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LA PAROLA DEL PREVOSTO

RIPRENDIAMO

L’

esperienza del Covid col suo carico di lutti e sofferenze non è ancora superata. Ancora una volta vogliamo assicurare la nostra preghiera e la
nostra vicinanza a tutti coloro che hanno vissuto questa esperienza e sono
segnati dalle conseguenze di ciò che
è accaduto.
Come sempre a settembre riprenderà
l’attività pastorale della parrocchia in
modo particolare gli incontri per i ragazzi e i genitori. Con don Michele e
don Alessandro stiamo pensando a
come muoverci perché questa esperienza possa riprendere in sicurezza e
certamente la scuola ci offrirà le modalità più adatte per superare quelle
preoccupazioni che tutti abbiamo per
il bene dei nostri ragazzi. Indicazioni
chiare saranno date a tempo opportuno. Desidereremmo che anche i
ragazzi con le loro famiglie partecipassero alla Messa: non è cosa buona non aver avuto più visto i ragazzi a
Messa, anche dopo la riapertura delle
chiese!
Le celebrazioni delle Messe sono riprese dal momento che le chiese sono
state riaperte alle funzioni. Un ringraziamento ai volontari che ci aiutano
a trovare posto e sanificano i banchi
dopo ogni celebrazione. Un grazie anche a voi che ottemperate alle indicazioni che in questo periodo sono state
date. Una raccomandazione a non tralasciare quelle norme che ci aiuteranno anche in futuro ad evitare contagi e
pericoli senza creare ansie inutili.
Alcune celebrazioni rimarranno so-

spese attendendo tempi migliori:
penso alla Casa Albergo, alla Breda e
a S. Rocco.
La preoccupazione più grossa riguarda la visita agli ammalati: non siamo
ancora in grado di visitare tutti. Rimane però da parte nostra la disponibilità per eventuali chiamate dei parenti.
Appena potremo riprenderemo la visita del primo venerdì del mese. Per la
visita negli ospedali stiamo alle indicazioni dei responsabili sanitari.
Il 26 settembre Filippo Zacchi diventerà diacono. È un dono grande che
il Signore fa alla nostra comunità.
Mi piacerebbe che ci preparassimo
nel modo migliore all’appuntamento dell’ordinazione presbiterale che
avverrà, a Dio piacendo, il prossimo
giugno 2021. Per questo motivo durante l’anno ci saranno dei momenti
l’angelo09
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la parola del prevosto
significativi che vogliono disporci a
questo avvenimento. Il giorno stesso e
il successivo alla sua ordinazione don
Filippo predicherà a tutte le messe sia
a Cadignano che a Verolanuova;
• In Basilica verrà esposta per tutto l’anno l’icona del buon Pastore
davanti alla quale saremo invitati a
pregare per Filippo e i suoi compagni che si prepareranno all’ordinazione sacerdotale.

successivi! Nessuno si senta escluso
da questo momento di grazia!
In questo tempo ricordiamo anche
don Alberto Comini di Odolo che ha
prestato servizio nella nostra comunità e che sarà consacrato sacerdote il
prossimo 12 settembre. A don Alberto
e ai novelli sacerdoti, l’abbraccio fraterno e la preghiera della comunità
verolese.

• Il 14 settembre verrà celebrata la
santa messa alla Croce in via Circonvallazione.
• il primo giovedì di ogni mese l’adorazione eucaristica sarà per l’intera
giornata con la preghiera particolare per il Seminario e le vocazioni;
• il primo venerdì del mese, alla messa delle 8,30, predicherà un sacerdote novello della diocesi di Brescia;
• durante l’Avvento e la Quaresima,
come durante il Coronavirus, alle
20,30 ci sarà la preghiera in famiglia animata da noi sacerdoti trasmessa via Radio.
• La prima domenica di febbraio il 6
del 2021 ricorderemo il 50° della
erezione a Basilica della nostra Parrocchiale, voluta da San Paolo VI.
• Durante le Quarantore il tema sarà
Eucarestia e Vocazione augurandoci la presenza del Seminario, come
lo scorso anno avevamo programmato…
La programmazione più immediata
avremo tempo di presentarla in tempi
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Riprendiamo allora con entusiasmo
il nostro cammino che mi auguro sia
pieno di grazie per tutti.
Don Lucio

Dal 27 settembre
cambiano gli orari
delle Messe domenicali:
8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30

R

ev.do don Michele,
sono rimasto veramente commosso nel leggere l’ultimo numero
dell’Angelo, forse il numero migliore
di quelli che ho potuto leggere 2016
– 2020.
Incomincio dalle pagine che non finiscono mai dei vostri defunti per la
pandemia, ben 63; oggi stesso con
i miei fedeli celebrerò per loro la S.
Messa. È stato un momento difficile,
ma la luce della fede e tutta l’attività
di volontariato ci ha resi più cristiani.
Guardiamo anche le cose positive: si
diceva che la pandemia si sarebbe
diffusa anche nel meridione, dove
gli ospedali erano meno attrezzati,
ma questo non è avvenuto ed anche
le ristrettezze, che consideravamo
coercitive, sono state necessarie per
superare il male. Rimane ancora la situazione della Lombardia, che ritorna
alla normalità troppo lentamente.
Bella la via Crucis con i soli sacerdoti
(penso che tutto il vostro popolo ha
seguito con attenzione dalle case), la
processione con la Madonna e quella del Corpus Domini. È la preghiera
della chiesa, vissuta in modo particolare dai presbiteri, che alimenta la
fede e la vita cristiana di tutti. Possiamo dire che non è mancato niente
alla vita della vostra parrocchia. Il poter celebrare con il popolo ha riaperto la speranza.
L’altra bellezza sono i due candidati al
presbiterato Michele Dosselli accolito e Filippo Zacchi a settembre diacono; chi sa che non venga per la sua
prima messa. La vostra è una terra benedetta dal Signore.

Don Francesco Gregori

L’oratorio, che sicuramente è continuato con i social network e la prossima superba riapertura. Non Manca il
ricordo di don Carlo e della spiritualità di don Mazzolari. Ho goduto di
tutto, della splendida omelia di don
Lucio, a lui il mio cordiale saluto, anche a don Alessandro di Manerbio,
che ho visto nel giorno della sua prima Messa.
Un cordiale saluto a tutta la comunità
di Verola.
Ho scritto con la carta intestata della
Cattedrale, ma non sono più parroco
dal maggio scorso (80 anni). Collaboro nella pastorale di Camerino ed
ho l’incarico di due piccole parrocchie del comprensorio. La decisione
del vescovo mi fa stare molto più
tranquillo, secondo quell’adagio che
“bisogna essere occupati, ma non
preoccupati”.
Don Michele, un caloroso abbraccio.

PARROCCHIA DELLA CATTEDRALE DI CAMERINO

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la bella lettera inviataci da don Francesco
Gregori, che fu parroco di Camerino nei giorni del tremendo terremoto che colpì anche la sua città nell’ottobre 2016 e che fu nostro ospite nel maggio 2017.
Grazie don Francesco.

Don Francesco
l’angelo09
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FILIPPO DIVENTA DIACONO!
Sabato 26 settembre alle 10 Filippo Zacchi sarà ordinato diacono dal vescovo
Pierantonio in piazza Duomo a Brescia. A poche settimane da questo giorno
importante, per lui e la nostra comunità, facciamo quattro chiacchiere con lui.
Filippo, chi è il diacono?
Essere diaconi è una responsabilità e
un dono. La parola “diacono” significa “servitore”, ed esprime uno stile di
esistenza: come Cristo si è fatto servo di tutta l’umanità così il diacono è
chiamato ad essere servo di quanti
incontra nel suo cammino. Questa
responsabilità si realizza in azioni
concrete, quali l’annuncio della Parola di Dio, la carità sincera, l’aiuto
ai presbiteri nel loro ministero, ma
non solo. Essere diaconi è un grande dono ricevuto dal Signore: il Signore continua a chiamare, non per
bravura o una perfezione raggiunta,
ma perché si fa servo nostro e agisce
con la sua misericordia nella Chiesa.
La fede nella sua azione costante è
un grande incoraggiamento per me!
Che cosa vuol dire “essere ordinato diacono”?
L’ordinazione diaconale: è un vero e
proprio sacramento che dà un’identità specifica, incancellabile, a chi lo
riceve. Da questo momento, con l’aiuto del Signore, mi consegno totalmente a Cristo e alla Chiesa. Farò alcune promesse specifiche: la volontà
di conformare a Cristo tutta la vita, il
celibato, e l’obbedienza al vescovo. Il
diaconato può costituire una tappa
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intermedia verso il sacerdozio (diaconato transeunte, cioè di passaggio), come nel mio caso, o rimanere
un ruolo di “servizio” nella vita liturgica e pastorale e nelle opere sociali
e caritative (diaconato permanente).
Tre grandi promesse: povertà, celibato e obbedienza. Puoi spiegarne
il significato?
Ho detto prima che essere diacono
non è solo un incarico da svolgere
ma uno stile di vita. Ecco perché si
fanno queste promesse. La povertà ci aiuta a capire che quando hai
Cristo hai tutto, e questo deve esprimersi anche nel rapporto con i beni.
Il celibato è il segno del desiderio di
donare la vita completamente al Signore. L’obbedienza esprime il legame con il vescovo: non si è diaconi
da soli ma si collabora con la Chiesa
diocesana per l’annuncio del Vangelo.
Adesso potremo chiamarti don…
È vero! Dovrò abituarmi…
Come immaginetta per l’ordinazione, tu e i tuoi compagni avete
scelto le nozze di Cana. Perché una

Nel brano delle Nozze di Cana, che
l’immagine descrive, ci ha colpito
una frase detta da Maria ai servitori:
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Maria
è per noi un appoggio sicuro, proprio perché ella per prima ha saputo farsi serva mettendo la sua vita a
disposizione della missione che Dio
aveva pensato per lei. La frase che lei
pronuncia esprime il desiderio che io
e i miei compagni abbiamo nel cuore: servire il Signore, qualunque cosa
questo comporti. È un progetto alto,
che può spaventare e atterrire. Ma il
Signore, che ci ha chiamato a questa
missione così grande, è anche colui
che ci dà forza e ci dice: “Non temere! Io sono il Vivente, io ho vinto, io
sono con te tutti i giorni”.
Vuoi dire qualcosa a noi Verolesi?
Mi tremano un po’ i polsi a pensare
alla grandezza di questo passo. Ma
sono sereno, il Signore mi ha sostenuto fino a questo momento, e sono
certo che continuerà a farlo. Mi sembra di aver iniziato questo cammino
solo ieri… il tempo vola! In questi
anni ho incontrato tante persone che
mi hanno sostenuto ed incoraggiato,
soprattutto tra i verolesi. Questo mi
ha dato tanta forza, perché so di non
essere solo. Vi chiedo di continuare
ad accompagnarmi e di ricordarmi
nelle vostre preghiere.

VITA PARROCCHIALE

scena di matrimonio per dei futuri
preti?

"

"

Qualsiasi cosa
vi dica, fatela
Gv 2,5

Ordinazioni
Diaconali
don Yuri Belfiore

S. Maria Nascente - Berzo Inferiore

don Michele Rinaldi
S. Martino - Marone

don Simone Toninelli
S. Lorenzo - Montirone

don Attilio Vescovi
S. Lorenzo - Palosco

don Filippo Zacchi

S. Lorenzo - Verolanuova

Sabato 26 settembre 2020 - ore 10
Chiesa Cattedrale - Brescia

Duccio di Buoninsegna,
Nozze di Cana [particolare]
Museo dell’Opera del Duomo - Siena

Grazie Filippo per questa chiacchierata: è bello poter condividere con te
la gioia di questo importante passo!
Michele Dosselli
l’angelo09
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UNA STELE TUTTA (SACRO) CUORE

I

n tempi di Coronavirus, a chi verrebbe in mente di restaurare qualcosa?
Forse qualcuno che, passando davanti alla stele del Sacro Cuore, ha
notato due foglietti ben arrotolati e
legati da un fiocchetto: erano due
preghierine scritte da due bambini.
Erano state appoggiate ai piedi della statuina e dicevano pressappoco:
“Aiutaci Gesù a far finire questa pandemia, abbiamo bisogno di tornare
a giocare e a stare insieme”. Ecco:
questo “qualcuno” ha pensato allora,
insieme ad altri amici volontari, di sistemare ed abbellire quella stele del
Sacro Cuore che era stata méta di
preghiera dei due bambini.
Grazie alla disponibilità e determinazione di questi volontari, ora la nostra stele si presenta restaurata così.
Grazie davvero a tutti coloro che in
qualche modo hanno contribuito a
rinfrescare ed abbellire il nostro piccolo-grande Sacro Cuore.
M.B.

8

l’angelo09

Q

uella del 16 agosto scorso è stata una Festa di San Rocco molto particolare, come del resto è tutto quanto in questo periodo di emergenza Covid.
Una processione senza i fedeli ha riaccompagnato l’urna con le reliquie del
santo nella sua chiesa, dopo essere rimaste in Basilica esposte alla venerazione per tutto il periodo critico della pandemia. Molta partecipazione alla Santa
Messa presieduta da padre Felice Bonini, con parte dell’assemblea all’aperto.
Un grazie particolare al Complesso Bandistico “Stella Polare”, diretto da Monica Galuppini, che ha voluto essere presente per accompagnare il corteo e
per allietare con alcuni brani la conclusione della festa. Un grazie grande al
Gruppo “Amici di San Rocco” per l’ottima organizzazione della giornata e per
l’allestimento delle luminarie.

l’angelo09
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FESTA DI SAN ROCCO
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FIORLORENZO AZZOLA
Il 25 giugno scorso, dopo una lunga lotta contro il Coronavirus, ci ha lasciati
Fiorlorenzo Azzola. Moltissime sono state le testimonianze di cordoglio che ci
sono pervenute e tutte meriterebbero di essere pubblicate. Ne proponiamo
alcune che riassumono bene la figura di Fiorlorenzo.
la ricompensa del giusto. E chi avrà
dato anche solo un bicchiere di acqua
fresca a uno di questi piccoli, perché
è mio discepolo, in verità io vi dico:
non perderà la sua ricompensa”.
Parola del Signore
Omelia

C
Omelia di don Lucio Sala
ai funerali
Vangelo
+ Dal Vangelo secondo Matteo 10, 37-42

I

n quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: “Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me; chi
ama il figlio o la figlia più di me non è
degno di me; chi non prende la sua
croce e non mi segue, non è degno
di me. Chi avrà trovato la sua vita, la
perderà: e chi avrà perduto la sua vita
per causa mia, la troverà. Chi accoglie
voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi
accoglie un profeta come profeta,
avrà la ricompensa del profeta, e chi
accoglie un giusto come giusto, avrà
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arissimi, a nome anche dei sacerdoti qui presenti, rivolgo alla
moglie e ai figli, alla mamma e alla
sorella, ai famigliari e agli amici, le
condoglianze per la morte di Fiorlorenzo.
Siamo qui per porgli il nostro saluto.
È un momento triste per voi, suoi cari,
per tutta la comunità. In questa liturgia celebriamo il mistero pasquale
di Cristo morto e risorto e affidiamo
a Dio l’anima di Fiore perché possa
partecipare di quella vita nella quale
egli ha creduto: la vita eterna.
Il Vangelo che abbiamo ascoltato, ci
riporta alle condizioni necessarie per
seguire Gesù! Egli ci invita a non anteporre nulla al suo amore, a porre
lui al centro del nostro vivere e agire, ci sprona a liberare il nostro cuore
dall’egoismo per lasciare spazio a Lui
e agli altri, ci invita a dare la nostra
vita per non perderla. Accogliere il
messaggio del vangelo significa accettare queste condizioni per diven-

va che le nostre liturgie fossero degne
del Signore e momenti di intensa spiritualità. I coristi ricorderanno senz’altro le spiegazioni che spesso offriva
non solo per migliorare la tecnica del
canto, ma anche per comprendere
meglio un testo da eseguire affinché
loro per primi pregassero attraverso
il canto. Non si accontentava di una
esecuzione perfetta, desiderava che
il canto fosse preghiera. Alcuni brani
sono frutto della sua fede e delle sue
capacità compositive.
La passione per l’arte, in modo particolare per gli organi che abbelliscono la nostra Basilica: al suo impegno,
alla sua passione dobbiamo il restauro e il finanziamento dei nostri organi. Più volte si è adoperato perché si
offrissero concerti di musica sacra per
imparare l’arte dell’ascolto. L’ultima
esperienza, che ricordiamo, è stata la
visita al Campanile appena restaurato. La partecipazione della gente, entusiasta di scoprire i tesori della nostra comunità, ha avuto nel concerto
serale il momento conclusivo di una
giornata speciale.
In tutte queste cose Egli ha cercato
di anteporre a tutto e a tutti, Cristo e,
per questo, ha saputo amare i suoi, la
comunità, le persone che incontrava
e dare un’impronta di umanità che
scaturisce dal Vangelo alle realtà in
cui ha vissuto. Egli ha perduto la sua
vita vivendo una vita ispirata al Vangelo, ora la ritrovi nell’abbraccio del
Padre.
Con questa certezza salutiamo l’amico Fiore sapendo che continuerà
ad accompagnare la sua famiglia, i
suoi cari, la nostra comunità.

IN RICORDO DI FIORLORENZO AZZOLA

tare testimoni credibili di Gesù. Essere discepoli di Gesù non è certo cosa
facile o naturale.
Fiorlorenzo ha cercato di vivere con
questo spirito la sua vita. Ha trasformato la sua fede in passione per la
vita: la propria, quella dei suoi cari,
quella degli altri.
Ha creduto nella famiglia come luogo in cui si realizza la comunione,
specchio di quella unità della SS.ma
Trinità, condividendo con la moglie e
i figli il dono della fede.
La sua professione medica è diventata l’occasione per prendersi cura
di coloro che si erano a Lui affidati, in
modo particolare nella Casa di Riposo di Bagnolo Mella. Egli come buon
samaritano sapeva versare l’unguento della consolazione e della speranza nell’accompagnare la vita degli anziani che li risiedevano. Nel momento
della pandemia non si è tirato indietro per quel senso di responsabilità
che aveva nei confronti della struttura: degenti, personale e volontari.
Nell’oratorio, cresciuto alla scuola di
don Giovanni Gritti, non ha mai smesso di essere educatore, ricordandoci
che tutto doveva portarci alla conoscenza del Vangelo e della persona
di Gesù. In quegli anni aveva intessuto amicizie che rimangono, ancora oggi, memoria di una esperienza
oratoriana significativa. Nell’impegno
come catechista ha dimostrato la sua
capacità di coinvolgere e dare ragione della speranza cristiana ai genitori
che frequentavano gli incontri.
La liturgia: potremmo dire che qui
non si poteva sbagliare; il celebrare e
l’animazione del canto voleva essere
prima di tutto lode a Dio e opportunità per noi fedeli di pregare meglio.
Attraverso il servizio della Corale san
Lorenzo, di cui era direttore, desidera-

Don Lucio
29 giugno 2020
l’angelo09
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FIORE
DI DON GIOVANNI GRITTI

E

ra la sera di sabato 6 agosto 1983
quando celebrai la mia prima Messa a Verola (a quei tempi, in estate,
era alle 20.30). Fu l’occasione per il
mio primo incontro con Fiorlorenzo,
in sacrestia prima della celebrazione:
don Luigi ci presentò; io 26enne, lui
18enne: una disparità di età, la cui già
relativa rilevanza col passare del tempo finì col perdere qualsiasi significato.
Quel giovane gentile e compito, impegnato nell’animazione liturgica mi
suscitò simpatia e ammirazione; il suo
volto si aggiungeva a quello di altri
giovani dell’Oratorio che mi erano venuti in soccorso nella fase del trasloco
e contribuì a infondermi serenità: ebbi
l’impressione che a Verola avrei trovato un ambiente vivace. La sera stessa
ebbe luogo la riunione organizzativa
del Grest; il lavoro era stato avviato da
don Franco, che aveva provveduto ad
individuare gli animatori; ritrovare Fio-

Grest 1985 Carovana va’
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re tra questi fu per me una gradevole
sorpresa, che mi confermò nella mia
piacevole impressione.
In quella circostanza, ebbi subito occasione di sperimentare, dopo la sua
perizia esecutiva all’organo, un’ altra
delle sue caratteristiche che mi avrebbero più colpito: la sua capacità di
affrontare i problemi pratici ed escogitare soluzioni, insieme alla voglia di
mettersi in gioco, di darsi da fare. Si
poneva il problema che, con cinque
animatori (di più non se n’erano trovati) era giocoforza suddividere i ragazzi
in cinque squadre; tale numero dispari
creava difficoltà negli abbinamenti per
le gare e i giochi, ma lui, con gli altri,
elaborò la soluzione; inoltre inventò
dei giochi ad hoc; uno di questi, che
venne chiamato “la palla che scotta”,
rimase in voga per vari anni.
L’Oratorio e la chiesa erano la sua seconda casa, non in quanto luoghi ras-

precisione, di portare il proprio contributo come componente del fu Direttivo Anspi, poi Consiglio dell’Oratorio,
in ogni cosa egli dava il meglio. Fu
con lui che, agli inizi degli anni ’90, per
meglio gestire l’ amministrazione, arrivò il primo computer, il 286 che nemmeno supportava le prime versioni di
Windows, ma funzionava con il DOS
- linguaggio che nell’informatica corrisponde al periodo giurassico - ma egli
trovò un programma, “123”, antenato
dell’ attuale Excel, col quale si destreggiava quasi fosse con esso un tutt’uno.
Mano a mano condividevamo le esperienze di vita, potevo scoprire nuovi
aspetti della sua personalità; uno di
questi era la sua capacità di vedere
l’aspetto positivo o divertente anche
in situazioni disagevoli, evitando di
drammatizzare quando non era il caso
o prendendola con ironia. Quando
si stava allestendo Paspardo ’85, andammo lui ed io a fare spesa ad un
mercato all’ingrosso dalle parti delle
Mandolossa ora non più in funzione,
il (per noi) mitico Lombardini: ce ne
tornammo, lui con la sua 126 nera e io
con la mia vecchia Golf color ramarro
(come ironicamente lo definiva don
Luigi) stipate all’inverosimile, con qualche difficoltà di visuale e di manovra e
con i due automezzi, soprattutto il suo,
il cui sovraccarico era evidenziato dalla
distanza più ridotta del consueto della
scocca dal manto stradale; ebbene, al
mio disagio corrispondevano le sue
battute divertite. Si trattò poi di portare il tutto a Paspardo e per l’occasione
ci fu prestato un furgone dal gruppo
“Conoscerci”. Il tragitto, rispetto all’anno precedente, presentava una novità:
era stata aperta la galleria che consentiva di evitare l’attraversamento di
Breno. Fu appena prima di quella, per
fortuna non all’interno di essa, che il
l’angelo09

IN RICORDO DI FIORLORENZO AZZOLA

sicuranti, in cui sentirsi al riparo da un
mondo percepito come minaccioso:
in esso sapeva invece integrarsi senza
disagio, con naturalezza e anche una
proporzionata dose di sana goliardia,
come era possibile osservare in determinate e appropriate circostanze e
come si poteva evincere dalle vicende
vissute con i suoi compagni di Liceo
scientifico a Cremona, delle quali ogni
tanto mi parlava.
In Oratorio diede corso alla sua volontà di spendersi anche nell’annuncio
della fede in Gesù Cristo, attraverso il
servizio di catechista ed educatore.
Impedito dal partecipare alla prima
edizione di Paspardo a causa del concomitante esame di maturità, vi fu attivamente presente a partire dall’anno
successivo, nell’85, già studente di Medicina. In quella di medico aveva individuato la professione che meglio gli
avrebbe consentito di realizzare la sua
vocazione di battezzato, mettendosi
anche in questo modo al servizio degli
altri, spendendosi senza riserve, come
faceva in tutto il resto: l’ha fatto davvero, eccome se l’ha fatto, grazie alla sua
competenza professionale gli era stato
offerto il ruolo di alta responsabilità da
lui ricoperto nella RSA di Bagnolo; ebbene, di tale ruolo non fece pretesto
per starsene fuori dalla trincea; è per
questo che stiamo facendo qualcosa
che non avremmo mai immaginato:
scrivere di lui perché, per dirla al modo
degli Alpini, “è andato avanti”.
Egli era così: voleva fare bene quello
che faceva, amava andare a fondo delle questioni e non accontentarsi delle
mezze misure. Si trattasse di suonare
l’organo, di prendersi cura del coro,
di guidare un gruppo nel cammino di
fede, di essere animatore nel Grest o al
Camposcuola, di gestire attività di animazione, di tenere l’amministrazione
dell’Oratorio, gestita con puntigliosa
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furgone andò in panne: non ricordo
esattamente se erano partiti i freni o
la frizione. Con difficoltà (non c’erano
ancora i cellulari a quel tempo), grazie
ad un collaboratore della parrocchia
di Paspardo si trovò chi (il proprietario
del rifugio al Volano, nonché del cantiere tra Cimbergo e Paspardo), oltre
a me, facendo più viaggi trasbordò le
vettovaglie e le portò su alla casa (chi
viaggiò su quella jepp visse un’avventura alquanto adrenalinica). Occorreva
chi, mentre gli altri andavano “su e giù
per la Valcamonica”, stesse a guardia
del furgone con quello che rimaneva
da prelevare, cosa per la quale si offrì
Fiore. La situazione in cui si trovò risentiva di un’atmosfera un po’ horror,
giusto anche il fatto che nelle vicinanze s’intravvedeva un cimitero: a bordo
strada, solo, sopraggiunto il buio, il silenzio surreale rotto dal gracidare delle rane e dal frinire dei grilli, qualche
rara auto che sfrecciava, con la speranza che nessuno si fermasse a curiosare
alimentando eventuali cattive intenzioni: insomma, non mancò qualche
momento di suspence, eppure il suo
racconto di quell’esperienza, che egli
tardò a dimenticare, consistette in un
resoconto quasi divertito, accompagnato dal sorriso.
Un altro aspetto era la sua caparbietà
anche nell’affrontare problemi tecnico-pratici: non gli “puzzava” la fatica
fisica, né gli mancava la voglia di lavorare tipica delle nostre terre di qua
dall’Adda, in particolare di quelle valli
bergamasche da cui proviene il suo
cognome; non era il tipo dell’intellettuale che se ne sta al di sopra della mischia e ha paura di sporcarsi le
mani: i primi giorni di quel primo turno
dell’85 lo videro armato di pinze, tenaglie, martelli e cacciaviti a fare in modo
che varie cose che non funzionavano
(ed erano tante) tornassero a svolgere
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la loro funzione. Fu il meccanismo “si
chiude da sé” sulla porta che divideva
il refettorio dai bagni a procurargli parecchio lavoro.
Mi fermo qui, coi ricordi, dei quali non
ho intenzione di comporre un’ interminabile antologia; ho citato solo alcuni
aneddoti, sufficienti a rendere l’idea
della poliedricità della sua personalità.
Con riconoscenza, affermo che in Fiore e in altri, che non sto a nominare ma
i cui volti e nomi mi sono sempre ben
presenti, nel nostro Oratorio ho trovato persone che con me hanno condiviso la passione per l’Oratorio, l’hanno
amato intensamente, vi si sono dedicati, si sono messi a servizio dello scopo
per cui la Comunità cristiana di Verola
lo aveva voluto: il desiderio di contribuire all’educazione umana e cristiana
dei fanciulli, dei ragazzi, dei giovani, in
altre parole, la passione educativa.
Fiorlorenzo era profondamente credente, vicino alle realtà ecclesiali in
cui esercitava la sua corresponsabilità,
ma senza venature di clericalismo: era
convinto che la sua condizione di laico
era la strada lungo la quale egli avrebbe pienamente realizzato la sua vocazione battesimale, sia nello stato di vita
(il Matrimonio e la famiglia), sia nella
professione vissuta come missione, sia
nell’impegno in Parrocchia e in Oratorio. Proprio in quanto laico ha trasfuso
la sua testimonianza di fede anche nel
suo ambiente professionale, a pazienti, colleghi e collaboratori.
Nel tratto di strada che abbiamo percorso insieme in Oratorio, sia lui che
altri, non è stato semplicemente collaboratore, ma corresponsabile: non
c’era un “capo” di cui altri eseguivano
ciecamente le direttive; del resto non
è così che intendevo il senso della mia
presenza in Oratorio. Il dialogo, il confronto anche acceso, qualche volta lo

creavano così dei vuoti e alcune iniziative andavano avanti a fatica. All’inizio
dell’anno 90-91 si fece però avanti un
consistente gruppo di giovani desiderosi di darsi da fare. Tra di loro c’era
Anna che pochi anni dopo sarebbe
diventata la sposa di Fiore. Qui, come
anche in altri casi, la Provvidenza si era
inserita con il suo “gioco”d’amore. Arrivò Beatrice e, qualche anno dopo,
Marco che, in procinto non ancora dichiarato di prendere il volo per Coccaglio, ebbi la grazia di battezzare.
Grazie all’impegno educativo di Fiore,
insieme a quello di altri, sono sorti altri educatori, altre persone appassionate all’Oratorio, famiglie e gruppi di
famiglie che evidenziano l’azione dello Spirito di Dio nella terra di Verola,
benedetta dalla grazia di due suoi figli
elevati all’onore degli altari.
È bello vedere come tra coloro che
erano stati “colleghi” d’animazione o
avevano vissuto il rapporto di maestro/
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scontro, l’ascolto, la valutazione delle
proposte: è lo stile che Fiore, insieme
ad altri, ha contribuito a creare. L’Oratorio è vissuto grazie al fatto che alla
mia personale scarsità di inventiva
suppliva l’iniziativa di altri, compresa
la sua. Certo, alla fine la responsabilità
ultima era del curato, ma questo non
doveva creare - e non creava - nessun
senso di timore reverenziale, del quale non avrei saputo che fare. Era bello
invece avere a che fare con persone
come Fiorlorenzo che sapevano offrire rispetto, dialogo, stimolo, critica costruttiva, amicizia, che condividevano
la sofferenza per i momenti critici, che
non sono mancati, ma che lo Spirito
del Signore ha trasformato in semi che
morivano per offrire nuovi germogli.
Erano i periodi che più prosaicamente
definivo “a fisarmonica”: non è sempre
stato facile trovare educatori-animatori; c’era chi, giustamente, si prendeva
delle pause per pensare più intensamente a cosa fare della sua vita; si

Paspardo, Agosto 2012: Fiorlorenzo, in alto a destra, con don Giovanni e tanti ex animatori con le loro famiglie
l’angelo09
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discepolo si siano consolidati e sviluppati legami d’amicizia, come è bello
notare che la passione per l’Oratorio
(e, mi riferisco a Marco, per la musica
liturgica) si è trasmessa, in alcuni casi,
dai genitori ai figli. Pur assente, egli
continuerà ad essere presente molto
più che nel semplice ricordo: egli vive
nel Signore che ha amato e di cui è
stato discepolo e testimone, ora trasfigurato e trasformato dallo Spirito del
Padre, la cui caparra ha ricevuto nel
Battesimo. Da quella foto, che lo ritrae
alla tastiera dell’organo, sembra quasi
che egli voglia uscire con il suo sorriso
e dirci: “Sono ancora qui!”.
Fiore ha dato testimonianza sia con
la sua vita che con le circostanze che
hanno causato il suo passaggio. Ora la
musica di cui egli gode è Dio stesso,
Suprema Bellezza.
Lo Spirito del Signore Gesù Cristo, anche per la preghiera di lui, faccia che
quanto egli ha contribuito a realizzare,
continui nella bella storia dell’Oratorio
di Verola che porta indelebile anche il
suo marchio.
don Giovanni

Suprema Bellezza: Andrej Rublëv - La Santissima Trinità
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GIANMARIA
TOMASONI
Nei saluti in Basilica, Gianmaria Tomasoni, amico e Vicesindaco, ai funerali
di lunedì 29 giugno 2020, ha voluto
parlare col cuore, in modo estemporaneo, senza preparare nulla, in tutta
spontaneità.

C

iao Fiore. Non ho scritto niente
perché non ho trovato fogli a sufficienza. Due secondi solo per parlare
col cuore e dirti che sto perdendo un
amico incredibile. L’eredità della vita
che hai condotto e della persona che
sei stata ha valore inestimabile e lo si
capisce osservando quello che tu hai
seminato ed è un qualcosa di fantastico. A dimostrarlo è che tuo figlio Mar
co ha suonato l’organo tutta la messa,
ed è incredibile questa cosa. Mancherai anche alla comunità civile, sicuramente. Oggi il sindaco mi ha dato un
compito che mai avrei pensato di dover assolvere. Quando un paese, una
comunità perde una persona come te,
perde qualcosa che non è solo civile
o religioso, perde semplicemente una
persona rara e fantastica. Voglio pensare che don Giovanni, sacerdote che
entrambi conosciamo molto bene e
chi è succeduto a lui, ci abbia raccontato la verità, che esiste un aldilà, così
questo è solo un saluto, un arrivederci
nell’attesa di rivederci. Vogliamo crederci e vogliamo sperarci. Grazie infinite.
Giamma

GIOVANNI
SAVIO

Q

S

uesto ricordo lo capiremo solo
noi che lo abbiamo vissuto, ma
non importa. È bello, forse pericoloso, indugiare nella memoria dei tempi andati. Ripensare a quando tutto
sembrava più facile soltanto perché
si era più giovani. I disagi e i contrattempi visti con la lente della memoria
diventano avventure, le carenze prova
delle virtù. Come quando con il 126 si
andava in 4 al Volano e sulla mulattiera
si scendeva a spingere la Uno che c’era davanti perché non ce la faceva. Al
ritorno sul lago c’erano le code, allora
si scendeva a prendere il gelato e se le
macchine ripartivano dovevi correre
per riprenderle con il gelato in mano
anche se poi dopo cento metri erano
ferme ancora. Il viaggio, un’avventura,
durava due ore e stretti come sardine
si faceva sosta a Pisogne per sgranchire le gambe. Anche le risse sfiorate e
i guasti ai mezzi diventano bei ricordi.
Quello che si faceva poi non lo ricordo
più, forse non era importante, contava
lo stare insieme. Poi abbiamo preso
tutti la strada delle aspettative e dei
desideri. Oggi il mio desiderio sarebbe poter rivivere una di quelle giornate; ma ormai la 126 non la fanno più
e qualcuno è partito per sempre, non
resta che il ricordo e l’attesa di partire
anche noi un giorno.

ono passati due mesi da quando
sei venuto a mancare, mancare
nella vita di tutti i giorni, nel pranzo
della domenica, nelle feste con gli
amici alle quali tanto tenevi, nei momenti di bisogno. Mesi nei quale mi
sono posto molte domande su quello
che potrà essere il mio futuro, ancora
nell’incredulità della cosa. Nonostante siano passati diversi giorni ancora
non trovo e mai troverò le parole per
descrivere il dolore che mi attraversa
per questa enorme ed incolmabile
perdita. Ti vorrei solo ringraziare per
ciò che hai fatto per me e ciò che mi
hai lasciato come eredità morale.
Grazie per avermi fatto superare ostacoli che per un adolescente sembrano insormontabili.
Grazie per essere rimasto vicino alla
nostra famiglia e aver sempre dato
tutto te stesso per aiutare tutti.
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UN VIAGGIO,
UN’AVVENTURA

Grazie per aver sempre sostenuto le
mie scelte ed essermi sempre stato
vicino.
Grazie per avermi trasmesso la passione e la dedizione di aiutare, aiutare
il prossimo indistintamente da chi sia.
Grazie per avermi dato consigli su
come fare al meglio.
Grazie di tutto. Ciao Zio

Ciao Fiore.
Alberto Savio

Giovanni

l’angelo09
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UN FIORE PER FIORE

N

on so quante volte ho cominciato a scrivere queste note e quante volte, altrettanto, le ho stracciate.
Mi sembrava tutto così melenso, così
scontato, tutto così già detto. Non
che di cose da scrivere non ne avessi,
poiché di esperienze di vita e di animazione insieme ne abbiamo vissute
tante, in oratorio ma anche fuori o al
coro. Dai Grest a StaSsera Debutto,
dai recital agli spettacoli, dalle tante
gite in macchina scarrozzando gli animatori mentre l’oratorio era chiuso per
restauri e don Giovanni aveva portato
l’oratorio ovunque c’erano i ragazzi. E
poi il Coro, che mi è molto dispiaciuto
abbandonare a causa degli impegni
con la radio. E le lunghe chiacchierate sull’animazione o sul catechismo, le
discussioni sui massimi sistemi e sulle
piccole cose e, perché no? le divergenze e le incomprensioni, normale
amministrazione tra amici... ma... tutto
mi sembrava già scritto e raccontato
da altri e alcuni, forse, sono ricordi
troppo personali. Ho letto, sui giornali
e sui social, tante attestazioni di stima
e di dolore sincero ma altre, di palese
convenienza, mi hanno fatto pensare al proverbio: “Quant che i nass, j’è
töcc bei, quant che i sa spuza j’è töcc
siòr e quant che i crepa j’è töcc bù”.
Non che tu non fossi buono, ma so
altrettanto che non amavi le sviolinate
e i complimenti esagerati, anche se li
meritavi. Io voglio ricordarti anche per
i tuoi difetti, perché anche tu ne avevi, e proprio per questo eri “una persona intera e vera”. Mentre scrivo per
l’ennesima volta queste note (e ne ho
già cancellate metà) sento che ora c’è
molta gente che, non solo afferma che
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la pandemia sia un’invenzione ma si
sta comportando in maniera insensata
e irresponsabile, senza preoccuparsi
di rispettare le regole di buon senso
che migliaia di morti richiederebbero.
E mi monta una rabbia che faccio fatica a controllare, soprattutto dopo aver
visto e seguito il tuo calvario, quello
del nostro amico Carlo e quello della
tua famiglia, così tragicamente simile a quello di tante famiglie Verolesi
e a quelle di tutta Italia e del mondo.
Il dolore e la rabbia aumentano e mi
fanno ripercorre le tappe della tua
sofferenza e quella dei tuoi familiari
che ho vissuto quotidianamente con
loro e con gli amici che vi erano e vi
sono vicini. Quante preghiere e rosari
per alimentare la speranza che sembrava affievolirsi ogni giorno. Quante
persone hanno pregato per te e per
tutti gli ammalati, uniti idealmente alla
tua famiglia che ha dimostrato una
forza incredibile. Tutti ci speravamo:
Marco che ha lavorato come un forsennato per preparare il giardino per
il tuo ritorno e ha composto un brano
bellissimo da offrire alla Vergine in
ringraziamento per la tua guarigione,
la forte Beatrice che tentava faticosamente di proseguire gli studi, Anna
che non si separava mai dal telefono
in attesa di una chiamata dall’ospedale. Tutti ci speravamo, tua mamma, tua
sorella e la sua famiglia, gli amici. Poi è
andata com’è andata. E tante domande sono rimaste senza risposta, prima fra tutte: a cosa è servito pregare
così tanto se questo è il risultato? Si fa
presto a dire “sia fatta la tua volontà”
ma quanto è difficile accettarla veramente! Sapessi, Fiore, quante volte,

Vergine Madre, figlia del tuo figlio
Umile ed alta più che creatura
Termine fìsso d’eterno consiglio
Tu sei colei che l’umana natura
Nobilitasti sì, che il suo fattore
Non disdegnò di farsi sua fattura
Nel ventre tuo si raccese l’amore
Per lo cui caldo ne l’eterna pace
Così è germinato questo fiore
Qui sei a noi meridiana face
Di caritate, e giuso, intra i mortali
Sei di speranza fontana vivace
Donna, sei tanto grande e tanto vali
Che qual vuol grazia e a te non ricorre
Sua disianza vuol volar sanz’ali
La tua benignità non pur soccorre
A chi domanda, ma molte fiate
Liberamente al dimandar precorre

In te misericordia, in te pietate
In te magnificenza, in te s’aduna
Quantunque in creatura è di bontade.
(Dante Alighieri - Divina Commedia,
Canto XXXIII del Paradiso)

IN RICORDO DI FIORLORENZO AZZOLA

mi sono venute in mente le parole di
quel canto stupendo e terribile, il “Tenebrae factae sunt”, che tu hai composto per il Venerdì Santo. Quelle tenebre sono calate anche su di noi in quei
giorni. Ma, fortunatamente, ci è stato
dato il dono della fede e abbiamo la
speranza, anzi, la certezza, che il Padre
ci perdonerà qualche parola pesante che ci è sfuggita in quei giorni e la
rabbia, la ribellione che non è ancora
mitigata. Ma già ai tuoi funerali, pur nel
dolore profondo, i segni della speranza cominciavano a intravvedersi nella
forza e nel coraggio dei tuoi familiari,
nel brano dolcissimo suonato da Marco con il pianto nel cuore, quello che
aveva preparato per la tua guarigione
e che spero, passata la ovvia riluttanza, di poter ascoltare, cantato dal tuo
coro, con il suo testo straordinario:

Il 16 luglio era il tuo compleanno. Sulla tua tomba è comparso un piccolo
vaso anonimo, ma posso ora rivelarne il donatore. Conteneva un’unica,
piccola rosa... era la prima fiorita nel
giardino curato da Marco... il segno
del suo amore e di tutta la famiglia per
te e, in un certo qual modo, dell’affetto
di tutti noi.
Aiutaci ad andare avanti perché non è
facile, soprattutto aiuta i tuoi cari, aiutaci a fare ancora progetti per il futuro
e a non scoraggiarci... mai.
Tiziano
l’angelo09
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VOCI DAL CORO
SAN LORENZO

2016 - Fiore dirige una prova nella sede del Coro San Lorenzo

I

ncontrare Fiore è stato uno dei più
grandi regali che ti offre la vita. Ci ha
lasciato un uomo di grande spessore
e di immensa sensibilità, soprattutto
verso gli ultimi, non è stata a caso la
sua scelta come medico di prestare
servizio nella R.S.A di Bagnolo Mella.
Si è fatto apprezzare per la sua capacità di armonizzare, attraverso la compenetrazione dei linguaggi della musica e della fede, gli avvenimenti del
quotidiano.
Con Lui se n’è andato un pilastro portante della nostra parrocchia. Quando ci soffermiamo a pensare alla sua
assenza, alle sue lezioni magistrali, ai
suoi consigli così saggi relativi anche
alla vita quotidiana, sale un dolore
così profondo da farci mancare l’aria.
Fin da bambino coltivò l’interesse per
la musica, soprattutto quella sacra e,
da autodidatta, conseguì il diploma
in” Musica Liturgica” nel corso organizzato dalla C.E.I. riportando la valutazione di 100/100 con lode, esame
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sostenuto a Loreto davanti alla commissione dell’ Ufficio Liturgico Nazionale.
La sua competenza e preparazione gli
permise non solo di armonizzare i brani, ma anche di essere autore di testi
legati ad eventi particolari. Ha voluto
fortemente e tenacemente il restauro
del meraviglioso organo della nostra
Basilica, con passione e riconosciuta
competenza seguendo personalmente le fasi del difficile e controverso recupero.
Voglio pensarlo a dirigere un coro in
Cielo con i cantori del San Lorenzo
che lo hanno preceduto, ultimo il nostro caro Carlo Venturini, sconfitto
dalla stessa malattia e che fu uno dei
fondatori del nostro sodalizio.
Le sue creazioni lo accompagnino là
dove sarà accolto con tutti gli applausi che si è sempre meritato. Lascia ai
verolesi, e non solo, un patrimonio di
brani: alcuni scritti e musicati da lui e
altri solo armonizzati.

- Tu es Sacerdos composto per l’ingresso nella parrocchia di Verolanuova di don Luigi Bracchi;
- Ave Madre di Pace: il brano composto all’indomani della strage delle
Torri Gemelle che vuol essere un grido di aiuto alla Madre Celeste contro
la violenza cieca e bruta dell’Uomo:
“Ave Regina nostra speranza, umile ancella, candida creatura. In te l’Eterno si
fece uomo, fosti strumento di estremo
amor. Volgi lo sguardo, vedi i nostri
errori. Freddi i pensieri cercan la luce,
cancella l’odio porta l’amor”.
Indimenticabile la notte di Natale del
2011 quando cantammo la Ninna
Nanna di Natale scritta dalla poetessa Rosetta Mor e da lui musicata. La
cara Rosetta ebbe la gioia di ascoltarla
via radio, perché ormai debilitata dalla
malattia.
Nei mesi di gennaio-febbraio di
quest’anno, in preparazione alla Santa
Pasqua, Fiore si impegnò ad insegnarci il suo ultimo dono: Stabat Mater
composto per la liturgia del Venerdì
Santo che non poté essere eseguito
per la sospensione di tutte le cerimonie.
Un grande grazie di stima e di riconoscenza per averci fatto partecipi della
tua vita ricca di umanità, umiltà e non
priva di innumerevoli idee che a volte
ci lasciavano attoniti.
Ciao Fiore, buon viaggio nella luce divina.
Il tuo coro

Carlo Venturini

Ciao Maestro, ciao Carlo

C

iao Carlo, caro amico, anche tu ci
hai lasciati in questo periodo così
difficile. La tua presenza tranquilla e
rassicurante, il tuo sorriso ci ha accompagnato per tutti questi anni. Non riusciamo a capire perché ci avete lasciati, avevate ancora tanto da insegnare e
condividere. Ora abbiamo un grande
vuoto nel cuore perché il nostro coro
ha perso due amici così importanti
con cui trascorrere tante belle serate e
ci sentiamo soli, senza una guida e un
amico; non potremo mai dimenticarvi! Perciò confidiamo che il vostro prezioso lavoro possa continuare così che
il canto del coro vi raggiunga come
una grande preghiera.
Grazie e ciao.
l’angelo09
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L’elenco della sua produzione è lungo quindi è difficile presentarlo, ma
alcuni brani sono indimenticabili, non
perché migliori di altri ma perché legati a momenti molto significativi del
quotidiano:
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C

arlo, persona buona e gentile,
compagno di viaggio nella vita del
coro. Vocione importante e portante,
amico affidabile e generoso, sempre
pronto a “... dai, facciamo...”, altruista
per natura.
Ci mancherà il tuo sorriso, la tua disponibilità, il tuo entusiasmo, il tuo incitamento. Lo sgomento e l’amarezza
cedono davanti alla certezza della tua
attuale dimora. Prega per noi.
Non cantare troppo forte nel coro degli angeli...
Ciao amico.

G

razie Fiore per tutto quello che
hai fatto per noi! La tua preparazione, dedizione e sensibilità nello
spiegare le note e interpretare un brano ci ha aiutato ad amare la musica e
il bel canto. Non è stato facile per te
ma la tua pazienza ha reso possibile
il raggiungimento di tanti traguardi;
ricorderemo con gioia il tuo sorriso
quando esprimevi il tuo orgoglio con
semplici parole: “...siete stati bravi”. Ti
abbiamo visto crescere la tua famiglia
con tanto amore e passione; un esempio per tutti noi!
L’Amico è
la mano tesa per primo,
la spalla appoggio sicuro,

26 aprile 2009. Fiorlorenzo all’Organo
in Piazza San Pietro

lo sguardo che capisce,
il sostegno mai imposto,
il sorriso rassicurante,
l’intesa sincera,
la gioia condivisa così pure il dolore,
l’incitare senza costringere,
il rispetto comunque e sempre.
Grazie amico Fiore.
A noi non è dato capire ma dobbiamo dolorosamente accettare questo
disegno per noi indecifrabile.
Ti ha voluto con Lui per il bene che
sei stato e a noi mancherai immensamente.
Ciao Fiore.

26 aprile 2009. Il Coro canta in Piazza San Pietro per la Canonizzazione di S. Arcangelo Tadini
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C

ome tutte le cose pensate bene, non poteva altro che essere un successo il
“Lido Gaggia”, allestito nel nostro oratorio con l’aiuto di giovani e meno giovani, che ha permesso a tanti ragazzi di trascorrere serenamente e in compagnia
molte serate in un bell’ambiente, nel rispetto di tutte le norme vigenti a causa del
Covid 19.
Grazie di cuore a tutti coloro che hanno collaborato.

l’angelo09

DALL’ ORATORIO

ORATORIO:
ESTATE AL “LIDO GAGGIA”
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GREST 2020

LONTANI MA VICINI!

U

n Grest molto particolare, per cercare di dare una risposta ai nostri
ragazzi che, dopo mesi chiusi in casa,
avevano proprio bisogno di tornare a
vivere la relazione con gli altri. Quella
relazione semplice, “nostrana”, tra coetanei, tra bambini ed animatori, che
solo l’atmosfera del Grest dell’Oratorio
riesce a creare.
Un Grest molto particolare, per riconquistare la vicinanza nelle relazioni, nonostante gli impedimenti che potevano essere fisici, materiali, psicologici.
E così, dal protocollo, è nata un’esperienza fatta da una collaborazione
stretta con l’Amministrazione Comunale, che ha messo a nostra disposizione gli ambienti dell’asilo “Capitanio” e
alcune delle risorse.

Sting, il riccio protagonista della storia,
aveva delle “protezioni” che spaventavano gli altri, ma anche lui era impaurito da chi gli stava intorno. E così, dal
protocollo, è uscito un Grest fatto con
la mascherina e il gel per sanificare le
mani, con la misurazione della febbre
tutti i giorni, con una montagna di autocertificazioni che dicevano lo stato di
salute degli animatori, con la merendina rigorosamente confezionata, con il
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richiamo dei “grandi” a mantenere le
distanze, con delle squadre fatte di
piccoli gruppetti, senza i giochi d’acqua. Ma, come gli aculei non hanno
fermato il riccio Sting nella sua scoperta della bellezza delle relazioni, così le
tante limitazioni non hanno fermato il
nostro Grest.
Abbiamo riscoperto che per vivere
bene e con entusiasmo con gli altri
dovevamo di nuovo metterci in gioco.
Il riccio Sting ha vissuto degli incontri
che gli hanno permesso di conoscere sé stesso e di fidarsi degli altri. E
così sono nati i laboratori, alcuni davvero nuovi, per imparare, lavorare e
giocare “a distanza”. Ci hanno aiutato
parecchie associazioni e realtà del nostro Comune: i Vigili del Fuoco, i Volontari del Soccorso, l’Unità Cinofila, la
Banda Cittadina, la Scuola di Hip Hop
“WeGotTheAttitude”, la società Volley
Verole, la piscina comunale. Rosetta e
le “ragazze di Scuola R.U.M.” ci hanno
insegnato le prime mosse a punto croce! E con Ornella abbiamo addirittura
giocato parlando in inglese!
Forse i mesi passati in casa hanno rallentato la nostra curiosità. E così abbiamo pensato a delle gite che potessero
unire l’utile (conoscere) al dilettevole
(divertirsi). Siamo andati alla Rocca di
Lonato e al castello di Padernello. Era-

DALL’ ORATORIO

vamo abituati ad una grande festa finale ma, visto che gli assembramenti non
erano permessi, abbiamo pensato ad una giornata “tra di noi”, a degli arrivederci
“tra di noi” all’aperto, nel parco delle Vele. Lì abbiamo proclamato che la squadra
che si è aggiudicata la vittoria è stata quella dei Grigi di Cadignano!

Un Grest così strano passerà di sicuro alla storia, come del resto tutto quello che stiamo vivendo in questi mesi, e segnerà il cammino delle nostre due comunità cristiane.
Che cosa potrà mai insegnarci questa esperienza?
• “Va be’ … con la storia del virus penso, più che altro, a rispettare le regole, le altre
persone, e ad esser più responsabile”. (Andrea, 16 anni, jolly)
• “Ho imparato che la collaborazione è la base per creare qualcosa di buono e che, se
ci si mette d’impegno e si fanno le cose non solo per sé stessi, ma soprattutto per gli
altri, verremo ripagati”. (Emma, 18 anni, animatrice)
• “Mi ha insegnato che bisogna fare nuove amicizie anche senza essere vicini. E che si
può stare bene anche distanti, ma uniti”. (Alice, 5a elementare)
• “Ci si può divertire anche con piccole cose, purché si stia insieme agli altri. Nonostante le regole del Covid, è possibile trovare il modo per divertirsi lo stesso. ” (Andrea,
5a elementare)
• “Il Grest ha insegnato ad avere pazienza, ad essere distanti ma uniti, ad essere tutti
amici, nonostante i piccoli gruppi”. (Giusi, una mamma delle merende)
• “Il Grest, in questa condizione emergenziale, mi ha insegnato ulteriormente l’importanza del rispetto degli altri e la possibilità di entrare, delicatamente e a distanza, nella
vita degli altri”. (Sara, una giovane volontaria)
l’angelo09
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GITA AL SANTUARIO DI SANT’EMILIANO
DEI RAGAZZI DI SECONDA SUPERIORE

P

rendete una ventina di ragazzi del
2004, qualche catechista e un itinerario da seguire.
Così sabato 25 luglio siamo partiti:
direzione santuario di Sant’Emiliano
a Sarezzo. Ben presto abbiamo cominciato a salire su uno dei versanti
e, in certi punti del sentiero, potevamo ammirare la valle sottostante: con
il sole alto, la natura è ancora la cosa
più bella che ci sia dato da vedere.
Il percorso è stato lungo e faticoso,
nonostante i “dài ragazzi mancano 5
minuti” ripetuto continuamente dal
don.
Giunti al santuario però, ecco la sor-
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presa: una fantastica vista sulla val
Trompia. Dopo la messa celebrata in
onore di San Giacomo, abbiamo potuto gustare un’ottima grigliata. Fatta
una breve visita alla grotta di Santa
Cecilia, dove una guida ci ha raccontato la sua storia, ci siamo goduti il
pomeriggio giocando e rilassandoci
all’aria aperta.
È stata proprio una bella giornata,
passata tra risate e divertimento, che,
dopo mesi rinchiusi in casa, ci hanno
fatto riassaporare la bellezza dello
stare insieme e la gioia della condivisione.

Ecco i nuovi orari di apertura
dell’Oratorio e del Bar:
• Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 15.00
alle 18.00 e dalle ore 20.00
alle 23.00

DALL’ ORATORIO

ORATORIO:
NUOVI ORARI

• Sabato dalle ore 14:00 alle
18:00 e dalle ore 20.00 alle
23:30
• Domenica alle ore 10:30
alle 12:00, dalle ore 14:00
alle 18:30 e dalle ore 20.00
alle 23.00
• (giorno di chiusura: Martedì)
A breve uscirà anche un calendario. Vi invitiamo a seguire la nostra pagina Facebook
per aggiornamenti e maggiori informazioni.
https://www.facebook.com/
oratoriogaggiaverolanuova

l’angelo09
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LA COMUNITÀ DI CADIGNANO
NON SI FERMA

N

onostante le modifiche che l’epidemia da corona virus ha portato nelle vite
di tutti noi, la comunità di Cadignano ha comunque trovato il modo di non
fermarsi e tenere vive la propria storia e le proprie tradizioni.
Come tutti gli anni, nella seconda metà del mese di luglio, si è tenuta la festa
patronale, in onore dei Santi Patroni Nazaro e Celso. Vista l’impossibilità di realizzare la solita festa con musica dal vivo e la possibilità di cenare sotto i tendoni
all’interno del campo da calcio, i volontari si sono adoperati per organizzare una
versione “da asporto”. I giorni sono stati ridotti da 6 a 4 ed il menù è stato modificato in modo da cucinare piatti che fosse possibile trasportare. La prenotazione, necessaria per evitare gli assembramenti, è stata effettuata on line o per via
telefonica indicando anche l’orario per il ritiro. Il menù per questa edizione della
festa comprendeva: nei giorni di venerdì 17/07 e 24/07 Hamburger, patatine e
una bibita a scelta; nella giornata di sabato 18/07 la torta fritta con affettati o gorgonzola mente domenica 26/07 le cucine erano aperte per l’orario del pranzo ed
il menù comprendeva la tagliata e le lasagne. Il tutto accompagnato dalla musica
live trasmessa direttamente dai locali della festa sulle frequenze di Radio Basilica
per dare la possibilità di partecipare pienamente anche a questa edizione della
festa patronale.
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DALLA PARROCCHIA DI CADIGNANO

Ma, oltre alle tradizioni, in una comunità è importante anche non perdere la memoria della storia passata, una storia che spesso è davanti ai nostri occhi ma non
sappiamo osservarla, semplicemente perché
nessuno ce ne ha mai parlato. Per questo, da
alcuni mesi, la redazione del “Notiziario di vita
parrocchiale” con la preziosa collaborazione del
sig. Domenico Rossi, sta producendo dei brevi
filmati video nei quali il sig. Domenico racconta,
a puntate, la storia della nostra parrocchia e della nostra chiesa. Gli episodi sono tutti visibili su
YouTube digitando “Cadignano – una storia da
raccontare”.
La comunità cadignanese ha voluto dimostrare
in questi mesi la sua voglia di andare avanti anche realizzando alcune opere di
manutenzione della chiesa.
Infatti sono stati eseguiti il rifacimento di alcuni intonaci esterni deteriorati dall’umidità e dalle intemperie, il potenziamento dell’impianto di illuminazione interna,
specialmente di quella riguardante la volta, e la realizzazione dell’illuminazione
notturna e serale della cella campanaria e dell’orologio.
La Comunità di
Cadignano non
si ferma e guarda
al futuro con ottimismo e fiducia
nella Provvidenza.
Roberto
Fappani

l’angelo09
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PICCOLO RIPASSO DI STORIA DEL CRISTIANESIMO

62. IL SECOLO DEI “LUMI”

N

el XVIII secolo i segni della decadenza del cattolicesimo e della
conseguente perdita di potere, insieme politico e religioso, del papato, appaiono sempre più evidenti. Il
primo papa del nuovo secolo, Gian
Francesco Albani al momento della
nomina non era ancora vescovo e così,
prima di essere consacrato col nome
di Clemente XI, dovette ricevere l’ordinazione episcopale. È il 20 novembre
del 1700, pochi giorni dopo la morte
di Carlo II re di Spagna che segnerà l’inizio della guerra di successione spagnola: papa Clemente si troverà così
coinvolto nelle lotte delle grandi potenze europee per spartirsi gli immensi possedimenti del Regno di Spagna.
Il suo debole Stato fu subito minacciato dalle dinastie belligeranti che misero in discussione i suoi diritti su Napoli
e sulle terre dei Farnese. Fu così che il
papato, che era sempre stato il fulcro
della cristianità europea, custode ed
interprete della religione rivelata, dovette subire una lenta e costante decadenza e i papi che si succedettero
sul soglio di Pietro trovarono sempre
maggiori difficoltà a muoversi in un
ambiente sempre più ostile e freddo.
Un tentativo per uscire da questo accerchiamento fu portato avanti da Prospero Lorenzo Albertini, eletto papa
nel 1740 col nome di Benedetto XIV.
La sua apertura nei confronti delle esigenze di riforma all’interno dell’organismo ecclesiastico e lo spirito conciliante verso i vari sovrani, gli permisero di
ottenere il consenso dei Protestanti, gli
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elogi di Voltaire e di concludere concordati con la Spagna, il Regno di Sicilia e con il Re di Sardegna che, nella
sua capitale, Torino, custodiva gelosamente la reliquia della Sacra Sindone.
Ma questi accordi erano continuamente superati da nuove dispute e da nuove pretese.
Siamo in pieno Illuminismo e le relazioni tra gli Stati e la Chiesa sono sempre più condizionate dalle teorie e dai
principi riformatori avanzati da studiosi
e giuristi che tendevano ad annullare
il prestigio della curia e a scardinare
quegli ordinamenti che, nell’ottica della “ragione” apparivano come abusi:
alcuni governanti imposero il proprio
placet alle disposizioni pontificie, altri
limitarono le immunità ecclesiastiche
arrivando anche ad imporre il numero
delle festività religiose.
Anche un sacerdote dotto e pio come
Giovanni Niccolò von Honteim approvò questo stato di cose. Egli era
favorevole a che i vescovi avessero
la supremazia sul papa e, nel 1763,
pubblicò il “Libro di Giustino Febronio sullo Stato della Chiesa e il potere
legittimo del pontefice romano”, che
diede origine ad un movimento detto
febroniano o anche giuseppinismo. Il
testo, che risentiva degli studi storici
del tempo, non lasciava al pontefice
alcuna superiorità sull’episcopato che,
come collegio, doveva detenere la suprema autorità all’interno della Chiesa.
Diffuso in tutta Europa, il testo raccolse
molti consensi e finì condannato da

Il limite di tolleranza venne superato
quando i sovrani richiesero la soppressione della Compagnia di Gesù. La
controversia iniziò nel 1761 in Portogallo, continuò in Francia e poi si estese alla Spagna e al Regno di Napoli.
Carlo Rezzonico (papa Clemente XIII
1758-1769) prese le difese dei Gesuiti,
accusati di speculazioni finanziarie, di
intransigenza nei confronti del razionalismo e di eccessiva influenza nei
confronti degli altri organi della Chiesa. I sovrani cercarono di intimidire
il pontefice attraverso l’occupazione
di Avignone e di Benevento e la presentazione di un ultimatum nel quale
chiedevano la soppressione dell’Ordine. La morte improvvisa di Clemente XIII portò alla nomina di Lorenzo
Ganganelli (Clemente XIV, 1769-1774)
dichiaratamente contrario alla Compagnia che fu così soppressa il 21 luglio
1773: padre Ricci, generale dell’ordine, fu imprigionato a Castel S. Angelo.
Gianangelo Braschi, papa Pio VI (17751799) cercò la via diplomatica per risolvere le questioni aperte, ma ebbe
scarsi risultati. Nel 1786 gli arcivescovi di Colonia, Treviri, Magonza e Salisburgo si radunarono per contestare
l’istituzione, da parte del papa, della
nunziatura a Monaco di Baviera e si
trovarono d’accordo nel respingere le
richieste di Roma e nel rifiutare di relazionarsi con i loro superiori chiedendo,

infine, all’imperatore di “liberare la nazione germanica da ogni oppressore”.
La crisi del cristianesimo europeo si
acuì nella seconda metà del secolo e
questa volta non per divergenze confessionali come avvenuto nel Cinquecento col Protestantesimo, ma per il
propagarsi in tutti gli stati delle idee
di pensatori che, anche attraverso la
pubblicazione di opere come l’Encyclopédie, permisero un rapidissimo
sviluppo delle discipline scientifiche
e radicali trasformazioni economiche
e sociali. Se prima la concezione del
mondo era imperniata sui principi cristiani, secondo una tradizione che era
nello stesso tempo civile e religiosa,
ora professarsi credente diventava
simbolo di oscurantismo. Sono le idee
che porteranno alla Rivoluzione francese, come vedremo tra poco, e che
provocheranno la scristianizzazione
della società. (… continua…)
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parte della Congregazione dell’Indice.
L’autore ritrattò, ma ormai le sue idee
avevano fatto scuola. Le teorie febroniane furono applicate dal Kaunitz, ministro dell’impero: vennero proibite le
comunicazioni dei vescovi con la Santa Sede, l’introduzione di libri liturgici
non autorizzati e vennero inoltre aboliti alcuni Ordini contemplativi.

Sergio Amighetti

Ritratto del Re di Spagna Carlo II d’Asburgo, (Opera di Juan Carreño de Miranda)
l’angelo09
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LAUDATE EUM IN CHORDIS ET ORGANO
Lodate Dio col suono di strumenti
a corda e con l’organo (Sal. 150)

Basilica San Lorenzo in Verolanuova
Domenica 27 Settembre 2020 ore 20.45
..

Laudate Eum
in chordis et organo

Concerto d’Organo
in memoria del M° Pietro Pasquini
e del Dott. Fiorlorenzo Azzola
.

Agli organi Fratelli Lingiardi (1873)
e Bianchetti- Inzoli (1913-2013):
Marco Azzola
Stefano Baronchelli
Giovanni Mandonico

Allievi del Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia
.

Ingresso Libero - Posti disponibili 130
Accesso con mascherina e nel pieno rispetto delle norme
per il contenimento della pandemia da Covid-19

Il Concerto è sostenuto da
Radio Basilica Verolanuova
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“L

audate Eum in chordis et organo” (Lodate Dio col suono di
strumenti a corda e con l’organo) è
un versetto tratto dal salmo 150 che
si trova inciso sulla sommità della soasa dell’organo Lingiardi della nostra
Basilica ed è il titolo dato al concerto
che si terrà domenica 27 settembre
2020 alle ore 20.45, in origine dedicato alla memoria del Maestro Pietro
Pasquini, che ci ha lasciato il 5 luglio
2019.
Pietro Pasquini, nato a Crema nel
1963, si è diplomato in Organo e
Composizione organistica presso il
Conservatorio di Piacenza e in clavicembalo al Conservatorio di Ferrara.
Dal 1989 al 1993 studiò organo con J.
C. Zehnder alla “Schola Cantorum” di
Basilea. Frequentò corsi di perfezionamento in organo tenuti da T. Koopman e M. Radulescu. Risultò vincitore
dell’audizione indetta da “Associazione Lombarda Amici dell’Organo” di
Milano (1987), si aggiudicò il 2° premio ex-aequo (1° non assegnato) al
concorso nazionale “Città di Milano”
(1990), il 2° premio al concorso internazionale “Città di Milano” (1992), il
1° premio al concorso internazionale
di Pasian di Prato (1995), il 3° premio
(1° non assegnato) al “Concours Suisse de l’Orgue” (1996), il 1° premio al
5° concorso internazionale “Zelinda
Tossani” di Bologna (1998). Svolse
attività concertistica in qualità di organista e clavicembalista e collaborò
come continuista con vari gruppi
strumentali e vocali, tra cui l’Ensemble “Il Viaggio Musicale”, con cui ottenne riconoscimenti in vari concorsi
(Roma, Perugia, Rovereto), e l’Ensemble “Quoniam”, col quale registrò un
CD dedicato a Claudio Meulo e partecipato a importanti cicli concertisti-

ci in Italia e in Germania. Registrò per
le case discografiche Bongiovanni,
Sarx Records, Tactus, Chandos, Dynamic, Brilliant Classic.
Ha inoltre effettuato alcune registrazioni per la Radio Svizzera. Si occupò
frequentemente di organaria, con
particolare riguardo al restauro di
organi antichi e alla progettazione di
nuovi strumenti. È stato docente di
organo presso il Conservatorio J. Tomadini di Udine dal 1997 al 2013 e,
in seguito fu titolare della cattedra di
organo e composizione organistica
presso il Conservatorio “Luca Marenzio“ di Brescia.
Il maestro Pasquini collaborò spesso
con la nostra parrocchia e con il nostro Fiorlorenzo Azzola per la realizzazione di numerosi concerti e manifestazioni, ultima delle quali “Verola
Sacra” nel 2018. Fu molto amato dai
suoi allievi che egli curava, non solo
dal punto vista musicale, ma anche
dal punto di vista umano e che vedeva quasi come una famiglia. Tre di
loro hanno voluto dedicare a lui questo concerto, al quale ne seguiranno
altri in diverse località e con altri esecutori. Alla memoria affettuosa del
maestro Pasquini si aggiunge inevitabilmente anche quella per Fiorlorenzo Azzola, che ci ha lasciato lo scorso
25 giugno, al qual si deve, tra l’altro, il
recupero dei due stupendi strumenti
che verranno utilizzati per il concerto.
Di Fiorlorenzo si parla ampiamente in
altre pagine dell’Angelo.
Il concerto, realizzato con il sostegno
di Radio Basilica di Verolanuova, si
svolgerà nel rispetto delle normative
vigenti in materia di contenimento
del contagio da COVID-19.
l’angelo09
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Le poesie dèi méss
di Elena Alberti Nulli
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VEROLA MISSIONARIA

SINO AI CONFINI DEL MONDO!
PERCHÉ PROPRIO L’AMAZZONIA?

“N

on c’è angolo della terra dove un
frammento eucaristico,
staccato dalle nostre
chiese locali, non sia andato a depositarsi per
divenire fermento di
una nuova comunione
cristiana e nonostante
ciò la mensa eucaristica
non si è impoverita, ma
è l’altare dello Spirito,
probabilmente il vento
di Pentecoste comincerà
Padre Antonello Matteo
a soffiare in senso contrario. Le favelas delle vostre bidonville o
le capanne dei vostri villaggi saranno
un cenacolo di Gerusalemme mentre
le nostre vecchie città occidentali diventeranno gli “estremi confini di terra
bisognosi di redenzione” (Don Tonino
Bello 1986).
Papa Francesco sottolinea che la Chiesa di Dio è universale per nulla straniera a nessun popolo. Questo “dovere”
risponde al perenne invito di Gesù:
”Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura” (M.c.
16,15). Sempre il Papa.” Voi missionari
siete i servitori e messaggeri del Vangelo specialmente per coloro che non
lo conoscono o lo hanno dimenticato
ed è così che indica il nuovo sinodo dei
vescovi dal 6 al 27 ottobre 2018 composto da 184 Padri sinodali, 55 uditori, uditrici e donne partecipanti 35 e
rappresentanti indigeni 17, cui seguirà
un anno dopo 19 ottobre 2019, il suo
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viaggio nei paesi amazzonici “sconfinanti” in 9 paesi dell’America Latina.
Questa scelta del Papa sembra riprendere, dopo oltre 100 anni dall’enciclica
“Lacrimabili status” ciò che Pio X con il
suo discorso sulle condizioni disumane dei popoli amazzonici e la tutela dei
diritti umani e naturali da troppo tempo oggetto di indicibili soprusi. Ancora
oggi i fatti dimostrano che sono cambiati gli invasori, ma i misfatti continuano a ripetersi: conquista e sequestro,
occupazione e devastazione selvaggia
delle foreste, attitudini predatorie derivanti dal prelievo del legname pregiato e i grossi profitti delle miniere di
oro, pietre preziose e petrolio. Ora il
grido del Papa non si è fatto attendere:
“La chiesa in uscita si mette in ascolto
del grido di aiuto dell’Amazzonia, delle popolazioni indigene che l’abitano
per poi riflettere come annunciare, celebrare il messaggio evangelico. Questo vale non solo per i pochi missionari
sperduti su un’area di quasi 8 milioni
di km. quadrati, ma per la chiesa tutta
radunata nell’eucarestia. Tutte le persone di buona volontà nello spirito di
San Francesco. Con fede vera, quella
che rende tutti più umani, che porta a
vedere nell’altro un fratello da amare
e da aiutare vivendo la cultura dell’incontro, del dialogo e della fratellanza
con i più poveri che devono recuperare la loro dignità di persone, di figli
di Dio. Oggi la Chiesa, con Papa Francesco, si sta impegnando con una denuncia coraggiosa contro lo scempio

Gruppo Missionario
“CONOSCERCI”

EVANGELIZZARE:
IL CAMMINO CHE
LA CHIESA OFFRE
OGGI

R

itornando a bomba, dopo aver detto quanto sia importante l’evangelizzazione destinata all’uomo (opportunamente maturo ed equilibrato) noi
iniziamo col primo punto di questo
argomento: l’evangelizzazione: ritorno qui a dire che non serve sottolineare la Nuova Evangelizzazione perché
questa rimane nel polo prezioso ed
insostituibile del manifestarsi di Dio
all’uomo. Ma allora quando cominciamo con questa evangelizzazione? Mi fa
sorridere l’osservazione di tanti adulti:
io ho già fatto la mia parte, adesso tocca ai giovani. Forse che la formazione
prevede tempo determinato, oppure
abbiamo dimenticato che la vita prevede ogni giorno un nutrimento e un
rifornimento per mantenere la natura
spirituale adatta ad un corpo materiale
che vada di pari passo con le cose dello spirito. Se questo è il preambolo non
vedo perché ad ogni età non debba
corrispondere una altrettanta formazione. Quando due genitori decidono
di offrire al mondo e a Dio una nuova
creatura sembra che si dimentichi frettolosamente il compito educativo e
formativo che accompagna la crescita
fisica dell’individuo che si vuol dare al
mondo.
La cosa bella allora sarebbe non dimenticare l’inizio del cammino che in
famiglia va cominciando. Ma il genitore
non dovrebbe egoisticamente pensare
solo a sé stesso ma aprirsi a quell’alterità che è data in prima istanza all’uomo o alla donna che ha sposato, bensì
a quella ricchezza di figli che Dio vorrà
l’angelo09
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prodotto dall’estrazione aurifera e fa
una opzione chiara per la difesa della
vita, del territorio e delle culture amazzoniche. L’altro obiettivo è la valorizzazione della donna che lavora in ambiti
diversi, ma che nella vita quotidiana
è vittima di violenze fisiche e morali.
Il Sinodo per l’Amazzonia è stata una
benedizione di Dio che ha visitato una
terra ferita. Ora, dopo l’ascolto e l’invito del Papa, occorrono azioni nuove
alla ricerca di nuovi modi di essere
tutti Chiesa missionaria. Anche una
chiesa di mattoni può essere indispensabile per aiutare le persone a sentire
la presenza di Dio e di una comunità
cristiana perché anche in questa parte
del mondo i problemi sono quelli di
tutti i paesi: violenza giovanile, droga,
prostituzione, mancanza di istruzione, fame. Anche una chiesetta come
chiede P. Antonello Matteo, saveriano,
può servire per riunire, accompagnare
persone indigenti, poveri contadini,
ragazzi di strada e ragazze madri. Una
Chiesetta per il “villaggio delle rose”
che conta 800 famiglie consentirebbe
di evitare lunghi viaggi in canoa per
raggiungere angoli più remoti.
Considerando che il sindaco di Tucuma’ ha già dato la concessione per il
terreno e l’autorizzazione per la costruzione, noi siamo disposti a sostenere
l’intero progetto: chiesetta, stanza per
l’accoglienza, stanza per il catechismo
e l’alfabetizzazione, servizio cucina,
servizi igienici adeguati ed un piccolo
deposito per vestiario. Tutta la struttura
sarà delimitata da una cinta muraria. La
chiesetta sarà dedicata alla “MADONNA DOLOROSA”
Ciao e auguri P. Matteo Antonello
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concedere. La formazione di coppia
allora prevede una maturazione della
dualità per passare poi alla alterità nella quale si vedono crescere i figli che
Dio vorrà concedere. Ma quando arrivano questi regali preziosi nasce in tutti
e due i genitori un senso di meraviglia
e di smarrimento. Cosa fare? Paura?
Certamente l’uomo non è lasciato solo
in questo impegno di formazione: già
da subito i genitori si offrono col bimbo/i quali modelli ed esempi concreti
di un affacciarsi alle cose spirituali non
per forza ma quali esempi concreti di
un aderire allo spirito con modalità
loro proprie. Ogni persona avverte lo
spirituale per quello che è: non c’è genitore perfetto e non consigliabile, ma
ogni persona toglie il meglio di sé e
lo offre alla propria creatura. Crescendo si vede come dopo l’età infantile si
giunge a quel mondo fanciullesco che
caratterizza i primi anni di vita del bambino. Ogni età vede luci ed ombre che
vanno a delineare e concretizzare il vissuto del bambino stesso. Attorno a noi
la famiglia, la scuola dell’infanzia, gli
amici ed altre persone importanti sono
a dire che non sempre tutto va bene
nella vita del fanciullo (aspetti positivi
e negativi vengono evidenziati da chi
sa accompagnare dovutamente la personalità del piccolo). Dovremo sempre
essere capaci di rispettare i carismi e
le opportunità positive che accompagnano il suo crescere nel mondo. Ma
non dimentichiamo però che accanto
ad una formazione prettamente umana
si deve affiancare un’altrettanta essenziale formazione spirituale. Il bambino viene aiutato dalla famiglia e dalla
Chiesa a percorrere alcuni anni in cui si
delinea un itinerario che prevede scoperta, formazione, approfondimento,
maturazione di quel dato di fede che
come granello di senape viene deposto nel cuore del bambino stesso
l’angelo09

accompagnando la sua crescita nello
spirito. Potremo dare in sintesi un tracciato di questo itinerario: primo tempo. In questo periodo si vuole constatare e quale cammino compiere per i
genitori e: convocati insieme. Secondo
tempo. In questa prima sottolineatura
c’è un incontro con la figura di Gesù
Cristo che si conclude con il rinnovo
delle promesse battesimali. Nell’anno
successivo si incontrerà il Dio di Gesù
che è il Padre con il conferimento del
Sacramento della Riconciliazione. Terzo tempo. Con l’approfondimento della fede si vuole fare un passo ulteriore:
si vede la storia della salvezza con il rito
dell’ammissione tra i candidati ai sacramenti della Cresima e dell’Eucarestia.
Si va inoltre più in profondità nel vedere che sia lo Spirito Santo, la Chiesa
e i Sacramenti della cresima e dell’eucarestia. Quarto tempo. È il momento di vivere e approfondire il mistero
ricevuto (mistagogia). Questo ulteriore
periodo vuol essere un proiettarsi nel
mondo e lì misurare l’efficacia di un
cammino che si è fatto. Va da sé che i
genitori accompagnano in ogni singola fase il procedere del proprio figlio
perché non si vuole che il figlio maturi
da solo il dono della fede. In ogni famiglia allora come sarebbe bello, oltre
ai momenti formativi genitori-figli, ci sia
in casa un approfondimento diretto e
concreto per quanto comporti il cammino parallelo della vita cristiana. Sarà
perciò il momento di non dire più al
figlio “vai a messa, vai al catechismo”
ma andiamo perché il Signore ci vuole incontrare tutti e vuol dare a tutti la
forza per svolgere la propria vocazione
e missione educativa. Quando allora
vedremo la famiglia così riunita e così
impegnata noi potremo dire che siamo
sulla buona strada per una autentica
formazione umana e cristiana. Lasciando perciò a questa età il discorso per

mai un vero educatore se prima non è
stato un vero discepolo. All’adulto: fai
tesoro dell’esperienza avuta, ai giovani: ricorda che la vita è un’esperienza
da conquistare. Ricordo spesso un’affermazione che un vecchio sacerdote
mi diceva spesso: in ogni esperienza
devi sempre usare il cibo necessario e
sufficiente per avere la forza di portare
a compimento l’impresa iniziata. Ogni
formazione tradizionale o associativa
che richiede a mio avviso, un impegno
nella realtà comune della formazione
di base, lasciando alla realtà associativa
di completare nello specifico il proprio
intervento. La cosa essenziale è perciò:
non dimenticare l’evangelizzazione se
non vuoi che la tua persona non abbia
il carburante necessario per la tua maturità personale.
Don Sergio

l’angelo09
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procedere in altro, devo subito dire che
un settore particolarmente caro a me è
quello che riguarda la pre-adolescenza e l’adolescenza. È un tempo difficile,
problematico, quasi assurdo ma altrettanto proficuo per la maturazione dei
nostri ragazzi/e. In questo arco di età
tutto sboccia, tutto cambia, tutto è perfezionabile ma se noi guardiamo quando un uovo si rompe ed esce il pulcino,
noi subito ci esprimiamo a meraviglia
per il nuovo essere ma soprattutto per
quello che diventerà dopo la sua vera
formazione. Quando guardiamo i nostri adolescenti o pre-adolescenti che
siano, noi vediamo come un’acqua
torbida in loro, si vorrebbero migliori,
si vorrebbero più uomini, più coerenti e a volte ti inquietano perché dopo
quello che si è fatto per loro e con loro,
ritornano ad essere più problematici
di prima. Don Bosco diceva che noi li
guardiamo sempre dal nostro punto di
vista. Abbiamo bisogno come educatori di essere più empatici se vogliamo
conquistare i loro cuori. Sembrano distratti ma le loro antenne spirituali sono
orientate più che mai alle cose che contano e che solo loro sanno decifrare.
Ma certo l’adolescenza passa, i giovani
crescono ed arrivano al tempo delle
scelte di vita in cui si scelgono orizzonti
di vita importanti e si sceglie la famiglia
come luogo di maturità e responsabilità. Anche i giovani hanno bisogno di
un cammino formativo per fare scelte
oculate e sempre più responsabili. Gli
adulti si credono già arrivati: non accettano osservazioni, richiami, sollecitazioni varie. Ma se vogliamo avere una
società migliore e matura occorre che
prendiamo esempio gli uni dagli altri.
Senza forzare troppo mi chiedo quali altri mondi richiedono attenzione?
Non dimentico gli anziani o gli adulti
in generale che dall’alto della loro autorità si credono già arrivati: nessuno è
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I PROFETI
GIONA

(SECONDA PARTE)

N

el secondo capitolo il Signore comandò al pesce di rigettare Giona
sull’asciutto della terra nei presi della
città di Ninive.
Ecco che una seconda volta Dio rivolge
a Giona la sua Parola, ma a differenza
della prima volta, qui Giona non oppone resistenza e obbedisce.
Ninive è una grande città, e per attraversarla c’era bisogno di tre giornate di
cammino. Giona comincia a percorrere
la città per un giorno di cammino e predica che tra quaranta giorni, Ninive sarà
distrutta. I cittadini di Ninive credettero al Signore e tutti, anche gli animali,
cominciano a fare penitenza. Anche il
re invita tutti a fare penitenza. Per Ninive basta solo un giorno di cammino,
solo un annuncio e si converte; mentre
a Giona è servito un lungo cammino
per aderire alla parola del Signore. Qui
traspare un Dio dal cuore magnanimo,
che aspettava solo un segno di conversione e si ritrae rispetto al male pensato, perché Dio non vuole il male dell’uomo, bensì il suo bene.
Nel capitolo quarto ci troviamo di fronte a una delle pagine più affascinanti
della Scrittura, perché racchiude in pochi versetti e in tre domande il rapporto
che Dio costantemente vuole instaurare con l’uomo. Tre domande che rimangono aperte per Giona, ma soprattutto
per il lettore.
Giona al cambiamento di Dio nei confronti di Ninive si indispettisce e si rattrista, accusa Dio per la sua misericordia e sostiene che non c’era motivo di
portarlo a Ninive, se poi il risultato è un
atteggiamento benevolo nei confronti
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del popolo. E invoca per sé la morte.
Ecco che Dio gli rivolge la prima delle
tre domande: “Ti sembra giusto essere
sdegnato così?” (Gn 4,9).
Ma Giona, non solo non risponde, ma
esce da Ninive, va ad oriente della città
e si mette sotto un albero, per vedere
cosa sarebbe avvenuto in città. Si mette
al riparo delle frasche e Dio gli fa crescere sulla testa una pianta di ricino, per
ripararlo dal sole; Giona, tranquillo al riparo dell’albero, si addormenta e prova
gioia per quella pianta sulla sua testa.
Ma al mattino, Dio, che aveva fatto crescere la pianta di ricino, manda un verme a rodere il ricino e questi si secca:
Allo spuntare del sole fa soffiare un
vento di oriente afoso e Giona si sente
venire meno e invoca per la seconda
volta la morte. Dio, per la seconda volta,
rivolge a Giona una domanda: “Tu ti dai
pena per quella pianta di ricino per cui
non hai fatto nessuna fatica e che tu non
hai fatto spuntare, che in una notte è
cresciuta e in una notte è perita e io non
dovrei aver pietà di Ninive, quella grande città, nella quale sono più di centoventimila persone, che non sanno distinguere fra la mano destra e la sinistra,
e una grande quantità di animali?” (Gn
4,10-11). Giona, questa volta, risponde
e ammette la sua rabbia e il suo desi-

SCRITTI
DI DON MAZZOLARI

IL PESO UMANO
DEL PANE
«Allora Gesù prese i pani, e detta la
preghiera di grazie, ne distribuì a tutti
quelli che erano là seduti» (Gv 6,11)
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derio di morire per quel ricino seccato,
che gli aveva procurato tanta gioia.
Questa ultima domanda, racchiude tutte le questioni negative di ogni tempo
originate dall’egoismo dell’uomo. Dio
racconta a Giona di Ninive: un popolo
numeroso, in cui non c’è nessuno che
istruisca o guidi e per il quale Lui ha
avuto pietà, ma per Giona è una misericordia fuori posto, illogica.
Questa domanda viene posta pure a
noi: ci sono popoli e singole persone
senza guide, abbandonati a loro stessi, di cui nessuno ha cura, ma Giona (e
spesso pure noi), è troppo preoccupato per sé, per il ricino, per il suo male e
non riesce a vedere il male degli altri.
Giona vuole dormire nel ventre del pesce, vuole riposare al riparo della pianta, mentre il Signore vuole coinvolgerlo
nella sua opera di salvezza e misericordia. È una domanda scomoda quella di
Dio che fa tremare ogni uomo. È la domanda che ci sentiremo rivolgere alla
fine dei tempi: “Sei riuscito a vedere tuo
fratello?”.
Nell’ultimo capitolo cogliamo come
sempre il Signore cerchi di chiamarci
a se, non vuole che ci allontaniamo da
Lui, ma ci dice anche che il bene che lui
prova per tutti nulla toglie alla pienezza
del suo amore per la singola persona.
Noi fondamentalmente abbiamo paura
degli altri, di aprirci alla diversità, vorremmo pensare solo alle nostre faccende e non venire disturbati da qualsiasi cosa o evento. Il libro di Giona ci
richiama ad uscire da questa situazione,
mentre Dio rimane con noi e ci guida e
ci insegue con le sue domande.
Giona è un personaggio molto solo, e
ricorda l’esperienza di molti di noi con
i nostri dubbi, le nostre ribellioni e nostra testardaggine. Ma Dio non molla
la presa e sempre cerca vie nuove per
raggiungerci, dovunque noi siamo.
Diac. Francesco Checchi

I

l miracolo della moltiplicazione dei
pani si compie nel momento in cui
Gesù prende i cinque pani del ragazzo.
«Prendere in mano il pane» è anche il
primo grande atto liturgico della Messa.
La creazione converge nelle mani
dell’uomo, sacerdote della Provvidenza, che ci dà il pane in un offertorio ove
le mani del Padre s’intrecciano con le
mani dell’uomo.
Preparato nel cuore del Padre, continuato nel meraviglioso succedersi
delle stagioni e della generosità della terra, il pane ci viene portato sulla
mensa dai fratelli, perché ognuno viva
realmente nella comunione dei santi,
che incomincia nel campo, nell’officina,
l’angelo09
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nella bottega, ovunque un uomo col
suo lavoro eseguisce il disegno della
divina carità.
Io ricevo il mio pane quotidiano da
tante mani, da milioni di mani, che
hanno lavorato per me, sudato per me,
rubato al sonno, al riposo, alla gioia…
per me. Dio mi serve per mezzo di tante creature, che non conosco, che non
voglio conoscere, per non essere loro
obbligato.
Non voglio vedere le mani che lavorano per me, e faccio mettere i guanti al cameriere che mi serve in tavola,
perché, non scorgendo l’ultimo anello
della lunga catena di mani che arrivano fino alle mie per deporvi il dono
della Provvidenza, m’illudo di non dover nulla a nessuno.
Io pago ciò che mangio, dico. Per un
po’ di soldi, fatica rubata forse al più
debole, m’impedisco di stringere e
di baciare la mano del Signore! Ma la
mano rifiutata scrive sul muro, come
nella sala del re Baltassar, le parole che
incupiscono i miei pensieri e fanno
pauroso il mio domani.
Rifiuto la mano affaticata, e il pane non
ha più sapore, né gioia, né poesia, perché, se manca l’amore, manca tutto.
Cancellando quella mano dal mio
pane, cancello i chiarori dell’alba, il fulgore del meriggio, le iridescenze delle rugiade, i muti colloqui delle stelle
con le spighe, la sinfonia del vento, il
canto degli uccelli, lo zirlio dei grilli, la
paziente fatica dei lombrichi, le canzoni dei mietitori, il muggito dei bovi,
l’odore dei fieni…
Quale peso di bontà e di poesia in
ogni briciola di pane!
Il cantico delle creature, segnato su
ogni boccone di pane, fa del mio pasto un rito di comunione naturale, che
mi prepara a capire il mistero della
comunione col corpo e il sangue del
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Signore.
Appunto perché vi è già incorporata
una grande stanchezza e un grande
pensiero d’amore, il pane può ricevere
il lievito di una parola che lo fa «pane
vero disceso dal cielo». Già qualcuno è
morto lungo le prode ove son cresciute le spighe: già qualcuno fu travolto
dall’aratro, fatto cadere da un colpo di
sole, stritolato dall’ingranaggio della
trebbiatrice o sotto la macina del mulino.
Il sacrificio è il valore del pane: il suo
peso umano, che mi sento palpitare
tra le mani come qualche cosa che già
appartiene a Cristo: un po’ della sua
passione, ch’egli «consuma» nel sacramento stabilendo nell’eterno la preziosità d’ogni lacrima e d’ogni goccia di
sudore e di sangue.
Dal libro “La parola che non passa”
pubblicato dalle edizioni Locusta nel
1954
a cura di Natale Bonini

DALL’OSPIZIO DEI LEBBROSI
A SAN DAMIANO
L’INCONTRO CON
IL LEBBROSO E IL DIALOGO CON IL CROCIFISSO

A

l termine della propria vita Francesco ricollegherà la sua conversione a questi sconvolgenti incontri con
i colpiti dalla lebbra. Infatti confessa:
“Il Signore diede a me d’incominciare
a fare penitenza, perché essendo io
nei peccati, troppo mi pareva amaro
vedere i lebbrosi; ma esso Signore mi
condusse tra loro ed io ebbi con essi
misericordia; e poi stetti poco ed uscii
dal secolo” (FF 110).
Tutta la gamma dei sentimenti viene
ad essere turbata: il ribrezzo naturale di fronte alla lebbra si è tramutato
in compassione e ciò che è sorprendente è che diviene per Francesco
un’esperienza di gioia, oltre che di
dolcezza, delicatezza e delizia. Si tratta
di un’autentica esperienza mistica. Nel
momento in cui domina l’istintiva repulsione e si prende cura dei lebbrosi,
Francesco si scopre rinnovato. Prima
si metteva in mostra, facendosi bello;
ora viene allo scoperto ed è proprio
coinvolgendosi personalmente che si
espone, conquistando così nuovi orizzonti. Dagli eventi impara a scorgere
altri valori, che in precedenza aveva
trascurato, dimostrando nei confronti
degli stessi superficialità e avversione:
Dio e i lebbrosi. L’incontro con queste due realtà lo trasforma e lo guida
su un nuovo cammino. Era la prova
di ammissione alla sequela di Cristo

e quel che più conta essa era felicemente superata. Francesco si sentiva
ormai in grado di compiere i tagli più
gravi che la nuova strada gli avrebbe
imposto. Il lebbroso era una malato
speciale, un uomo privato della salute
fisica e dell’appartenenza comunitaria:
un vivo, ma che tutti reputavano morto.
Il luogo preferito da Francesco in questo periodo di ripensamento e di riflessione della sua vita è la chiesetta di
San Damiano, sul pendio della città di
Assisi. Qui su di una vecchia e pesante tavola è dipinta una immagine del
Crocifisso. Francesco, come tutti gli
uomini del suo tempo, sa che cosa è la
preghiera. Non è improbabile che più
di una volta vi abbia fatto ricorso, ma
di sicuro vi si appella ora per risolvere
i suoi problemi. È possibile perciò che
in questo tempo si sia trovato più volte inginocchiato davanti al Crocifisso
di San Damiano. Perciò la notizia, trasmessa unanimemente dalle Fonti che
lo vogliono assorto davanti all’immagine sacra fino all’ascolto o alla percezione di una voce, che lo invitava a riparare la casa di Dio che andava in rovina,
appare del tutto verosimile.
“Era già del tutto mutato nel cuore e
prossimo a divenirlo anche nel corpo,
quando, un giorno, passò accanto alla
chiesa di San Damiano, quasi in rovina e abbandonata da tutti. Condotto
l’angelo09
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“VITA E CAMMINO DI FEDE DI FRANCESCO D’ASSISI“
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RBV riparte
Francesco
e il lebbroso

dallo Spirito, entra a pregare, si prostra
supplice e devoto davanti al Crocifisso
e, toccato in modo straordinario dalla grazia divina, si ritrova totalmente
cambiato. Mentre egli è così profondamente commosso, all’improvviso
– cosa da sempre inaudita! (Gv 9,32)
– l’immagine di Cristo crocifisso, dal
dipinto gli parla, movendo le labbra.
«Francesco, – gli dice chiamandolo per
nome (Cfr Is 40,26) – va’, ripara la mia
casa che, come vedi, è tutta in rovina».
Francesco è tremante e pieno di stupore, e quasi perde i sensi a queste parole. Ma subito si dispone ad obbedire e
si concentra tutto su questo invito. Ma,
a dire il vero, poiché neppure lui riuscì
mai ad esprimere la ineffabile trasformazione che percepì in se stesso, conviene anche a noi coprirla con un velo
di silenzio” (FF 593) Ad ogni modo sta
il fatto che Francesco, ispirato dall’alto,
sa ora a cosa deve attendere: riparare
qualche edificio sacro del contado di
Assisi. Un’attività muraria che lo impegnerà per circa due anni, 1206 – 1208.
Attilio Rossi
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Da martedì 1 settembre riprenderanno gradualmente tutte
le trasmissioni in diretta di RBV
dallo Studio di via Dante. Torneranno tutti i nostri speaker e, da
domenica 20, tornerà anche il
Radiogiornale Verolese.
Radio Basilica, non è andata in
vacanza e vi ha fatto compagnia
24 ore su 24 per tutta l’estate ma
ora torna anche con i programmi consueti e... forse... con qualche novità che si sta preparando.
Abbiamo sempre bisogno di
nuovi collaboratori. Fatevi coraggio e chiamate lo 030 932464 o
scriveteci all’indirizzo rbv@verolanuova.com o, meglio ancora,
venite a trovarci nello studio di
via Dante, 15.

RBV... la nostra passione...
la tua radio

I

l 2020 è un anno particolare per la nostra sezione: 40 anni di vita! Molti sono
stati i volti e le storie che si sono intrecciate, tutte accomunate dal dono del
sangue. Dato il clima di straordinaria
precarietà che abbiamo vissuto, e che
ancora continua per certi versi, non è
parso opportuno festeggiare questo
anniversario secondo la forma consueta. Il nostro desiderio è, infatti, mantenere un clima di austerità a motivo dei
numerosi lutti che hanno colpito la comunità, e anche alcuni avisini.
Siamo, dunque, riconoscenti al nostro
socio Carlo Venturini per tanti anni donatore e collaboratore sempre disponibile alle varie attività dell’associazione.
Ci uniamo alla sofferenza dei familiari
certi che la sua vita sia stata una testimonianza dei valori di solidarietà e fratellanza in cui crediamo.

L’estate ha visto in sella alla sua bicicletta
il nostro socio Bruno. Durante le 14 tappe (di circa 170 km) ha potuto toccare
varie località: Busseto, Trento, Merano,
Bonn. Giunto, infine, a Berlino insieme
ad altri compagni è stato accolto dal vicesindaco della città e da un membro
dell’ambasciata italiana. Il viaggio ha voluto commemorare la nomina di Berlino
quale capitale della Germania finalmente riunita. Inoltre si è voluto unire affettivamente le città natali di due famosi
compositori: Verdi e Beethoven. Insomma, una bella scampagnata sul Reno
all’insegna della storia e della musica.
Attendiamo di celebrare con una certa
importanza l’anno prossimo, intanto, in
questo anniversario pubblichiamo alcune foto che ripercorrono la nostra storia
che sta continuando … grazie a tutti!

VARIE CRONACA

AVIS...
40 ANNI E NON SENTIRLI

La prima sede: via Zanardelli (ex casa curati)
l’angelo09
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Don Luigi Corrini benedice le medaglie

X anniversario - 1990

XX anniversario in coincidenza col giubileo del 2000

Via Castello (Castel Merlino)
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Ultimo anniversario (2015): sostengono la bandiera
italiana i due donatori più giovani e i due con maggior
numero di donazioni

VARIE CRONACA
Premiazioni dei donatori nell’auditorium comunale

Il viaggio di Bruno
- il gruppo davanti alla porta
di Brandeburgo

l’angelo09
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CARLA LODA
Carissima Carla,
in questi mesi sentiamo la tua mancanza. Ci hai lasciato improvvisamente e non possiamo dimenticarti.
Vogliamo dirti il nostro grazie per il
bene che hai fatto alla nostra parrocchia. In tanti modi ti sei presa cura
delle persone: degli ammalati che
seguivi con affetto portando la comunione e facendo loro compagnia e
sbrigando vari servizi, delle persone
della Diaconia di San Donnino che ricordavi e sostenevi nei vari momenti
della vita, di coloro che avevano bisogno portando una parola di conforto
e di aiuto. In tutti hai visto la presenza
di Gesù senza una parola di giudizio

verso alcuno e nel nascondimento
più totale.
Vogliamo ringraziarti per la rete di
collaborazione che hai creato attraverso la bancarella: quante persone
hai coinvolto per i vari lavori che poi,
in alcuni giorni di festa, presentavamo
alla comunità per raccogliere offerte
per le necessità della parrocchia.
Vogliamo ringraziarti per la tua fede
operosa: il Signore ti abbracci e ti dia
la ricompensa per il tanto bene che
hai compiuto. Continua dall’alto a volerci bene.
Le amiche della bancarella

Da sinistra: Aurora Cremaschini, Eurosia Mantelli e, a destra, Carla Loda,
tre delle volontarie per il rinfresco per la festa del Patrono 2019
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LA MEMORIA RACCONTATA CON IL CUORE
la sua stima, il suo rispetto ed il suo affetto mi aiutarono a vivere in serenità
ogni passo di questo cammino.

Maria Bonanomi

H

o conosciuto la prof.ssa Maria Bonanomi al tempo in cui frequentavo la scuola Media, cioè nei primi anni
Sessanta. Fu subito sintonia, tant’è
che con quelle castagne o noci che
aumentavano e diminuivano sulla cattedra, mi si disvelarono i meccanismi
moltiplicativi e divisori dei numeri rimasti a lungo confinati in una realtà
astratta. Da allora ebbe inizio il mio
interesse per la matematica, anche se
poi scelsi un liceo ad indirizzo umanistico. L’imprinting aveva, comune, lasciato un solco profondo.
Ho ritrovato la prof.ssa Maria, ormai
nei panni di preside, negli anni Settanta, quando entrai nel mondo della
scuola ed affrontai per la prima volta
l’esperienza didattica. Non fu facile,
ma l’appoggio della “Bonanorni”, cioè

Questa era la “Preside”: una persona
sempre positiva, sempre fiduciosa,
sempre di buon senso, sempre disponibile all’ ascolto. Umile e generosa in ogni circostanza. La porta del
suo ufficio non conosceva chiusura né
aveva orari. Lei, la Preside, era lì, per
tutti. La si trovava ogni volta intenta ad
ascoltare più che a compilare moduli,
a rasserenare più che a rimproverare.
E, se poi era proprio necessario dare
una tiratina d’ orecchi, lo faceva con
dolcezza, in modo quasi materno: la
strada giusta per giungere al cuore di
quegli alunni un po’ birichini. Quando
mancava un docente, “la Bonanomi”
non ricorreva ai supplenti, ma entrava di persona in classe a tenere la sua
bella lezione di matematica, forse per
rivivere la sua vocazione didattica alla
quale non aveva mai rinunciato, forse
perché riteneva importante non perdere il contatto con gli alunni. Questa
era la nostra Preside: l’essere e non
l’apparire. Intelligentissima, colta, giusta, dalla mentalità aperta e moderna,
sensibile alle problematiche di tutti,
ha guidato con grande saggezza e
mano ferma un’ istituzione fondamentale per l’educazione dei ragazzi. Di
Lei, di questa donna ricca di umanità,
conserviamo un ricordo prezioso.

VARIE CRONACA

MARIA BONANOMI

Un abbraccio, “profe” Maria Bonanomi.
Enrica De Angeli
l’angelo09
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
BATTESIMI
07. Cavalca Amedeo di Simone Cesare e Laura Piera Ghio
08. Merzoni Andrea di Damiano e Erica Brazzoli
09. Lipomani Clara di Nicola e Amélie Martin
10. Mondini Riccardo di Andrea e Cristina Venturini
11. Mondini Tommaso di Andrea e Cristina Venturini
12. Alloisio Samuele di Alessandro e Claudia Capuzzi
13. Conigliaro Thomas di Salvatore e Sara Rossini

DEFUNTI
78. Gerevini Giuseppe di anni 53
79. Zanetti Maria Rosa di anni 91
80. Parisio Giovanni di anni 73
81. Filippini Luigi di anni 75
82. Azzola Fiorlorenzo di anni 54
83. Mirona Sebastiano di anni 82
84. Oliva Giuseppe di anni 87
85. Fontana Emanuele di anni 91
86. Ferrari Paolo di anni 47
87. Petesi Massimo di anni 56
88. Bonanomi Maria di anni 95
89. Migliorati Eugenio Franco di anni 73
90. Zanoli Francesco di anni 91
91. Roda Paolo di anni 84

MATRIMONI
Bragadina Antonio Alessandro con Brognoli Giacomina
(il 14/8/2020 a Lugana di Sirmione)
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SI RIFERISCONO AL PERIODO
DAL 22 MAGGIO AL 6 AGOSTO 2020
OFFERTE GESTIONE PARROCCHIALE
Da funerali
Da battesimi
N.N.
Classe 1939 in ricordo della coscritta Gerevini Lucia
In memoria di Carla
In memoria della mamma
In memoria di Carlo Venturini
In memoria di Maria Spinelli
In memoria di Teresa Bonetta
In memoria di Angela Vigna
In ricordo della cara moglie e mamma Mariarosa
In memoria di Gianni
Per grazia ricevuta da Maria Bambina
N.N.
Totale Euro
“PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPANILE”
Giornata celebrata nel mese di maggio
Giornata celebrata nel mese di giugno
Giornata celebrata nel mese di luglio
Cassette varie in Basilica mese di maggio
Cassette varie in Basilica mese di giugno
Cassette varie in Basilica mese di luglio
In ricordo del nostro 50° anniversario
In memoria dei cari defunti
In memoria di mamma Giovanna
Per anniversario di matrimonio
Da lavori diaconie
Per una promessa alla Madonna
In ricordo di Emma e Primo
Madri Cristiane
Comitato festa san Rocco in memoria di Luigi Filippini
e Azzola Fiorlorenzo
In ricordo di Fiorlorenzo e Carlo

1.500,00		
50,00		
20.000,00		
50,00		
400,00		
100,00		
100,00		
200,00		
150,00		
100,00		
150,00		
100,00		
100,00		
20,00

VARIE CRONACA

LE OFFERTE

23.020,00
1.169,53		
890,40		
752,23		
343,21		
181,69		
176,80		
100,00		
200,00		
200,00		
150,00		
30,00		
500,00		
100,00		
20,00		
200,00		
100,00		
l’angelo09
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In ricordo degli zii Pietro Bellomi e Luigi Filippini
In ricordo dell’amico Luigi
In ricordo di Sebastiano Mirona
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.

100,00
60,00
50,00
2.000,00
50,00
150,00
10,00
100,00
10,00
150,00
5,00

In ricordo di Fiorlorenzo Azzola:
Famiglie del terzo anno di ICFR
Genitori e catechisti “I gigli”
Elena e Alberto
I cugini Adriano e famiglia
Classe 1965
P. A.
Paola
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.

55,00
380,00
1.000,00
300,00
115,00
50,00
50,00
100,00
100,00
50,00
2.000,00
20,00
10,00
500,00
200,00
1.000,00
50,00
150,00
5.000,00
100,00
3.000,00
500,00
250,00
1.000,00
300,00
Totale Euro
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24.078,86

“RADIO BASILICA”
Per un gioioso evento

410,45
240,15
141,86
Totale Euro

792,46
300,00

Totale Euro

300,00
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“PER CARITAS PARROCCHIALE”
Da cassetta pro famiglie in Basilica maggio
Da cassetta pro famiglie in Basilica giugno
Da cassetta pro famiglie in Basilica luglio

		

		

		

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 18 settembre 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
l’angelo09
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Disegna
un nuovo logo
per Radio RBV
.

Scopri il concorso,
le condizioni
e il regolamento su

www.radiorbv.it

o su Facebook e Instagram

Iniziativa valida
fino al 30 settembre 2020
a cura di
Associazione Radio Basilica di Verolanuova

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

