fu
curato con premura dalla mamma
affettuosa e viziato dal padre affarista. Questi comandava su tutto e
stabilì anche che il nome di Giovanni, dato dalla mamma al neonato in
assenza del padre, fosse cambiato.
Il suo erede deve chiamarsi Francesco, in ricordo della Francia, da cui
aveva fatto appena ritorno e dove
aveva acquistato magnifiche stoffe
che ora poteva vendere con profitto. Ancora giovane, Francesco,
condivide la responsabilità dell’azienda familiare e comincia ad accompagnare il padre nei viaggi. Ma
pur con il peso dei suoi impegni di
lavoro può permettersi il lusso di
una vita spensierata e brillante. Per
questo molto spesso è attorniato da
uno stuolo di amici. Poteva diventare e vi sarebbe facilmente riuscito, il
signore o il primo cittadino di Assisi, ma se ciò fosse accaduto, la sua
memoria si sarebbe persa nel tempo, come quella dei suoi numerosi
contemporanei e oggi non staremmo qui ad occuparci o a parlare di
lui. La prima giovinezza scorre senza
nubi. Nessuna crisi, tanto meno religiosa; si affaccia però improvvisamente, in un determinato momento della sua vita. Forse ha avuto un
primo peso la prigionia perugina
(1201-1202). Un anno trascorso nei
ceppi, al freddo, con privazioni di
vario genere, anche se non hanno
tolto al giovane il suo buon umore,
possono averlo portato a riflettere
sul genere di vita sino allora condot-
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Assisi: La casa natale di Francesco

to. Le croci aiutano a scoprire Dio,
affermerà qualche tempo dopo il
curato d’Ars. Francesco non ha lasciato le sue confessioni quindi non
sappiamo con esattezza quando il
suo stato d’animo di persona sicura,
decisa nelle sue risoluzioni, aspirazioni, ascensioni, abbia cominciato
ad incrinarsi. In ogni modo la “crisi”
perugina, se pure una crisi c’è stata,
sembra alla fine rientrata. Tornato ad
Assisi e ricuperata la salute, riprende a vagheggiare l’ideale cavalleresco: uscire dalla categoria dei mercanti, padroni, arricchiti, e arrivare
al patriziato, convertendo la casa
paterna ed il negozio in un palazzo
signorile. Sarà l’ultimo sogno della
sua prima esistenza. In conformità
a questa aspirazione mette da parte, per un momento il commercio e
cerca di perfezionare le sue attitudini militari, indispensabili per essere
dichiarato e riconosciuto cavaliere.
L’occasione per mettere alla pro-

(continua)
a cura di Attilio Rossi

SONO ANCORA DISPONIBILI
ALCUNI POSTI PER IL PELLEGRINAGGIO AD ASSISI DI 4 GIORNI
DAL 23 AL 26 APRILE 2020
Il programma completo è affisso
alle porte delle chiese e presso
l’ufficio parrocchiale
Giovedì, 23 aprile 2020:
Verolanuova-Assisi
Alle ore 12:00 partenza alla volta di
Assisi; soste lungo il percorso; cena
e pernottamento
Venerdì 24 aprile
in mattinata: visita di Assisi; Santa
Chiara, la Casa di San Francesco, la
Piazza del Comune col Palazzo Comunale, il Tempio di Minerva, Basilica di San Francesco. Nel pomeriggio visita di Spello.
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va queste sue capacità viene poco
dopo, nel 1205, quando ha appena
ventitré anni. In Assisi circola la voce
che nelle Puglie un capitano di ventura alla testa di truppe pontificie,
si batte contro le armate imperiali.
Un gruppo di giovani cavalieri assisiati è pronto a mettersi in marcia
per raggiungere il lontano fronte.
Tra essi vi è Francesco. La gloria che
sta per conseguire illumina il suo
volto, mentre il corpo è avvolto dal
chiarore degli abiti cavallereschi e
di luccichio delle armi che indossa.
Un viaggio del genere è sempre rischioso, ma per Francesco il rischio
questa volta è di ben altra natura. La
strada delle Puglie diventa per lui la
via di Damasco. Nei pressi di Spoleto ha infatti inizio una retromarcia
che lo porterà verso sentieri sino
allora inesplorati e del tutto opposti
a quelli su cui ora avanza sicuro. La
strada di Francesco in un primo tempo tanto lineare si annebbia quasi
improvvisamente. Il giovane cavaliere avverte che qualcosa non fa ormai più parte delle sue aspirazioni,
ma non sa, né sente quali possano
essere i suoi nuovi concreti desideri.
In questa fase di attesa e di ricerca
alcune segnalazioni vengono ad illuminare la sua anima e a dare un
sempre più chiaro orientamento
alla sua esperienza. Sono questi gesti che rivelano il cambiamento che
si va operando nella sua coscienza e
annunziano profeticamente il cammino su cui avanzerà sempre più
convintamene in futuro. Per tutto il
resto dei suoi giorni Francesco non
farà che approfondire questi primi
incerti ma già significativi passi compiuti nella sua giovinezza.

Sabato, 25 aprile
in mattinata: visita di San Damiano,
Eremo delle carceri e la Cattedrale
di San Ruffino. Nel pomeriggio, visita di Rivotorto e Santa Maria degli
Angeli.
Domenica, 26 aprile
In mattinata: S. Messa a Santa Maria
degli Angeli. Nel pomeriggio, partenza per il rientro.
Quota individuale
di partecipazione
Supplemento
camera singola

€ 350,00€ 50,00-

Le iscrizioni si ricevono presso L’ufficio Parrocchiale tel. 030.931210
versando un acconto di 100,00 euro,
entro e non oltre il 31 Gennaio
2020. Il saldo di euro 250,00 entro la
fine di Marzo 2020.
Per info Sig. Attilio Rossi tel.
3284164901
Al momento dell’iscrizione portare la
fotocopia della carta d’identità.
l’angelo01
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PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA

U

n gruppetto di sette bresciani, di
cui 4 verolesi, nello scorso mese
di novembre ha partecipato al Pellegrinaggio in Terra Santa organizzato
dalle Acli nazionali in occasione del
loro 75° di fondazione. L’obbiettivo
di andare alle radici della nostra fede cristiana è stato raggiunto. Abbiamo visitato, dopo lunghe file di
attesa, la Basilica della Natività a Betlemme, il Cenacolo a Gerusalemme,
il Monte degli ulivi, abbiamo sostato
e pregato nel Romitaggio del Getsemani, visitato la chiesa del Dominus Flevit e la Chiesa della Dormizione. Non abbiamo tralasciato di
percorrere la Via dolorosa, anche se,
attualmente, ha poco di doloroso,
in quanto è occupata su entrambi
i lati dai negozi del Suk, bugigattoli
strapieni di mercanzie e alcuni punti
di ristoro (non paragonabili ai nostri
bar). Al termine della Via dolorosa
abbiamo raggiunto e visitato la Basilica del Santo Sepolcro, passando
attraverso una lunga fila di pellegrini. Nel visitare questi Luoghi/Monumenti, anche se non è certo che siano effettivamente quelli descritti nei
vangeli e vissuti da Gesù, ci ha fatto
pensare che sicuramente il Cristo
ha percorso quelle vie, ha attraversato quei territori, ha vissuto
in quei luoghi, è stato tra quelle
mura e tra quella gente. A detta
degli archeologi riesce difficile localizzare ed individuare le Costruzioni
originali perché sono passati più di
2000 anni ed in questi secoli hanno
vissuto a Gerusalemme tanti popoli (Romani, Arabi, Crociati, ancora
Arabi, Ottomani, Inglesi, Israeliani)
e vi sono state continue guerre, e
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ognuno ha lasciato la sua impronta
abbattendo e ricostruendo tutte le
principali strutture ritenute sacre.
Pur tuttavia, si percepisce che in
quella terra qualcosa di sovrannaturale è successo; diversamente non si
capirebbe perché ogni popolo che
vive in questi luoghi vuole accaparrarsi un monumento, un luogo sacro
o una porzione di territorio, come a
dire: anch’io voglio testimoniare che
Gesù è passato di qui.
Visitando la Gerusalemme storica
abbiamo avuto modo di vedere
pregare gli ebrei presso il Muro del
pianto e vedere la immensa Spianata del Tempio con la Moschea di Al
Aqsa e la Cupola della roccia.
In questo bailamme, il pellegrino/
visitatore di Gerusalemme può sentirsi disorientato anche solo per la
sovrapposizione di culture, religioni,
eserciti, popoli, tradizioni, lingue.
Per sperimentare cosa voglia dire
“ritirarsi nel deserto”, grazie anche
ad un clima mite e primaverile, abbiamo camminato per un’ora e mezza nel deserto di Giuda seguendo
una gola profonda, in prossimità di
Gerico, in assoluto silenzio, pregando e meditando singolarmente sulla parabola del Samaritano sceso da

sono stati i coinvolgenti commenti
al vangelo che Don Giovanni Nicolini, l’assistente spirituale delle Acli
nazionali, ci ha proposto durante le
sante Messe quotidiane, celebrate
anche in chiese cristiane non cattoliche.
In questa realtà ci ha molto impressionato il muro, alto10 metri, che divide il territorio di Israele da quello
Palestinese pur facendo parte dello
stesso Stato: si pensi che per andare da Gerusalemme a Betlemme e
viceversa, località che distano tra loro solo 8 Km, è necessario passare
attraverso i controlli militari, posizionati su tutte le strade di collegamento, come se fossimo ad una frontiera
fra Stati diversi.
Possiamo affermare, perché visto di
persona, che la Terra Santa è una
terra martoriata.
Ci ha colpito l’affermazione di uno
dei relatori: “Sappiate che Gesù è
nato Ebreo, è vissuto da Ebreo ed è
morto Ebreo”.
Perciò, pensiamo che Gesù Cristo
appartenga prima agli Ebrei poi ai
Cristiani e che noi probabilmente
dobbiamo rivedere i nostri pregiudizi nei confronti degli Ebrei, dobbiamo cercare di comprenderli e
costruire ponti di incontro e di giustizia.
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Gerusalemme a Gerico.
Altro momento toccante e molto
suggestivo del pellegrinaggio è stata la visita a Yad Vashem, la Collina
della memoria e del ricordo delle
vittime della Shoa. Due sono stati
gli ambienti più toccanti: la sala del
Memoriale dei Bambini, uno spazio
sprofondato nel buio assoluto dove si vedevano solo migliaia di luci/
stelle che luccicavano nel firmamento a rappresentare più di 1.500.000
bambini uccisi, mentre gli altoparlanti diffondevano in continuazione
i loro nomi e cognomi, la loro età
ed il loro paese di origine. Toccante commozione abbiamo provato
entrando nella Sala dei Nomi: una
grande sala circolare con al centro,
sospeso e mantenuto da robusti
tiranti, un grande cono cavo, alto
dieci metri, sulle cui pareti erano
appese 600 fotografie, campione
significativo delle vittime della Shoa,
e addossato alle pareti della sala un
immenso archivio circolare, ideato
per contenere 6.000.000 di storie,
tante quanti furono gli ebrei uccisi.
Molto interessanti per cercare di capire il mistero di Israele dal punto
di vista religioso, sociale e culturale,
sono stati gli incontri con don Fabrizio Andreoli su “Il mistero di Israele”,
con padre David Neuhaus di origine
ebraica divenuto gesuita pur convivendo con l’islamismo; con mons.
Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di
Gerusalemme, che ha descritto la
difficile convivenza di tutte le popolazioni e religioni presenti; suor
Lucia Corradin, responsabile del
Caritas Baby Hospital, unica realtà
pediatrica della Palestina, nei pressi di Betlemme, ha relazionato sulla
povertà e sulla miseria del popolo
Palestinese i cui bambini sono i primi a farne le spese.
Quale cornice a questi interventi

A. - M.T. - M. - C.
l’angelo01
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Calendario delle attività
dal 10 al 31 gennaio 2020

Orario lezioni: dalle 15.15 alle 16.45
NB. Le lezioni terminano dopo il dibattito finale con il Relatore
10 gennaio
venerdì - ore
15.15

STORIA DELLA MUSICA NEL XVIII SECOLO - Castrati e
Primedonne.
Forme e stili del melodramma italiano del Settecento, attraverso
l’analisi di alcune opere di Vivaldi, Pergolesi, Porpora, Hasse ed
altri compositori attivi a Venezia e a Napoli.
Relatore: Ing. Massimo ALGHISI

14 gennaio
IL PRIMO GIRO DEL MONDO - Ferdinando Magellano (1480martedì - ore 1521) e la circumnavigazione del globo.
15.15
Genesi, speranze e peripezie di un viaggio memorabile alla
ricerca dell’esatta posizione del tesoro più prezioso: le isole
Molucche.
Relatore: Prof. Matteo BRICCHETTI
17 gennaio
venerdì - ore
15.15

21 gennaio
martedì - ore
15.15
24 gennaio
venerdì - ore
15.15

28 gennaio
martedì - ore
15.15

31 gennaio
venerdì - ore
15.15
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DISEGNO NATURALISTICO - Realtà e fantasia tra le dita.
Scienza e Arte hanno un legame profondo e antico: lo studio
del mondo animale e vegetale, legato alla rappresentazione
grafica.
Relatore: Prof. Silvia GANDINI
ARTISTI DEL XVIII SECOLO - La luce della ragione ed il
turbamento del sentimento.
I più importanti personaggi del ‘700 italiano in alcune delle
principali forme di arte: pittura, scultura, architettura.
Relatore: Ing. Sandro GUERRINI

ARTE DEL XX SECOLO - « Quando conoscerò la tua anima,
dipingerò i tuoi occhi ».
La personale visione artistica di Amedeo Modigliani (1884–
1920) attraverso le sue opere, in occasione del centenario dalla
sua morte.
Relatore: Prof. Agostino DELLAFIORE

PARLIAMO di FILM - Il pianista.
Regia di Roman
Polanski
Un pianista di talento, ebreo polacco, sfugge alla deportazione,
è costretto a vivere nel ghetto di Varsavia e ne sperimenta tutte
le sofferenze, le umiliazioni e le lotte. Un ufficiale tedesco lo
aiuta a sopravvivere.
NB. La lezione terminerà alle ore 17:40 circa.

LA NOSTRA TERRA - Alla scoperta del libro “Per le strade
della bassa”.
Un nostalgico viaggio di Lorenzo Tartini nelle parole, storie,
ricordi, paesaggi e personaggi di qualche tempo fa.
Relatore: Dott. Viviana FILIPPINI

C

on l’inizio dell’anno terminiamo il commento all’articolo secondo dello
statuto della nostra sezione locale relativo agli scopi sociali. Al comma tre
sono elencate sette finalità, aumentate rispetto alla vecchia edizione.
Il primo obiettivo è quello di «sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue».
Il secondo è di «tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che
hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale».
Il terzo si propone di «promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei
cittadini» e, più in generale, tutte le attività che abbiano un interesse educativo.
Il quarto è, naturalmente, di aumentare i membri della propria associazione.
Il quinto prevede la promozione del volontariato e, in generale, della vita associativa di qualsiasi tipo.
Gli ultimi due, introdotti nel nuovo statuto, prevedono la possibilità di stipulare
convenzioni con pubbliche amministrazioni e soggetti privati.

VARIE CRONACA

CHI BEN COMINCIA...

Il nuovo anno ci vedrà tutti insieme riuniti per i festeggiamenti del 40° di vita
della nostra associazione. In attesa di ulteriori dettagli porgiamo a tutti i lettori i migliori auguri che questo 2020 possa essere un’ottima annata carica di
traguardi ambiziosi e concrete realizzazioni. L’Avis, da parte sua, sarà sempre
impegnata negli obiettivi descritti con tutta l’energia e la passione di sempre.
Marco Venturini

l’angelo01

51

varie cronaca

Il Rotary Club Brescia Verola
DISTRETTO 2050

DISTRETTO 2050

ORGANIZZA

Club
Brescia
Verola
Club
Brescia
Verola

Con il patrocinio del

Un incontro pubblico con

Anna Maria Gandolfi
Comune di Verolanuova

per parlare di

Standout Woman Award
Women & men
Vite straodinarie di persone semplici
Giovedì 16 gennaio 2020 - Ore 20.45
Auditorium Biblioteca Civica
Via Semenza 2 - Verolanuova

Ingresso libero
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Voglio che tutti servano volentieri il Signore
con santa allegria, anche in mezzo
alle difficoltà.
S. Giovanni Bosco

Verolanuova
Giovedì 9 gennaio, ore 20:00, Incontro con Eugenio Corini, presso l'’Auditorium ITC Mazzolari.
Domenica 26 gennaio, ore 19:00, Giovani e santità. Un gancio in mezzo al cielo. La testimonianza
di Giulia Gabrieli. Intervengono i genitori di Giulia, all’Oratorio di Verola.
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Mese
}Educativo

Mercoledì 29 gennaio, ore 20:45, "Il Gruppo e la leadership negli adolescenti". Interviene Daniel
Bulla, psicologo, psicoterapeuta e consulente aziendale. Serata per genitori, catechisti ed
educatori, nel salone della biblioteca Comunale.
Venerdì 31 gennaio, ore 20:30, S. Messa in onore di san Giovanni Bosco, presso la chiesa di san
Rocco. È invitata tutta la CEO, Comunità Educante dell’Oratorio. Ricorderemo tutti i giovani defunti.
Domenica 2 febbraio, Festa della Vita e di don Bosco
ore 9:30 S. Messa in Basilica, a seguire lancio dei palloncini nel cortile dell’Oratorio
ore 12:00 Spiedo da asporto (prenotazioni entro martedì 29 gennaio chiamando
Massimo 3396467269. Contributo 12 € (6 pezzi + polenta). Ritiro alle 12 con contenitori
propri.
ore 15:00 Giochi di don Bosco, in Oratorio
Mercoledì 5 febbraio, ore 20:30, "i nostri figli in viaggio verso il prossimo nell'era
digitale"Interviene il Dott. Domenico Barrilà. Serata per genitori, catechisti ed educatori,
organizzata dall'istituto comprensivo di Verolanuova, nel salone dell'Oratorio.

]

Cadignano

}

Giovedì 9 gennaio, ore 20:00, Incontro con Eugenio Corini, presso l'’Auditorium ITC Mazzolari.
Domenica 26 gennaio, Festa di S. Agnese per le ragazze. Ore 18:00 S. Messa, cena e
testimonianza sul matrimonio.

Mercoledì 29 gennaio, ore 20:45, "Il Gruppo e la leadership negli adolescenti". Interviene Daniel
Bulla, psicologo, psicoterapeuta e consulente aziendale. Serata per genitori, catechisti ed
educatori, nel salone della biblioteca Comunale.
Domenica 2 febbraio, Festa della Vita e di don Bosco
ore 10:30 S. Messa in Parrocchiale. Sono invitate le famiglie dei bambini battezzati nel
2019. A seguire lancio dei palloncini in piazza.
ore 12:00 Spiedo da asporto (prenotazioni entro martedì 29 gennaio presso Tabacchi
Ferrari o Oratorio. Contributo 12 € (6 pezzi + polenta). Ritiro alle 12 in Oratorio con
contenitori propri.
ore 15:00 Proiezione gratuita in Oratorio del film "Baby Boss", con merenda.

Domenica 2 febbraio, Festa di S. Giovanni Bosco per i ragazzi. Ore 18:00 S. Messa, cena e
testimonianza sul matrimonio.

Mercoledì 5 febbraio, ore 20:30, "i nostri figli in viaggio verso il prossimo nell'era
digitale"Interviene il Dott. Domenico Barrilà. Serata per genitori, catechisti ed educatori,
organizzata dall'istituto comprensivo di Verolanuova, nel salone dell'Oratorio.

l’angelo01
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
BATTESIMI
46.
47.

Fontana Camilla di Andrea e Chiara Mondini
Tomasini Anna Vittoria di Cristian e Serena Gozzoli

DEFUNTI
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Mazzola Gabriella Maria Matilde di anni 94
Anelli Carla ved. Brusinelli di anni 92
Zacchi Marta di anni 83
Calzighetti Maria ved. Venturini di anni 90
Pelosi Angelo di anni 92
Venturini Ezio di anni 62
Colla Pierino di anni 89
Penocchio Giovanni Alessandro di anni 73
Montani Pierina ved. Ferrari di anni 86

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 17 gennaio 2020. Quelli pervenuti oltre tale data non saranno pubblicati.
IMPORTANTE: Per facilitare la pubblicazione degli articoli: gli scritti siano preferibilmente dattiloscritti, meglio se al computer, in carattere Times New Roman corpo 12.
Gli articoli vanno fatti pervenire: direttamente ai sacerdoti oppure via e-mail al seguente indirizzo: angelo@verolanuova.com
La redazione non è tenuta a dare giustificazioni per la non avvenuta pubblicazione degli articoli pervenuti né risponde delle fotografie non ritirate dagli interessati entro quindici giorni dalla pubblicazione sul bollettino. Non verranno
accettati articoli anonimi o firmati con il solo nome o solo le iniziali.
La Redazione
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LE OFFERTE

SI RIFERISCONO AL PERIODO
DAL 22 NOVEMBRE AL 18 DICEMBRE 2019
OFFERTE GESTIONE PARROCCHIALE
Libri e DVD
Da visita ammalati
Da funerali
In ricordo di Luca
In ricordo della cara Rosa
In ricordo di Maria Rossini
Diaconia Caravaggio in ricordo di Carla Anelli Brusinelli
Totale Euro
“PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPANILE”
Giornata celebrata nel mese di novembre
Cassette varie in Basilica novembre
Festa del Ringraziamento
Azione Cattolica
Da anniversario
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.

10,00		
595,00		
2.700,00		
60,00		
500,00		
100,00		
30,00
3.995,00
1.363,37 		
71,81		
603,97		
100,00		
20,00		
500,00		
1.000,00		
300,00		
70,00		
50,00

Totale Euro
4.079,15
			
“PER CARITAS PARROCCHIALE”
Da cassetta pro famiglie in Basilica novembre
231,23 		
Da giornata del pane
598,09 		
N.N.
100,00
Totale Euro
929,32
			
“CHIESA SANT’ANNA BREDA LIBERA”
Da battesimi

200,00		

Totale Euro
200,00
			
“OFFERTE VARIE”
Giornata missionaria
Giornata del Seminario

3.500,00
800,00
Totale Euro

4.300,00
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RBV ... La nostra passione, la tua radio

Servizio Informatico Parrocchiale
Siti Internet

Indirizzi di posta elettronica

Sito della Parrocchia
www.verolanuova.com

Parrocchia San Lorenzo
parrocchia@verolanuova.com
Oratorio “G. Gaggia”
oratorio@verolanuova.com
Radio Basilica
rbv@verolanuova.com
Angelo di Verola
angelo@verolanuova.com

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

