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Per chi, come me, frequentava la par-
rocchia negli anni 80, questo canto 
veniva eseguito in tante celebrazioni. 

Si voleva sottolineare l’importanza 
che ciascuno desse il proprio contri-
buto perché la comunità cristiana e la 
società civile crescesse con l’apporto 
di tutti.  L’idea di questo canto scatu-
riva dal brano evangelico della mol-
tiplicazione dei pani e dei pesci che 
era stato possibile grazie a un ragaz-
zino che aveva offerto a Gesù i suoi 
cinque pani. 

Se lo scorso mese invitavo a rico-
minciare, in quest’articolo voglio 
sottolineare come la comunità può 
continuare il suo servizio solo con 
l’impegno di tutti. La domanda che 
dobbiamo farci è questa: Come pos-
so aiutare la mia comunità a cam-
minare, a crescere? Ciascuno deve 
darsi una risposta. Il campo di lavo-
ro è tanto: l’oratorio, la catechesi, gli 
ammalati, i poveri, la liturgia, il coro, 
le pulizie, lo sport, la cucina, la radio, 
il bollettino parrocchiale, l’arte… in 
quale di queste realtà posso dare il 
mio aiuto? Non lasciamo soli i preti; 
non lasciamo che siano solo alcuni 

Dove troveremo tutto il pane 
per sfamare tanta gente? 

Dove troveremo tutto il pane 
se non abbiamo niente? 
Io possiedo solo cinque pani, io possiedo solo due pesci, io possiedo un soldo 
soltanto… io so suonare la chitarra, io so dipingere e fare poesie, io so scrivere 
e penso molto… 

DOVE TROVEREMO
TUTTO IL PANE

laici collaboratori a portare avanti gli 
impegni che vogliono essere al servi-
zio di tutti. 

Non accada che nel momento in cui 
alcune di queste realtà spariranno 
perché non ce ne siamo interessati. 
uno debba porsi la domanda: ma io 
dov’ero? 

La canzone concludeva: 

Dio ci ha dato tutto il pane 
per sfamare tanta gente.
Dio ci ha dato tutto il pane 
anche se non abbiamo niente. 

Noi abbiamo tanto, con la grazia di 
Dio tutto… ma la nostra parte tocca 
a noi! Forza! 

Don Lucio
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calendario liturgico

NOVEMBRE

ORARIO SANTE MESSE 
In Basilica:  
Prefestiva:  ore 18.00
Festive:  ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.00
Feriali:  ore 8.30 - tutti i giorni eccetto il mercoledì e il sabato
 ore 18.00 - tutti i giorni

Sant’Anna alla Breda
Festiva:   ore 9.30

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

Confessioni: Il sabato dalle 10:00 alle 11:00 e dalle 16:00 alle 17:00

1 lunedì -  Solennità di Tutti i Santi   (proprio del salterio)

Canto al Vangelo:  -  “Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e 
io vi ristorerò”. (Mt 11, 28)

Giornata della Santificazione Universale
Sante Messe in Basilica: ore 8.00 - 10.00
ore 15.00   Verolanuova e Cadignano: S. Messa al cimitero in suffragio di
  tutti i defunti. Segue la benedizione alle tombe 
  - È sospesa la messa del mattino a Cadignano
  - È sospesa la messa delle 18 in Basilica 

2 martedì  Commemorazione di tutti i defunti
- Sante Messe:  ore 8:30 (Basilica), 15:00 (Cimitero)
- ore 19:30 A Cadignano: Santa Messa con ufficiatura a suffragio di tutti i  
  defunti
- ore 20:00  In Basilica: Santa Messa con ufficiatura a suffragio di tutti i
  defunti della Parrocchia

N. B.  Ogni sera, fino all’8 novembre, alle ore 18:00, in Basilica ufficiatura 
per i Defunti della Parrocchia

Nei giorni dall’1 al 8 novembre, i fedeli che visitano il Cimitero e pregano per i 
defunti, alle solite condizioni (Confessione e Comunione) possono ottenere l’indul-
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Dal mezzogiorno dell’1 novembre alla sera del 2 si può ottenere l’Indulgenza Ple-
naria applicabile ai defunti visitando la Basilica. Nella visita si reciti almeno un Pater, 
Ave, Gloria e il Credo.

Si richiedono le seguenti condizioni: Confessione, Comunione e preghiere secon-
do le intenzioni del Papa (almeno Pater, Ave, Gloria...)

4 giovedì  San Carlo Borromeo
  Primo del mese. Dopo la S. Messa delle ore 8:30 esposizione
  del Santissimo e  adorazione comunitaria e personale fino alle
  ore 18:00

5 venerdì  Primo venerdì del mese, dedicato alla devozione del Sacro Cuore 
  Si porta la S. Comunione agli ammalati

7 Domenica XXXII del tempo ordinario   (II  settimana del salterio)
Canto al Vangelo:  -   “Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli”. 

(Mt 5,3)
Sante Messe con orario festivo

9 martedì Dedicazione della Basilica Lateranense. Festa

11 giovedì San Martino di Tours

12 venerdì ore 20:30 in Oratorio: Incontro per i distributori
  de L’Angelo di Verola

14 Domenica -  XXXIII del tempo ordinario (I settimana del salterio)

Canto al Vangelo:  - “Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la 
forza di comparire davanti al Figlio dell’uomo.”.

 (Cf Mt 24,42a.44) 
Sante Messe con orario festivo
  
Giornata provinciale del Ringraziamento per i frutti della terra e del lavoro 
dell’uomo. 

ore 10:30 Santa Messa di ringraziamento presieduta dal Vescovo Pierantonio 
Tremolada
Dopo la Santa Messa, in piazza Libertà avrà luogo la benedizione dei mezzi agricoli

18 giovedì Dedicazione delle Basiliche dei Santi Pietro e Paolo
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calendario liturgico

20 sabato ore 18:00 “Missa Pro Pace”, animata dal Complesso Bandistico
  “Stella Polare”.  
  Sono invitati principalmente tutti coloro che, a qualsiasi titolo,
  si occupano di Musica. (Vedi pag. 17)

21 Domenica - “Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo”.
  Solennità. (proprio del salterio)

Canto al Vangelo:  -  “Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Bene-
detto il Regno che viene del nostro padre Davide”.

 ( Mc 11, 9.10) 
Sante Messe con orario festivo

Presentazione della Beata Vergine Maria

22 lunedì Santa Cecilia. Patrona della musica e dei musicisti 
  XXXIV Settimana del Tempo Ordinario
  
27 sabato  Inizia il Tempo di Avvento. Si apre la Novena dell’Immacolata

Sabato 27 e domenica 28 novembre 2021 si svolgeranno
le votazioni per l’elezione del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale

Il Nuovo Anno Liturgico
Con l’Avvento entriamo in un tempo sacro nel quale si celebra la venuta di No-
stro Signore Gesù Cristo. Mentre nel tempo di Natale contempliamo il mistero di 
Dio fatto uomo e dell’Uomo Gesù che si manifesta come Dio, le quattro settimane 
dell’Avvento che quest’anno iniziano con domenica 28 novembre, hanno lo scopo 
di farci guardare all’avvenire, nell’attesa del glorioso ritorno del Signore.
La sintesi della liturgia dell’Avvento la troviamo nei due prefazi di questo tempo: 
il primo rende grazie al Signore che è già venuto “nell’umiltà della nostra natura 
umana”; il secondo prefazio che si prega dal 17 al 24 dicembre evoca i profeti, 
S. Giovanni Battista, la Vergine Maria perché “ci prepariamo con gioia al mistero 
del Natale”.

Per gli appuntamenti dell’Avvento, vedi box apposito

28 Domenica - Prima di Avvento (I settimana del salterio)

Canto al Vangelo:  - “Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua sal-
vezza”. (Sal 84, 8)

Sante Messe con orario festivo



7l’angelo11

CA
LE

N
DA

RI
O

  L
IT

UR
G

IC
OGiornata del Pane

ore 18:00  Santa Messa in memoria di Rina Morelli. Partecipano la Fondazio-
  ne Morelli e la Conferenza di San Vincenzo

30 martedì Sant’Andrea Apostolo. Festa

DICEMBRE

1 mercoledì Incontro di preghiera per catechisti e collaboratori tenuto da
  mons. Giacomo Canobbio

2 giovedì Primo del mese. Dopo la S. Messa delle ore 8:30 esposizione del
  Santissimo e  adorazione comunitaria e personale fino alle ore
  18:00

3 venerdì  San Francesco Saverio
  Primo venerdì del mese, dedicato alla devozione del Sacro Cuore 
  Si porta la S. Comunione agli ammalati
  

5 Domenica - Seconda di Avvento (II settimana del salterio)

Canto al Vangelo:  -  “Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio”. (Lc 3, 4-6)

Sante Messe con orario festivo

7 martedì Sant’Ambrogio. Patrono della Regione Lombardia  
  ore 18:00 - Santa Messa prefestiva dell’Immacolata
 

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

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

Sante Messe con orario festivo

Sono unificate le sante Messe delle 9:30 e delle 11:00
ore 10:30  Festa delle famiglie e degli anniversari di matrimonio.
  Santa Messa solenne in canto. Seguirà pranzo in Oratorio

10 venerdì Beata Vergine Maria di Loreto
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calendario liturgico

12 Domenica - Terza di Avvento (III settimana del salterio)

Canto al Vangelo:  -  “Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio”. (Lc 3, 4-6)

Sante Messe con orario festivo

Beata Vergine Maria di Guadalupe

ore 12:00 Santa Lucia in diretta su Radio Basilica

13 lunedì Santa Lucia

Durante il tempo di Avvento:
-  alle 8:30 si celebra l’Ora Media; 
-  alle ore 18:00, si celebrano i Vespri. 
-  Ad ogni Santa Messa viene proposta una breve riflessione dopo il Vangelo.
- Ogni giovedì: Adorazione Eucaristica per le vocazioni
- Dal 17 dicembre presso la chiesa di San Rocco: Novena di Natale per i ragazzi.

Da Radio Basilica:
- ogni lunedì alle 9:30: Catechesi di Avvento (vedi sotto)
-  ogni sera alle 20:30: Preghiera per l’Avvento a cura dei nostri sacerdoti;
-  ogni domenica alle 20:30: Preghiera in famiglia a cura di don Michele e dei gio-

vani.

CATECHESI RADIOFONICHE DI AVVENTO
Lunedì ore 9.30

TEMA: Maria donna della Parola

Lunedì 29 novembre Maria che ascolta Diacono Luca Pedroni

Lunedì 6 dicembre Maria che custodisce Diacono Francesco Checchi

Lunedì 13 dicembre Maria che vive Don Michele Bodei

Lunedì 20 dicembre Maria che genera Don Lucio Sala

 
ATTENZIONE

Le manifestazioni e gli orari pubblicati sul calendario liturgico possono 
subire variazioni per i motivi più diversi e imprevedibili. Si prega perciò, 
per conferma, di far fede agli appuntamenti comunicati al termine delle 
Messe. Grazie.
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EELEZIONI PER IL RINNOVO
DEL CONSIGLIO PASTORALE
PARROCCHIALE

Nei giorni di sabato 27 e domeni-
ca 28 novembre 2021, si svolge-

ranno nella nostra comunità cristiana 
le votazioni per l’elezione del nuovo 
Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Il Consiglio deve da una parte rap-
presentare “l’immagine della fra-
ternità e della comunione dell’in-
tera comunità parrocchiale di cui è 
espressione in tutte le sue compo-
nenti, dall’altra deve costituire lo 
strumento della decisione comune 
pastorale, dove il ministero della 
presidenza, proprio del Parroco e 
la corresponsabilità di tutti i fedeli 
devono trovare la loro sintesi”.

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
deve essere sufficientemente nume-
roso per essere espressione di tutta 
la comunità cristiana nelle sue artico-
lazioni ed essere un ambito dove la 
decisione pastorale sia concretamen-
te possibile.
Per quanto riguarda la nostra parroc-

chia i componenti dovranno essere 
26 di cui 13 eletti dalla comunità, 6 
nominati dal Parroco e 7 membri di 
diritto.
La riserva a favore del Parroco non 
deve essere intesa come espressione 
di autoritarismo, ma ha la finalità di 
integrare la composizione del Consi-
glio pastorale perché rappresenti, in 
modo più efficace, l’immagine della 
parrocchia.

Sono membri di diritto del Consi-
glio Pastorale Parrocchiale: il Parroco, 
i vicari parrocchiali, i diaconi che pre-
stano servizio in parrocchia, i presbi-
teri rettori delle chiese esistenti nel 
territorio parrocchiale, un membro di 
ogni comunità di istituto di vita con-
sacrata esistente nella parrocchia, il 
presidente dell’Azione Cattolica par-
rocchiale, i membri del Consiglio Pa-
storale Diocesano appartenenti alla 
parrocchia.
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
resterà in carica dal 2021 al 2025. 



10 l’angelo11

vita parrocchiale

Esso non decade con la nomina di un 
nuovo Parroco, salvo diversa indica-
zione da parte del Vicario episcopale 
di zona.
Le dimissioni di un membro del Con-
siglio Pastorale Parrocchiale devo-
no essere motivate e presentate per 
iscritto al Parroco, cui spetta l’accetta-
zione delle stesse.
I membri del Consiglio Pastorale Par-
rocchiale hanno il dovere e il diritto di 
intervenire a tutte le sessioni.

Come si svolgeranno le operazioni 
di voto.

Le schede elettorali conterranno 
l’elenco completo dei candidati, pre-
parate dalla commissione elettorale, 
verranno distribuite a tutte le famiglie 
durante la prima settimana del mese 
di novembre 2021.  Si potrà deposi-
tare la scheda elettorale nell’apposi-
ta urna durante le giornate di saba-
to 27 novembre 2021 (dalle ore 
17,30 alle 19,00) e domenica 28 
novembre 2021 (dalle ore 7,30 
alle ore 19,00) in Basilica. I fedeli 
della Breda Libera potranno deposi-
tare la scheda nella Chiesa dedicata 
a Sant’Anna durante la S. Messa delle 
9,30 di domenica 28 novembre 2021 
oppure in Basilica. Con la celebrazio-
ne Eucaristica vespertina di domeni-
ca 28 novembre 2021 si considere-
ranno chiuse le elezioni (ore 19,00 in 
Basilica).

I fedeli della Parrocchia che per ma-
lattia fossero impossibilitati a parte-
cipare alla votazione, potranno fare 
richiesta al Parroco di avere la scheda 
elettorale.
Passeranno gli incaricati della com-
missione elettorale a consegnare e 
ritirare in busta chiusa la scheda con 

l’espressione di voto.

Note comuni sull’elezione del Con-
siglio Pastorale Parrocchiale.

• Il voto va espresso segnando una 
croce accanto al nome del candi-
dato prescelto.

• Ogni famiglia ha diritto a 3 (tre) 
voti.

Possono essere membri del Consi-
glio Pastorale Parrocchiale coloro 
che, battezzati e cresimati, abbiano 
compiuto i diciotto anni e siano ca-
nonicamente domiciliati nella par-
rocchia od operanti stabilmente in 
essa. I membri del Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale si distingueranno 
per vita cristiana, volontà di impegno, 
capacità di dialogo e conoscenza dei 
concreti bisogni della parrocchia. Si 
preoccuperanno del bene dell’intera 
comunità, evitando lo spirito di parte 
o di categoria.

Risulteranno eletti i primi 13 nomi-
nativi che avranno riportato il mag-
gior numero di voti, in caso di pa-
rità si potrà ricorrere al sorteggio.

Le predette operazioni di voto sa-
ranno curate dalla commissione elet-
torale, che coadiuvata dai membri 
del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
uscente, garantirà l’osservanza delle 
norme previste dal presente regola-
mento elettorale.
Successivamente alle elezioni, il Par-
roco provvederà alla nomina dei 
membri (sei) di sua pertinenza avva-
lendosi anche dei consigli della com-
missione elettorale.
Ogni eletto e ogni consigliere desi-
gnato dal Parroco verrà chiamato per 
sottoscrivere una formale accettazio-
ne della carica e degli obblighi ine-
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Erenti, da consegnare al Parroco an-

tecedentemente alla prima sessione 
del Consiglio pastorale, utilizzando 
l’apposito formulario.

Proclamazione del nuovo Consi-
glio pastorale.
I nomi dei componenti eletti del nuo-

vo Consiglio Pastorale Parrocchiale 
verranno proclamati durante la Santa 
Messa delle ore 18,00 di domenica 5 
dicembre 2021. Il Consiglio Pastora-
le Parrocchiale inizierà così il proprio 
mandato, che si concluderà nel 2025.

La Commissione Elettorale

FACSIMILE SCHEDA ELEZIONE
Consiglio Pastorale Parrocchiale 

anni 2021-2025

Ο  Abrami Elisabetta
Ο Barbieri Lorenzo
Ο Barbieri Rosetta
Ο  Bertolini Nicolò
Ο Bodini Luigi
Ο Boffini Stefano
Ο Bonera Federica
Ο Bonini Natale
Ο Brescianini Giovanni
Ο Burlini Ippolita
Ο Cavagnini Annunciata (Nucci)
Ο Cervati Gabriele
Ο Conti Marina
Ο Gennari Anna
Ο Gobber Rita
Ο Labinelli Maria (Minini)
Ο  Laudati Stefania

Ο  Manfredini Luca
Ο Molina Nicola
Ο Monti Manuela
Ο Pari Angela (Lina)
Ο Pelosi Fabio
Ο Pelucchi Maria Teresa
Ο Pezzali Michael
Ο Pini Caterina (Azzini)
Ο Riccadonna Paola (Lipomani)
Ο Rossi Attilio
Ο Rossini Marisa
Ο Sala Cristina
Ο Sala Pasqua
Ο Salini Alba
Ο Venturini Marco
Ο Venturini Marianna
Ο Zini Lorenzo Giuseppe

La Commissione Elettorale
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Qual è il significato?
Festeggiare tutti i santi è guardare 
coloro che già posseggono l’ eredità 
della gloria eterna. Quelli che hanno 
voluto vivere della loro grazia di figli 
adottivi, che hanno lasciato che la mi-
sericordia del Padre vivificasse ogni 
istante della loro vita, ogni fibra del 
loro cuore. I santi contemplano il volto 
di Dio e gioiscono appieno di questa 
visione. Sono i fratelli maggiori che la 
Chiesa ci propone come modelli per-
ché, peccatori come ognuno di noi, 
tutti hanno accettato di lasciarsi incon-
trare da Gesù, attraverso i loro deside-
ri, le loro debolezze, le loro sofferenze, 
e anche le loro tristezze. Questa bea-
titudine che dà loro il condividere in 
questo momento la vita stessa della 
Santa Trinità è un frutto di sovrabbon-
danza che il sangue di Cristo ha loro 
acquistato. Nonostante le notti, attra-
verso le purificazioni costanti che l’ 
amore esige per essere vero amore, e 
a volte al di là di ogni speranza uma-
na, tutti hanno voluto lasciarsi brucia-
re dall’ amore e scomparire affinché 
Gesù fosse progressivamente tutto in 
loro. È Maria, la Regina di tutti i Santi, 
che li ha instancabilmente riportati a 
questa via di povertà, è al suo seguito 
che essi hanno imparato a ricevere tut-
to come un dono gratuito del Figlio; 
è con lei che essi vivono attualmente, 
nascosti nel segreto del Padre.

Due riflessioni:
I Santi sono testimoni che non adoria-
mo – beninteso – non adoriamo questi 
santi, ma che veneriamo e che in mille 
modi diversi ci rimandano a Gesù Cri-
sto, unico Signore e Mediatore tra Dio 

e l’uomo. Un santo che non rimanda a 
Gesù Cristo non è un santo, neppure 
cristiano. Il santo ti fa ricordare Gesù 
Cristo perché lui ha percorso quella 
via di vivere come cristiano. I santi ci 
ricordano che anche nella nostra vita, 
pur debole e segnata dal peccato, 
può sbocciare la santità. 
(Papa Francesco)

Festa di tutti i Santi: festa degli uo-
mini e donne buoni.
Quando andiamo al cimitero, dei de-
funti ricordiamo non i difetti, ma solo 
la bontà. Ci teniamo ad essere ricor-
dati come degli uomini buoni, anche 
quando non lo siamo. La bontà è un 
pedaggio per andare di là. 
Non dimenticatevi mai che il giorno 
dei santi è la vostra festa, è la festa dei 
galantuomini, è la festa degli onesti, 
è la festa di coloro che non sono dei 
parassiti, è la festa di coloro che non 
vivono sulle spalle degli altri (perché 
quel poco che avete ve lo siete gua-
dagnati a caro prezzo, nella fatica e nel 
dolore), è la festa di coloro che hanno 
la pazienza di portare la vita come un 
dovere, di accettare i sacrifici, di vede-
re nella donazione di sé il momento 
più bello”. (Don Primo Mazzolari)

NOVEMBRE: MESE DEI SANTI 
E DEL RICORDO DEI DEFUNTI
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ENUOVI ARRIVI
IN PARROCCHIA

Un sacerdote, un diacono e una 
suora. Con discrezione sono arri-

vati in parrocchia per prestare il loro 
servizio nella nostra comunità. Diamo 
loro il benvenuto e li accogliamo con 
gioia e gratitudine. 
Cominciamo a conoscere la suora:

SUOR GIULIANA SCARPARI
Finalmente, come comunità di Suo-
re Operaie di Verolanuova, abbiamo 
avuto la gioia di accogliere tra noi la 
quarta suora, che andrà ad arricchire 
non solo la nostra comu-
nità di sorelle, ma anche 
la comunità parrocchia-
le. È suor Giuliana Scar-
pari, che ora brevemen-
te si presenta a voi.

Sono arrivata nella ter-
ra natale di sant’Arcan-
gelo Tadini.

 “Carissimi parrocchiani 
di Verolanuova, dopo 
venticinque anni in cui 
ho lavorato, come suora 
operaia, in varie azien-
de, e quindici anni di 
servizio pastorale nelle 
comunità parrocchiali di 
Botticino, sono conten-
ta che i miei Superiori 
mi abbiano proposto di 
venire, con le mie con-
sorelle, in questa bella 
realtà del vostro territo-
rio... Doppiamente con-
tenta direi, perché, nata 

a Botticino Sera dove Sant’Arcangelo 
ha svolto per 25 anni il suo servizio 
pastorale, ora mi trovo nella sua ter-
ra natale, dove, nella bella Basilica, 
è stato battezzato. Cammin facendo 
avremo modo di conoscerci... Per ora 
posso dire che già mi sento a casa 
mia e vi voglio bene... Sin dal mio 
arrivo ho incontrato volti sorridenti e 
belle disponibilità di servizio.
A tutti giunga il mio caro saluto e la 
mia Preghiera.”

Suor Giuliana

Suor Giuliana Scarpari
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IL CORO PARROCCHIALE
“SAN LORENZO”
COMPIE VENTICINQUE ANNI

Il 19 novembre prossimo i compo-
nenti del Coro Parrocchiale “San Lo-

renzo” festeggeranno il venticinquesi-
mo anniversario della costituzione del 
loro gruppo.
Era il lontano 19 novembre 1996, 
quando un gruppo di giovani (allora) 
indisse una riunione, su  suggerimento 
di don Paolo Goffi e desiderio di mons. 
Luigi Corrini, per valutare se ci fossero 
i presupposti e le condizioni necessa-
rie a fondare una “scuola cantorum” 
nella Parrocchia di Verolanuova, dopo 
molti anni di silenzio (circa venti) in cui 
nessun coro aveva più solennizzato 
messe e celebrazioni importanti. I pila-
stri  che avrebbero dovuto sostenere il 
progetto furono Piero Savio nel ruolo 
di direttore della  Schola e Fiorlorenzo 
Azzola quale organista ed esperto in 
musica liturgica. Fiorlorenzo ci ha pur-
troppo lasciati lo scorso anno a causa 

del Covid e con lui anche Carlo Ventu-
rini, scomparso per lo stesso motivo. 
Dopo un periodo di smarrimento, il 
Coro ha ripreso il suo cammino, fati-
cosamente ma con determinazione, 
prima di tutto per onorare la memoria 
di chi ci ha lasciato ma anche perché 
non si voleva interrompere una storia 
cominciata molto più lontano. Alcuni 
componenti dell’attuale coro avevano 
infatti cominciato a cantare già negli 
anni ‘70 del secolo scorso con don Lu-
igi Lussignoli che aveva ricostituito la 
corale con giovani e giovanissimi. 
Ma la storia del Coro Parrocchiale Ve-
rolese, pur con varie interruzioni, è 
ben più lunga e annovera tra i  diretto-
ri del passato alcuni grandi nomi: citia-
mo per tutti, don Benedetto Galignani 
e il maestro Arnaldo Bambini.

1996-2001: Venticinque anni, un quar-
to di secolo... e non è poco. È un’oc-
casione per festeggiare, ma anche per 
tirare le somme e, in particolare, per 
esaminare se quanto fatto è stato con-
forme al compito affidatoci tanti anni 
fa. Per farci aiutare in questa verifica, 
riproponiamo  alcune parti di un arti-
colo che Fiorlorenzo Azzola scrisse nel 
10° anniversario della ricostituzione, 
ancora attualissimo.
___________________________

COSA CI HA CARATTERIZZATO IN 
QUESTI ANNI ?
✓ ... anni di servizio liturgico: il coro 

è nato per questo, questo è stato il 
mandato ufficiale che ha indirizza-

Don Luigi Lussignoli durante una pro-
va del coro che aveva ricostituito con 
giovani e ragazzi negli anni ‘70 del se-
colo scorso
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Pasqua 1977: La prima foto di gruppo del nuovo Coro.

to e guidato lo spirito di tutta l’atti-
vità svolta.

✓ ... anni di preghiera: sì, perché il 
canto del coro parrocchiale è pri-
ma di tutto preghiera, nelle varie 
forme in cui essa si può esprimere 
ed elevare:

 — Preghiera personale del corista, 
che ben conosce il valore del canto 
liturgico e ben comprende i relativi 
testi, normalmente studiati, esami-
nati e commentati, compresi quelli 
in lingua latina, lingua ufficiale del-
la Chiesa.

 — Preghiera dell’assemblea, allorché 
essa partecipa associandosi al can-
to, ma anche quando semplice-
mente segue i testi ascoltando la 
proposta di canti nuovi o esecuti-
vamente troppo complessi.

  — Preghiera di chiunque venga aiu-
tato a partecipare alla liturgia dal 
senso di solennità (che non è bana-
le atmosfera) creato grazie anche 
alla presenza del coro.

 — Preghiera di chi, ascoltando il coro 
e pur non comprendendo sem-
pre tutto (sia nella forma musicale 
che nei testi), si trova comunque 
a gustare quel tal “senso del sa-
cro”, quel tal “senso del mistero” a 
cui oggi non siamo più abituati e, 
pur tacendo, è portato ad alzare lo 
sguardo e i propri pensieri verso 
l’alto.

✓ ... anni di lavoro: non è semplice 
preparare i canti a più voci o in for-
ma polifonica, specie per chi non 
è formato musicalmente. Anche 
se francamente a queste lacune 
di tecnicismo ha sempre supplito 
l’entusiasmo e la buona volontà, 
che alla fine hanno consentito un 
servizio liturgico che riteniamo di-
gnitoso. Del resto al Coro Parroc-
chiale sta a cuore cantar bene per 
dar lode al Signore con solennità 
e dignità, mentre il perfezionismo 
concertistico esce dal nostro man-
dato.
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✓ ... anni di crescita culturale: il 
coro parrocchiale è sempre stato, 
e a ragione, definito anche “Schola 
Cantorum”, per sottolineare il gra-
duale apprendimento di nozioni 
teoriche e l’acquisizione di sempre 
crescente abilità esecutiva, oltre 
alla riscoperta di forme musicali 
della tradizione sacra antica, trop-
po frettolosamente ritenute supe-
rate e dimenticate.

✓ ... anni di amicizia e incontro: 
quattro ore di prove ogni settimana 
sono state un’occasione preziosa di 
dialogo e scambio volto a consoli-
dare i rapporti di amicizia esistenti e 
crearne di nuovi; ma al contempo un 
impegno per superare le incompa-
tibilità di carattere e per rafforzare lo 
spirito di solidarietà. Infatti, nel corso 
degli anni nelle famiglie dei vari coristi 
si sono verificati eventi gioiosi, ma an-
che eventi meno lieti, di fronte ai quali 
il coro è sempre stato unito e puntuale 
nel conforto. Fortunatamente hanno 
prevalso i momenti felici con incontri 
di fraterna amicizia, condivisa anche 
dai familiari, presenti alle varie gite or-
ganizzate o uniti a noi attorno a tavole 

imbandite, per trascorrere salutari ore 
di giovialità.
__________________________

Da buoni bassaioli non c’erano vellei-
tà di emigrare in terre straniere per 
farci conoscere, ma le opportunità ci 
sono state, e tante. Ricordiamo Roma 
in occasione della beatificazione e 
canonizzazione di sant’Arcangelo Ta-
dini, Assisi, Loreto, Osimo, Salisburgo, 
Bene Vagienna, Brescia, Iseo, Corte 
De’ Frati... solo per citarne alcune.

Che dire, dunque, in conclusione? 
Solamente che è stata una esperienza 
bella e fortificante per tutti che ci au-
guriamo duri per molti anni ancora e 
il Coro “San Lorenzo” possa crescere 
con l’apporto di Piero Savio alla dire-
zione e Marco Azzola all’organo, che 
assicurano la continuità con grande 
competenza e, speriamo, di nuovi co-
risti e di nuove voci che sempre atten-
diamo con spirito di amichevole acco-
glienza. 

Buon Compleanno,
Coro San Lorenzo 

La foto ufficiale più recente: il 25 settembre 2021 in Cattedrale per il diaconato di don 
Michele Dosselli
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SANTA CECILIA

Santa Cecilia, martire cristiana del 
secondo secolo D.C. è venerata 

come patrona della musica, dei mu-
sicisti e dei cantanti. Nata da una no-
bile famiglia a Roma, Cecilia sposò il 
nobile Valeriano. Si narra che il gior-
no delle nozze nella casa di Cecilia ri-
suonassero organi e lieti canti ai quali 
la vergine, accompagnandosi, canta-
va nel suo cuore: “conserva o Signore 
immacolati il mio cuore e il mio corpo, 
affinché non resti confusa”, ma si nar-
ra anche che, nel momento del marti-
rio, “la Santa invece di morire cantava 
lodi al Signore”. Da questi particolari 
è stato tratto il vanto di protettrice dei 
musicanti.
La vicenda di Cecilia, ovviamente è 
ben più complessa e meriterebbe di 
essere narrata per intero. La Chiesa 
ne fa memoria il 22 novembre ma la 
nostra parrocchia la ricorderà sabato 
20 novembre con una bella iniziativa 
per celebrare la Santa dei Musicisti.

La Missa 
pro Pace

Sabato 20 no-
vembre, alle 
ore 18, sarà 
celebrata una 
Santa Messa in 

onore di Santa Cecilia. Il Complesso 
Bandistico “Stella Polare” eseguirà in 
quell’occasione la “Missa pro Pace” 
con la direzione della Maestra Mo-
nica Galuppini, che ci spiega il suo 
significato: “La “Missa pro Pace” di 
Daniele Carnevali è stata composta 

Simon Vouet: Santa Cecilia

trentacinque anni fa nel totale rispet-
to dei parametri imposti dalla Curia. 
Ispirandosi alla forma della Messa 
classica, approvata dal Concilio di 
Trento nel XIV secolo, tale opera uti-
lizza un linguaggio semplice e im-
mediato dal punto di vista musicale. 
I cinque punti fissi della Messa: Kyrie, 
Gloria, Sanctus, Benedictus, e Agnus 
Dei, vengono eseguiti dalla Banda 
illuminando con i timbri strumentali 
la bellezza della lode a Cristo. Con 
questa esecuzione vogliamo onorare 
la memoria di tutti i musicisti che in 
questi anni ci hanno lasciato, in parti-
colare di coloro che sono morti a cau-
sa della pandemia da Covid-19 e, nel 
contempo, pregare per la pace di cui 
c’è tanto bisogno nel mondo”. 

Alla celebrazione, oltre a tutta la co-
munità, sono invitati tutti coloro che, 
a qualsiasi titolo si occupano di mu-
sica: attendiamo perciò i componenti 
del coro “San Lorenzo”, del coro “Vi-
rola Alghise”, del Coretto della Do-
menica ma anche, musicisti, cantanti 
e componenti di band giovanili e tutti 
coloro che, a vario titolo, si occupano 
di musica.
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LA SAN VINCENZO 
DI VEROLANUOVA NECESSITA
DI NUOVI VOLONTARI

La San Vincenzo di Verolanuova ne-
cessita di nuovi volontari, ragazzi/e, 

giovani pensionati/e, per un ricambio 
generazionale per continuare a ope-
rare e, se possibile, incrementare l’a-
iuto ai tanti bisogni odierni. Pensiamo 
che quasi tutti a Verolanuova abbiano 
almeno sentito parlare della confe-
renza di San Vincenzo.
Questa associazione voluta dalla si-
gnorina Rina Morelli e da altri, nel 
lontano 1944 per aiutare poveri indi-
genti che in quel periodo necessita-
vano anche solo di una minestra, un 
bicchiere di vino e un pane, da con-
sumare in un ambiente accogliente, 

messo a disposizione dalla famiglia 
Morelli.
Come vincenziani constatiamo come 
da un po’ di tempo non si riesca a 
coinvolgere nuovi volontari.
Con l’aiuto della comunità verolese 
desideriamo accogliere suggerimen-
ti per migliorare il nostro servizio. 
Invitiamo pertanto tutti a scrivere le 
vostre osservazioni a questo indirizzo 
email: parrocchia@verolanuova.com 
e desideriamo accogliere nuovi vo-
lontari.
Nella San Vincenzo operano volontari 
che, pur con tutti i loro limiti, si prodi-
gano per cercare di aiutare chiunque 
lo richieda. 
Per farci meglio conoscere, elenchia-
mo qui sotto, in linea di massima, 
cosa facciamo.
1) Riceviamo e ascoltiamo tutti quelli 
che vengono alla nostra sede. Dopo 
i colloqui in base alle nostre cono-
scenze e disponibilità economiche 
cerchiamo di aiutarli nelle loro varie 
richieste.
2) Raccogliamo indumenti che visio-
niamo, selezioniamo e, se idonei, li ri-
mettiamo a disposizione di tutti quelli 
che li chiedono.
3) Distribuiamo tutti i mesi circa 11 
quintali (1100 Kg) di alimenti di pri-
ma necessità e saltuariamente anche 
verdura e frutta fresca a circa 40 fa-
miglie che possono scegliere, tramite 
una scheda prestampata, che abbia-
mo distribuito a tutti, gli alimenti di 
cui quel mese hanno maggiormente 
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Ebisogno in modo che nulla venga 
sprecato o peggio buttato.
4) Prima della pandemia con l’orato-
rio e i nostri volontari gestivamo un 
doposcuola per ragazzi/e delle scuo-
le elementari e medie. Ora è ancora 
sospeso sia per il lento ritorno alla 
normalità, ma anche e soprattutto 
perché i costi della coordinatrice 
per noi erano diventati troppo alti e 
insostenibili. Se, come speriamo, si 
riprenderà l’iniziativa, saremo ancora 
disponibili a partecipare con un con-
tributo a questa importante attività. 

Attendiamo fiduciosi un vostro pare-
re e, soprattutto, attendiamo  nuovi 
volontari.

Ricordiamo infine che, domenica 28 
novembre alle ore 18.00 in Basilica 
sarà celebrata una Santa Messa in 
memoria della signorina Rina Morelli 
che fortemente volle la nostra asso-
ciazione.

La conferenza San Vincenzo

UN DONO GRADITISSIMO
PER L’ORATORIO

L’oratorio ringrazia gli Amici 
del Presepio di San Rocco 

per il graditissimo dono di un 
Pc portatile!

La scheda che viene distribuita a coloro che 
chiedono aiuto alla San Vincenzo
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SCUOLA R.U.M.
VERSIONE INVERNALE

È partita la versione invernale di Scuola R.U.M., tutti i lunedì, dalle ore 16:30 
alle ore 18:00, in Oratorio. Adesso si sta lavorando per un pensiero natalizio 

da portare a casa. Vi regaliamo alcuni scatti!



21l’angelo11

DA
LL

’O
RA

TO
RI

OCHIERICHETTI... 
IL FASCINO DI SERVIRE ALL’ALTARE

È forse l’unico incarico nella nostra 
comunità che non conosce crisi. 

Sono sempre tanti e, a parte la pausa 
estiva, non mancano mai. Tutto inizia 
con la proposta del don o dei catechi-
sti: “vuoi provare a fare il chierichet-
to?”. Sono pochi quelli che dicono di 
no; anche i più timidi, dopo un po’ di 
insistenza, accettano. Chissà perché? 
Abbiamo provato a chiederlo a loro. 
Qualcuno dice che è diverso vivere 
la Messa “facendo qualcosa”. Qual-
cun altro dice che è bello stare vicino 
all’altare. Qualcun altro ancora dice 
che è un bel servizio nella comunità. 
I più piccoli hanno 7 anni; i più gran-
di ne hanno 19. Ma a tutti piace stare 
sull’altare. Sarà il fascino di Gesù? Chi 
lo sa? ...

Quest’anno sono seguiti da Cristian 
Baiguera, il seminarista che presta 
servizio da noi. Voi vedete solo quello 
che succede durante le celebrazioni, 
ma fare il chierichetto vuol dire anche 
arrivare presto per trovare la veste 
giusta, discutere per avere il compito 
che piace di più, fare qualche danno 
in sacrestia, e tanto altro. Quest’an-
no abbiamo ripreso il cammino del 
gruppo, con un pomeriggio insieme 
all’Oratorio (vi facciamo vedere le 
foto), ma c’è altro in calendario. Di-
menticavamo di dirvi che il gruppo è 
dedicato a sant’Arcangelo Tadini... si 
sa mai che dal mondo dei chierichetti 
nasca qualche vocazione sacerdota-
le.
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Un “sacco” di chierichetti piccoli e grandi, paggetti, sacerdoti e diaconi in servizio 
per la Prima Messa di don Filippo Zacchi
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Domenica 24 ottobre

CONSEGNA DEL VANGELO
AI BAMBINI DEL GRUPPO NAZARETH
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“Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino”  
                                                                                                         (Sal. 118,105)

La consegna del Vangelo ai nostri bambini del secondo anno, avvenuta do-
menica 24 ottobre, dopo poco più di un mese dall’inizio del cammino, non è 

stato un gesto tra tanti: è stato un gesto di grande responsabilità. 
Con lo stesso coraggio degli Apostoli, ci siamo sentiti testimoni e abbiamo con-
segnato a loro la lettera d’amore che Dio scrive all’uomo, a ciascuno di noi.
È sulla base di questa azione, infatti, che l’annuncio del Vangelo è stato trasmes-
so fino ai nostri giorni.

Siamo consapevoli che i nostri bambini hanno bisogno di testimonianze con-
crete, di esempi veri e pertanto ci auguriamo che, con le loro famiglie, possano 
ritagliarsi dei momenti nella giornata per leggere il Vangelo e per confrontarsi 
insieme.

I catechisti del 2° anno 
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PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO 
MADONNA DELLA CORONA
E VISITA A VERONA

La Parrocchia di Cadignano, sabato 
25 settembre 2021, ha proposto un 

pellegrinaggio al Santuario della Ma-
donna della Corona con successiva 
visita a Verona. 
Decidiamo di aderire, per ringraziare 
Dio e la Madonna con la preghiera ma 
anche, con le dovute attenzioni, come 
segno di ripresa.
Sono un po’ ansiosa ma questo pe-
riodo di dolore, chiusure, attenzioni, 
sembra non finire mai e mi ha lascia-
to incerta sui tempi di ripresa verso la 
normalità.
Un po’ di ansia ma, con un atteggia-
mento positivo, si parte: prima tappa 
il Santuario della Madonna della Co-
rona a Spiazzi (VR). 
Questo luogo è la meta ideale per chi 
desidera unire momenti di preghiera 
e serenità interiore a occasioni per 
rilassarsi e godere in tutta tranquillità 
degli spettacoli che la natura può of-
frire.  
Il mormorio che fa da sfondo al tra-

gitto è una bellissima sensazione e 
trasmette scambio, comunicazione, 
apertura verso l’altro. 
Arrivati in località Spiazzi (aggrappata 
sulla roccia dei monti che lo circon-
dano, a strapiombo sulla valle dell’A-
dige) i nostri “ciceroni” ci forniscono 
indicazioni sul programma e l’orario di 
ritrovo per il pranzo. 
La discesa a piedi al Santuario offre 
uno spettacolo bellissimo e stupefa-
cente come solo la natura sa offrire, 
lo sguardo spaziava meravigliato tra 
rocce, dirupi e vegetazione rigogliosa. 
La bellezza del paesaggio, pur velato 
da una leggera foschia, lasciava a boc-
ca aperta. 
Durante il tragitto abbiamo avuto 
modo di sostare e ammirare le statue 
bronzee che compongono una bella 
Via Crucis arrivando alla scalinata del-
la chiesa. 
La prima cosa che colpisce del San-
tuario dedicato alla Madonna dell’Ad-
dolorata è la sua collocazione: su uno 
sperone roccioso a picco sulla valle 
sottostante. E ti vien spontaneo pen-
sare: ma come avranno fatto a costru-
irlo proprio lì?
Il Santuario Madonna della Corona è 
scavato nella roccia viva, peculiarità 
che lo rende unico. 
Qui abbiamo partecipato alla Cele-
brazione Eucaristica e venerato la Be-
ata Vergine Addolorata, scolpita nel 
1432 e donata agli eremiti qui presen-
ti dal 1139. 
La parete sinistra e l’abside, dove è po-
sto il fonte battesimale, sono costituite 

dalla parrocchia di Cadignano
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dalla parete rocciosa della montagna. 
La chiesa ospita la Scala Santa (28 gra-
dini che alcuni di noi hanno salito in 
ginocchio meditando e pregando). 
All’interno troviamo anche la Cappella 
delle Confessioni e la Cappella dell’A-
dorazione dell’Eucarestia. 
Lungo la parete destra del Santuario è 
esposto un vero patrimonio storico-ar-
tistico rappresentato dagli ex voto: 
167 tavolette di diverse dimensioni di 
cui la più antica risale al 1547. 
La leggenda narra che nel 1522 una 
scultura della Madonna scomparve 
dall’isola di Rodi, invasa dall’armata 
turca, e riapparve grazie all’intervento 
angelico proprio in questa località. 
Per questo motivo nel 1530 venne 
costruita la chiesa, successivamente 
divenuta santuario nel 1625 quando 
i cavalieri di Malta fecero riedificare 
l’edificio religioso. La sua particolare 
posizione che ha reso difficoltoso l’ac-
cesso per parecchi secoli ha preserva-
to il sito, giunto quasi intatto fino al XX 
secolo.
Rinfrancato lo spirito, ci siamo incam-
minati sulla via del ritorno, ci attende-
va un ottimo pranzo che ha appagato 
il palato.
Pronti per la seconda tappa del nostro 
itinerario: una visita mordi e fuggi alla 
bellissima Verona.
Le cose da vedere nella città scaligera 
sono tantissime e iniziamo il nostro iti-
nerario alla scoperta di Piazza Bra. Qui 
ci si trova immersi nel listòn, il lungo 
e ampio lastricato destinato al passeg-
gio, costeggiato da tantissimi caffè e 
ristoranti che lo delimitano.
In centro alla piazza, ecco l’Arena, il 
simbolo di Verona,  uno dei maggiori 
anfiteatri romani superstiti, che am-
miriamo dall’esterno. Entriamo in via 
Mazzini, paradiso dello shopping, che 
conduce a piazza delle Erbe, una del-

le piazze più caratteristiche di  Verona: 
antiche case con torri, logge e fontane 
tra cui quella centrale con una statua 
romana. La piazza era destinata alle at-
tività commerciali, dislocate a secon-
da della tipologia. 
Proseguiamo con la visita all’esterno 
di Castelvecchio, il principale monu-
mento di architettura medioevale ci-
vile di Verona, eretto da Cangrande II 
della Scala. Dopo aver passeggiato un 
po’ per il bellissimo ponte scaligero, 
facendo le classiche  foto cartolina, ri-
torniamo in piazza delle Erbe passan-
do sotto l’arco della Costa, così chia-
mato dalla costola di una balena che 
si trova in alto e arriviamo in Piazza dei 
Signori, il salotto di Verona, sede delle 
pubbliche amministrazioni cittadine, 
sovrastata dalla bellissima torre dei 
Lamberti. 
In un momento di pausa alcuni di noi 
hanno potuto assistere allo spettacolo 
degli sbandieratori mentre altri hanno 
fatto una piccola deviazione verso la 
casa di Giulietta: il cortile con il cele-
bre balcone era pieno di gente e fare 
una foto quasi un’impresa! 
In una piazzetta molto suggestiva 
nelle vicinanze di piazza dei Signori, 
ammiriamo le famose Arche Scalige-
re, baldacchini monumentali decorati 
con statue e guglie che fungono da 
tombe degli antichi signori di Verona.
Si era fatto un orario perfetto per uno 
spritz o un gelato in uno dei tanti locali 
vicino all’ Arena, il modo migliore per 
concludere la bellissima giornata: col-
tivato con buone preghiere lo spirito, 
appagato il palato, deliziato la vista, 
ottima compagnia… cosa volere di 
più! 
Godiamo del presente e, per appro-
fondire… bisognerà ritornare.

Una partecipante
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NUOVE OPERE TORNANO 
ALLA LUCE: IL RESTAURO 
DEL SAN GIOVANNI NEPOMUCENO

La nostra basilica non smette di re-
galarci sorprese: un nuovo restauro 

ha infatti permesso di recuperare e di 
poter apprezzare un’opera ormai da 
troppo tempo dimenticata. Si tratta 
di una tela di forma ovale raffigurante 
San Giovanni Nepomuceno, conser-
vata prima dell’intervento in un de-
posito parrocchiale, ed oggi colloca-
ta all’interno della penitenzieria della 
basilica. Il restauro è stato possibile 
anche grazie ad un finanziamento 
ottenuto tramite la partecipazione al 
“2° bando 2020. Tutela, promozione 

Il quadro di San Giovanni Nepomuceno 
restaurato con cornice

e valorizzazione del patrimonio sto-
rico, artistico e ambientale”, promos-
so dalla Fondazione della Comunità 
Bresciana Onlus. L’intervento è stato 
condotto dalla ditta A. Carena e A. 
Ragazzoni s.n.c. di Cremona, che già 
nel 2018 si era occupata del restau-
ro del dipinto rappresentante una 
Madonna con il Bambino, san Filippo 
Neri, san Girolamo e sant’Antonio di 
Padova. Cogliamo quindi l’occasio-
ne per ringraziare don Lucio, sempre 
attento alla conservazione e alla va-
lorizzazione del patrimonio artistico 
della nostra comunità, un bene tan-
to prezioso quanto fragile e troppo 
spesso sottovalutato. 

L’opera: San Giovanni Nepomuce-
no (olio su tela, 233 x 185 cm).

Già prima del restauro era evidente la 
buona qualità del dipinto, attribuito 
dall’Inventario dei Beni Ecclesiastici 
(1995) al pittore bresciano Antonio 
Paglia (Brescia, 1690-1747). Tale asse-
gnazione, tuttavia, non è supportata 
da testimonianze documentarie e per 
il momento possiamo solo affidarci 
all’analisi stilistica dell’opera restau-
rata, che sembra però smentire tale 
attribuzione. Chi sia l’autore, dunque, 
è ancora presto per affermarlo, ma gli 
studi sono appena iniziati! Conferma-
ta, invece, la datazione della tela in-

arte & cultura
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Il dipinto raffigura san Giovanni Ne-
pomuceno, sorretto e affiancato da 
angeli. Egli indossa gli abiti sacerdo-
tali e il tipico mantello di ermellino, 
suo attributo iconografico insieme 
alla palma del martirio e alle cinque 
stelle che circondano il suo volto. Alla 
sinistra del dipinto si trova una cop-
pia di angioletti, uno dei quali tiene 
tra le mani un cappello da sacerdote. 
Il secondo angelo porta invece il dito 
indice davanti alla bocca in segno di 
silenzio, mentre con l’altra mano indi-
ca il santo. Gli attributi iconografici e 
la gestualità degli angeli richiamano 
alla saggezza di san Giovanni: con-
fessore di Giovanna di Baviera, mo-
glie del re Venceslao IV, preferì mo-
rire piuttosto che rivelare al sovrano 
le confessioni della donna, accusata 
di adulterio. La scena del martirio, av-
venuto nel 1393, è rappresentata in 
basso a sinistra: tre soldati, per ordi-
ne del re Venceslao, gettano il santo 
nel fiume Moldava. San Giovanni Ne-
pomuceno venne canonizzato solo 
nel 1729, anche se il suo culto era già 
ampiamente diffuso all’epoca della 
Controriforma. In ogni caso l’anno 
1729 costituisce un sicuro termine 
post quem per l’esecuzione del dipin-
to, da datarsi, come già accennato, 
nei decenni centrali del Settecento. 

Un inventario datato 10 aprile 1867 
e conservato tra le carte dell’Archi-
vio Parrocchiale ci ha rivelato l’origi-
naria collocazione dell’opera: la tela 
era esposta in fondo alla basilica, 
accanto all’ingresso, probabilmente 
in prossimità delle figure degli attua-
li santi Mattia e Barnaba. Tra la fine 
dell’Ottocento e l’inizio del Novecen-
to, però, la basilica fu interessata da 
un importante intervento decorativo 

che cambiò profondamente l’aspetto 
delle superfici murarie: tutti i quadri 
che non costituivano pale d’altare fu-
rono spostati per lasciare spazio agli 
affreschi dipinti da Gaetano Cresseri, 
Roberto Galperti, Angelo Cominelli e 
Benedetto Lò, su progetto di Antonio 
Tagliaferri. Fu forse in tale occasione 
che l’opera raffigurante San Giovanni 
Nepomuceno venne sistemata – in-
sieme ad altre opere che vi aveva-
no già trovato collocazione dopo la 
soppressione di alcune chiese del 
territorio verolese – all’interno della 
Disciplina della Santa Croce, primi-
tiva chiesa parrocchiale del paese. 
Già nel 1907, infatti, Gian Francesco 
Marini attestava di aver visto il dipinto 
all’interno della Disciplina; ciò è con-
fermato anche da alcune fotografie 
scattate nel 1977 e nel 2008, nelle 
quali il dipinto si intravede solamente 
grazie alla sua forma ovale, collocato 
al terzo altare alla destra dell’ingres-
so. A lungo considerata sconsacrata, 
sebbene senza alcuna prova docu-
mentaria, la Disciplina venne utilizza-
ta come magazzino fino al 2008, anno 
in cui venne riaperta in previsione di 
un importante restauro e liberata dai 
dipinti e dagli arredi non pertinenti, 
che vennero dunque trasportati in un 
deposito parrocchiale. 

il restauro
Riportiamo di seguito, con qualche 
minima modifica, alcuni estratti della 
relazione di restauro scritta dalla re-
stauratrice Alberta Carena al termine 
dell’intervento. 

Stato di conservazione del dipinto 
precedente al restauro. 
Il dipinto risentiva inevitabilmente 



28 l’angelo11

arte & cultura

delle conseguenze di uno stato di 
abbandono prolungato e della man-
canza di interventi manutentivi nel 
tempo; nonostante ciò, conservava 
ancora una buona leggibilità che l’in-
tervento ha fortunatamente recupe-
rato.  
Il supporto del quadro era costituito 
da un telaio ligneo debole, certa-
mente ormai inadeguato, frutto di un 
precedente restauro; tuttavia, il ten-
sionamento della tela sul supporto 
si manteneva discreto e non si rile-
vavano deformazioni o distorsioni si-
gnificative, se non un rilassamento in 
prossimità del bordo del dipinto. La 
tela era invece piuttosto rada e sot-
tile, certamente ossidata e poco so-
stenuta da uno strato di preparazione 
in gesso, olio e colla. Quest’ultimo 
presentava uno spessore talmente 
esiguo da non consentire nemmeno, 
ad una prima indagine, di individuar-
lo. Indiretta conseguenza dell’ossida-
zione della tela era la presenza sul di-
pinto di lacerazioni, la maggior parte 
di modesta entità, concentrate nella 
parte centrale dell’opera; altre, di 
maggior evidenza, erano presenti sul 
volto del santo, sulle gambe dell’an-
gioletto a sinistra e sulle nuvole della 
parte bassa. Erano certamente frutto 
di urti accidentali, il cui effetto era 
stato tuttavia amplificato dalla debo-
lezza strutturale della tela di suppor-
to. Come normale, l’area intorno alle 
lacerazioni presentava cospicue per-
dite di pellicola pittorica: totalmen-
te mancante, pertanto, sia metà del 
volto del santo (per fortuna quella in 
ombra), sia le gambe dell’angioletto 
di sinistra più vicino alla figura di san 
Giovanni.
Nonostante il dipinto conservasse 
ancora una discreta leggibilità, la 
pellicola pittorica risentiva sia delle 

pessime condizioni di conservazione, 
sia della tecnica impiegata per la sua 
realizzazione. Come si è accennato, 
essa non poteva contare su uno stra-
to preparatorio in grado di ammor-
tizzare i naturali movimenti della tela: 
per questo presentava una crettatura 
importante e diffusa su tutta la super-
ficie, maggiormente accentuata sulle 
tonalità scure. Tale accidentalità della 
superficie era alla base delle minute e 
diffusissime perdite di colore riscon-
trabili un po’ ovunque, fenomeno cui 
ha sicuramente contribuito una forte 
aridità della pellicola pittorica. Lar-
gamente diffusi anche i sollevamenti 
delle scaglie di pellicola pittorica che 
hanno reso estremamente precario 
lo spostamento del dipinto.
Su talune lacune, soprattutto quelle 
che interessavano il colore nero del-
la mantella del santo e il fondo delle 
nuvole, si individuava la presenza di 
velature grigiastre, corrispondenti a 
integrazioni pittoriche di preceden-
ti restauri, nel tempo alteratesi. Nel 
corso dei lavori, peraltro, l’interven-
to di restauro pregresso è emerso 
in tutta la sua consistenza: non vi era 
elemento del dipinto che non fosse 
stato pesantemente ripreso pittorica-
mente con vistose e pesanti campitu-
re. Per il resto, il colore si presentava 
lievemente offuscato da una patina 
di sporco e polvere e dagli effetti dei 
residui di una vernice ossidata. Erano 
presenti in superficie anche tracce 
di guano di piccioni, evidentemente 
presenti in qualche periodo nel loca-
le ove il dipinto era conservato.

intervento di restauro
Il dipinto, come è già stato detto, 
si presentava in condizioni struttu-
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ralmente deboli, sia per l’avanzata 
ossidazione della tela, sia per l’ina-
deguatezza del telaio. Si è resa per-
tanto indispensabile la sostituzione 
del telaio con un sistema di supporto 
mobile ad espansione, per poter ga-
rantire nel tempo un corretto tensio-
namento della tela, anch’essa debole 
e poco elastica. 

Si è deciso quindi di procedere con 
una nuova rintelatura del dipinto, re-
alizzata a colla pasta. Innanzitutto, in 
considerazione della precarietà delle 
condizioni della pellicola pittorica (in 
più punti sollevata e quasi distacca-
ta), si è stati costretti a procedere con 
una velinatura preliminare, realizzata 
con carta giapponese e fatta aderire 
alla superficie pittorica con colletta 
animale. Rimossa la tela dal telaio e 
inchiodatala  perimetralmente, con il 
fronte verso il basso, su un pannello 

rigido orizzontale, si è poi procedu-
to alla pulitura  del retro della tela. I 
lembi di tela in corrispondenza delle 
lacerazioni sono stati avvicinati e ri-
composti. Per la foderatura si è impie-
gata una tela in lino a trama media, 
temporaneamente tensionata su un 
telaio interinale. Al termine della rin-
telatura, dopo la stiratura dal fronte, 
si è rimossa la velina dalla superficie 
del dipinto con acqua tiepida, aspor-
tando con cura ogni residuo di colla. 
Il dipinto, rifoderato, è stato poi ten-
sionato sul nuovo telaio espansibile.
La pulitura è stata preceduta dall’ese-
cuzione di test di solubilità a polarità 
crescente che hanno portato all’indi-
viduazione del solvente o alla misce-
la di solventi da utilizzare; si è proce-
duto poi alla pulitura della pellicola 
pittorica, con il solvente individuato, 
libero e in alcuni casi addensato o 
gelificato.

La stuccatura è stata poi eseguita con 
stucco composto da colla di coniglio 
al 5% in acqua e gesso di Bologna, 
intonato alle tonalità dominanti con 
terre naturali. Si ha avuto cura, in cor-
rispondenza delle lacune più estese, 
di realizzare gli stucchi conferendo 
alla superficie degli stessi un imprin-
ting che consentisse di fonderli visi-
vamente con la superficie originaria.
La reintegrazione pittorica è stata 
preceduta da una prima verniciatu-
ra a più mani data a pennello, con 
effetto satinato, miscelando vernici 
opache e lucide; il ritocco è stato re-
alizzato con colori a vernice. Infine si 
è proceduto alla verniciatura finale, 
a spruzzo, dosando l’effetto lucido e 
opaco, in modo da conferire una fini-
tura semilucida al dipinto.

(a cura di Laura Sala e Fabio Pelosi)

San Giovanni Nepomuceno prima del 
restauro
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TRA CARTE E INCHIOSTRO
STRUTTURA DELLA CHIESA 
VEROLESE (SECONDA PARTE) 

I canonici

Il 4 marzo 1534, con bolla papale di 
Paolo III, la chiesa parrocchiale di Ve-

rola Alghise venne elevata a Collegia-
ta Insigne grazie all’intercessione dei 
fratelli Brunoro e Uberto Gambara. 
Tale titolo veniva conferito alle chie-
se di particolare importanza al fine di 
rendere più solenni le celebrazioni. In 
ogni Collegiata veniva quindi istituito 
il capitolo, ossia il collegio dei canoni-
ci; a ciascun canonico era poi attribui-
to un beneficio economico, chiamato 
canonicato. Il collegio dei canonici, 
inizialmente composto da quattro 
sacerdoti, vide aumentare il numero 
dei suoi membri dapprima a sei, nel 
1611, e successivamente a dieci, nel 
1696. I canonici si occupavano della 
celebrazione delle funzioni e della re-
cita della Liturgia delle Ore nel coro. 
Ogni Collegiata, inoltre, aveva un 
proprio statuto, al quale il capitolo 
doveva attenersi; in particolare, lo 
statuto della Collegiata verolese fu 
redatto dal cardinale Gian Francesco 
Gambara nel 1577. Da esso si dedu-
ce che tutti i canonici dovevano pren-
dere parte alla Liturgia delle Ore e 
alle celebrazioni ogni domenica, nei 
giorni di precetto, nelle vigilie e nei 
tempi di Avvento e di Quaresima. Per 
la restante parte dell’anno, almeno la 
metà di essi doveva essere presente 
alle funzioni liturgiche, personalmen-
te o, in caso di giusto impedimento, 
tramite un sostituto. Solo in estate, ai 
canonici era concesso di trascurare 
alcune ore. Prendendo posto negli 
stalli del coro, questi sacerdoti do-

vevano compiere un preciso rituale, 
vestendo un abbigliamento oppor-
tuno: dopo il suono della campana 
che ritmava le ore liturgiche i cano-
nici entravano insieme nel coro, si 
inginocchiavano e iniziavano la loro 
preghiera. Essi dovevano mantenere 
un atteggiamento raccolto e devoto: 
non potevano leggere scritti privati, 
parlare tra di loro e ridere; le celebra-
zioni si concludevano con un ritorno 
ordinato in sacrestia. Chi non rispet-
tava le prescrizioni stabilite o arriva-
va in ritardo alle funzioni era tenuto 
a pagare una multa, mentre chi non 
presenziava alla messa nel giorno in 
cui spettava a lui officiarla, aveva l’ob-
bligo di celebrarla privatamente e di 
rinunciare ad un’offerta. Tutte le pene 
venivano duplicate nei giorni festivi e 
annotate su un libretto. Ogni sabato 
si cantava la messa in onore di Maria, 
la domenica la funzione doveva es-
sere solenne, mentre il lunedì si cele-
brava l’Eucarestia in suffragio dei de-
funti. Nello statuto si specifica inoltre 
che i canonici erano tenuti a riunirsi 
in capitolo almeno una volta al mese. 
Infine, essi dovevano assicurarsi che 
in sacrestia e nel coro fossero affisse 
due tabelle, aggiornate settimanal-
mente: la prima riportava i compiti 
dei chierici, mentre la seconda elen-
cava gli uffici da celebrare per i vivi e 
per i morti. 
La Collegiata e il collegio dei canonici 
furono soppressi con decreto napo-
leonico nel 1797; alcuni “ex canonici” 
rimasero comunque in parrocchia 
come semplici curati. 
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dei sacerdoti della nostra basilica. 

Don Belese Francesco (1739-1794)
Don Bellavita Giovan Battista (1722-1789)
Don Bombarda Pietro (1635-1717)
Don Bracchi Antonio (1714-1785)
Don Cagnazzo Giovan Battista (1661-1734)
Don Cerani Valerio (1699-1774)
Don Erra Giuseppe (1730-1800)
Don Colombo Agostino (1674-1757)
Don Covezzi di Carpi Giuseppe (1712-1780), segretario di Casa Gambara 
Don Coyo Giovanni (1717-1792)
Don Fachetti Bartolomeo (1701-1764)
Don Ferrari Bernardo (1720-1802)
Don Folati Bartolomeo (1677-1753)
Don Girelli Michele (1677-1745)
Don Grazioli Francesco (1686-1755)
Don Lazarini Giuseppe (1680-1763)
Don Lodetto Giovan Giacomo (1613-1665)
Don Longaroli Giovan Paolo (1650-1718)
Don Maino Ignazio (1711-1784)
Don Mandelli Giovan Battista (1669-1734), economo 
Don Micheli Michele (1719-1799)
Don Micheli Vincenzo (1597-1687)
Don Pea Francesco (1579-1656), decano 
Don Pea Giovan Paolo (1623-1698)
Don Sala Giovan Battista (1702-1774)
Don Sambrino Carlo (1669-1734) 
Don Sandri Alessandro (1667-1742)
Don Soardi Giuseppe (1715-1775)
Don Spinelli Giovanni (1625-1688)
Don Tadini Giacomo (1719-1776)
Don Tadini Giovan Battista (1640-1715)
Don Taietti Giovan Battista (1707-1781)
Don Terzi Franco (1663-1726)
Don Trenta Carlo (1641-1702)
Don Venturino Gioseffo (1591-1664)

a cura di Fabio Pelosi, Laura Sala, 
Mattia Brunelli, Beatrice Azzola

Antifonario 1 e 2
Pagine tratte dal “Graduale et an-
tiphonarium Sanctorum” utilizzato dai 
canonici verolesi, conservato in Archivio 
Parrocchiale



32 l’angelo11

arte & cultura

PICCOLO RIPASSO DI STORIA DEL CRISTIANESIMO

74. DA PIO XII A GIOVANNI XXIII

La scelta del suc-
cessore di Pio XI 

fu velocissima: papa 
Ratti aveva, in diversi 
modi, lasciato inten-
dere la sua predile-
zione per il romano 
Eugenio Pacelli e così 
i cardinali, ad appena 
tre settimane dalla 
sua morte, il 2 marzo 

1939, accolsero la sua indicazione 
e lo elessero al soglio di Pietro con 
il nome di Pio XII. Persona austera e 
colta, non aveva mai svolto attività 
pastorale, ma i precedenti incarichi 
di nunzio a Monaco e a Berlino e la 
gestione della Segreteria di Stato 
durante il pontificato di Pio XI gli ave-
vano permesso di acquisire prestigio 
ed esperienza. Fin da subito si rese 
conto  della volontà dei governi to-
talitari di voler provocare un nuovo 
conflitto. Queste sue parole all’inter-
no della prima omelia pasquale lo 
fanno capire chiaramente: “…ove al 
nobile scettro  della giustizia  si sosti-
tuisca l’arma della violenza, nessuno 
potrebbe meravigliarsi di vedere ap-
parire all’orizzonte, invece dell’attesa 
alba di pace, foschi bagliori di guer-
ra”. 

Ai primi di settembre, con l’attacco 
tedesco alla Polonia e la conseguen-
te entrata in guerra della Francia e 
dell’Inghilterra a favore di quest’ul-
tima, Pio XII emanò la sua enciclica 
programmatica Summi Pontificatus, 
nella quale fissò alcuni principi: la ne-

cessità di armoniche relazioni tra gli 
uomini, la dipendenza dei singoli e 
degli Stati da Dio e la necessità di un 
nuovo ordine mondiale fondato sul 
diritto naturale e sulla rivelazione di-
vina.  Durante il conflitto la sua azione 
fu rivolta al soccorso dei prigionieri, 
dei dispersi e degli sfollati, moltipli-
cando le iniziative caritative ed assi-
stenziali. Svolse inoltre intensa attività 
diplomatica per garantire l’incolumi-
tà di Roma e, in occasione dei due 
più gravi bombardamenti, nell’estate 
del 1943, accorse immediatamente 
nei luoghi danneggiati.

La storiografia moderna ha molto di-
battuto se Pio XII avrebbe potuto o 
meno essere più coraggioso nei con-
fronti di Hitler, della sua crudeltà ver-
so gli Ebrei e della ferocia delle sue 
aggressioni. Rimane il fatto che egli 
era a capo di un piccolo Stato intera-
mente inglobato in un altro che era in 
guerra assieme alla Germania e non 
poteva non tener conto delle difficol-
tà di varia natura a cui poteva espor-
re la Santa Sede. Nei suoi messaggi 
natalizi fece sempre riferimento alla 
necessità che prevalesse la pacifica 
convivenza tra gli stati, all’importanza 
del disarmo e fissando nella libertà il 
fulcro di ogni ordinamento nazionale 
ed internazionale.

Dopo la guerra, Pio XII continuò la 
sua opera a favore della pace, dei 
prigionieri di guerra e dei profughi, 
ma fu costretto a subire la caduta di 
interi Stati cattolici (come la Polonia 
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munismo. Probabilmente la Chiesa 
romana non aveva mai sofferto tante 
perdite, eppure sotto la sua guida ri-
uscì a godere di un’altissima conside-
razione nel mondo. Le sue parole, le 
sue esortazioni, i suoi scritti ebbero 
una grande influenza anche tra le na-
zioni non cristiane.

All’interno della Chiesa la sua opera 
fu particolarmente significativa: at-
traverso numerose encicliche mise in 
evidenza la necessità di porre atten-
zione al mutare dei tempi (Mediator 
Dei, del 1947). Con la Mystici Corpo-
ris del 1943, propose una Chiesa cen-
trata sul Corpo di Cristo Mistico, po-
nendo fine alla vecchia concezione 
giuridico-gerarchica e dando mag-
giore spazio al laicato. Nella Provida 
Mater del 1950 vennero riconosciuti, 
dal diritto canonico, gli Istituti Secola-
ri, associazioni ecclesiastiche di nuo-
vo tipo. Nel corso del suo pontificato, 
nacquero sia le ACLI, nel 1944, che la 
CISL (nel 1950). 

Il punto più alto del suo pontificato, 
dal punto di vista teologico, fu la so-
lenne proclamazione (il 1° novembre 
1950) del dogma dell’assunzione in 
cielo, in corpo ed anima, dell’Imma-
colata madre di Dio. Importante fu 
anche la sua apertura del Sacro Col-
legio a tutti i popoli del mondo: se 
infatti prima questo era composto 
in grande maggioranza da cardina-
li italiani, con l’elezione di numerosi 
rappresentanti di altre nazioni seppe 
rispecchiare meglio l’universalità del-
la Chiesa. 

Nei confronti delle questioni sociali, 
così come nelle sue prese di posizio-
ne contro il comunismo, Pio XII oscillò 

tra l’intransigenza in difesa della fede 
minacciata e l’auspicio di una Chiesa 
vista come madre amorosa di tutti gli 
uomini che fa da ponte tra Oriente 
ed Occidente e, superando il con-
fessionalismo, sogna di abbracciare 
chiunque dimostri buona volontà. 
Rimase comunque un uomo della 
vecchia generazione e il compito di 
aprire le ultime porte ad una nuova 
comprensione della Chiesa e ad un 
ecumenismo con tutti i cristiani  fu ri-
servato al suo successore. Morì il 10 
ottobre 1958, dopo grandi sofferen-
ze, lasciando grande incertezza sulla 
sua successione.

Dato che da vario tempo non veni-
vano nominati nuovi cardinali, e che 
alcune figure di rilievo si trovavano al 
di fuori del Sacro Collegio, l’elezione 
del nuovo papa sembrava dovesse 
essere molto complicata. La Provvi-
denza, alla fine, fece salire alla ribalta  
un personaggio abbastanza scono-
sciuto e, anche per l’età, ritenuto non 
di primo piano. Angelo Roncalli, ber-
gamasco, patriarca di Venezia e sen-
za nessuna esperienza di curia, venne 
eletto il 28 ottobre 1958 e prese il 
nome di Giovanni XXIII. 

Il suo pontificato, seppur molto bre-
ve, fu definito era giovannea ed im-
presse, come vedremo prossima-
mente, una vera svolta non solo nella 
storia del cristianesimo, ma anche 
della civiltà umana. Approfondendo 
la conoscenza del suo operato, pro-
veremo a capire come questa figura 
di sacerdote e pastore umile e bona-
rio, tollerante ed instancabile abbia 
potuto contribuire al progresso reli-
gioso e civile dell’umanità.     

(…continua…)
Sergio Amighetti
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IN MEMORIA DI MONS. MAZZOLARI,
A 10 ANNI DALLA SUA MORTE: 
PROFETA IN SUD-SUDAN

“L’educazione è la chiave del futu-
ro per il mondo ed in particolare 

per il Sud-Sudan. Studiare vuol dire 
capire e anche rinnovare”. A questo 
slogan hanno fatto seguito sempre 
più numerose famiglie investendo 
sull’educazione dei figli innescando 
un significativo cambiamento di men-
talità. Già nel 2011, anno dell’indi-
pendenza dal Khartum, il Sud Sudan 
registra uno dei tassi di alfabetizza-
zione più alti di tutta l’Africa coinvol-
gendo il 70% della popolazione. Ora 
10 anni dopo, nel 2021, le statistiche 
indicano un miglioramento del 35% 
della popolazione in grado di leg-
gere e scrivere nonostante la guerra 
civile 2013-2018 abbia frenato un 
processo che sarebbe stato ancora 
più rapido.

Monsignor Cesare Mazzolari

La scuola sta facendo cambiare tradi-
zioni e abitudini centenarie, millena-
rie di comunità dedite alla pastorizia 
nelle zone rurali. Sono i genitori oggi 
ad occuparsi del bestiame per lascia-
re liberi i figli, prima pastori e man-
driani, di frequentare la scuola, utiliz-
zando il frutto del loro lavoro, il latte.

Questo è un segno di un cambia-
mento di mentalità specie tra i Den-
ka e altre etnie da sempre dedite alla 
pastorizia. Gli animali per loro hanno 
sempre avuto un valore inestimabile 
di natura culturale e sociale prima 
ancora che economica. Le loro muc-
che da secoli venivano utilizzate per 
fare alleanze matrimoniali, il corredo 
di una figlia, per i funerali e altre ce-
lebrazioni, ma mai macellate per il 
consumo della carne. Ora avrebbe 
dovuto finire lo sfruttamento delle 
enormi ricchezze del Sud a vantag-
gio del Nord. Tutto quello che la terra 
offre sarebbe dovuto servire per lo 
sviluppo del nuovo paese e per il be-
nessere dei suoi abitanti in quanto i 
sud-sudanesi erano riusciti ad avere 
ragione di Omar El-Bashir, dittatore 
del Nord.

C’è però da dire una cosa e cioè 
che Mons. Cesare aveva visto giusto 
quando affermava che i Sudsudane-
si erano sprovvisti di leader politici 
di alto livello per poter risollevare il 
paese e che non sarebbero manca-
te incomprensioni tra i vari gruppi 
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di etnie diverse. Infatti nel 2018 è 
scoppiata la guerra civile per rincor-
rere cariche di potere. Dapprima si 
schierarono i Denka contro i Nuer 
portando il paese alla rovina mentre 
le élite andavano accumulando all’e-
stero ingenti patrimoni arrivando così 
ad un’indipendenza tradita in una na-
zione che non c’è. Le élite sudanesi 
inoltre hanno usato anche i proventi 
delle ricchezze del paese per finan-
ziare la guerra civile approfittando 
della connivenza di funzionari corrot-
ti, di faccendieri di dubbia reputazio-
ne. Il 22 gennaio 2020 si è firmato un 
governo di transizione, ma la pace e 
la giustizia non decolla. Ora sulla ge-
stione del potere dei sud-sudanesi, 
la domanda su chi dovrà sostenere 
le spese del periodo di transizione 
può essere letta come un monito alla 
comunità internazionale: se volete la 
pace preparatevi a pagarla.
 
LOTTA ALLA MALNUTRIZIONE: LA 
SOLIDARIETÀ NON SMETTE MAI DI 
STUPIRE

DAL  VANGELO
SECONDO
LUCA

Il Toro alato, simbolo dell’evangelista 
Luca

Il 28 novembre 2021 sarà la prima 
domenica di Avvento e avrà inizio 

l’Anno Liturgico C.
Gli anni liturgici, come è noto, sono 
tre (A, B. C); ogni anno liturgico non 
coincide con quello civile, ovvero 
non inizia il 1º gennaio e non termi-
na il 31 dicembre, ma inizia sempre 
con la prima domenica di Avvento e 
si chiude con la solennità di Nostro 
Signore Gesù Cristo Re dell’Universo.
Quindi quando termina un anno C, 
ricomincia un anno A, e così via. Ogni 
anno liturgico ha un ciclo proprio di 
letture dell’Antico e del Nuovo Te-
stamento. In questo modo, la distri-
buzione dei testi biblici nel corso dei 
tre anni permette ai fedeli una visione 
generale di tutta la Storia della Sal-
vezza.
La costituzione Sacrosanctum Con-
cilium sottolinea: “Affinché la mensa 

Nella foto, ecco tre lebbrosi guariti 
che, anche con le protesi, si rendono 
utili, coltivando la terra in aiuto ai loro 
fratelli più sfortunati.

Gruppo per le Missioni
“CONOSCERCI”
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Edella parola di Dio sia preparata ai 

fedeli con maggiore abbondanza, 
vengano aperti più largamente i te-
sori della Bibbia in modo che, in un 
determinato numero di anni, si legga 
al popolo la maggior parte della sacra 
Scrittura”.
Per questo, il rito romano organizza 
le letture bibliche della celebrazione 
eucaristica di modo che si segua il se-
guente ordine: nell’anno “A”, la lettura 
principale (Vangelo) segue il Vangelo 
di San Matteo; nell’anno “B” si legge 
il Vangelo di San Marco; nell’anno “C” 
si legge il Vangelo di San Luca.
E il Vangelo di San Giovanni? 
È riservato a occasioni speciali, so-
prattutto grandi feste e solennità e 
Settimana Santa.
Quindi quest’anno liturgico (anno C)  
saremo accompagnati dal vangelo 
di Luca, da molti chiamato “Vangelo 
della Misericordia”.
Con questo articolo, dunque, inizia-
mo un nuovo percorso che intende 
aiutare il lettore ad approfondire la 
conoscenza del Vangelo di Luca e 
degli altri Vangeli, nei vari anni liturgi-
ci che seguiranno, commentandone 
alcuni brani. 
Ma chi era S. Luca?
L’Evangelista S. Luca nacque in Antio-
chia di Siria nel I secolo, da genitori 
pagani. Imparò la scienza medica e, 
allo scopo di perfezionare il suo sa-
pere, intraprese diversi viaggi nella 
Grecia e nell’Egitto. Si trasferì poi a 
Troade per esercitarvi la sua pro-
fessione. Si convertì ascoltando la 
predicazione  dell’apostolo Paolo e 
divenne suo fedele collaboratore ac-
compagnandolo nei suoi viaggi.
Verso il 60, mentre S. Paolo si trovava 
prigioniero a Cesarea, Luca scrisse il 
terzo Vangelo in lingua greca.
Questo Vangelo è dedicato a Teofilo 

(il significato di questo nome greco si 
può tradurre con: amato da Dio), che 
era un cristiano di Antiochia, ma nel-
lo stesso tempo è indirizzato a tutti i 
cristiani e a tutti quelli che vogliono 
salvarsi, siano essi ebrei o pagani per-
ché tutti sono amati da Dio.
Luca voleva dimostrare la bontà e la 
misericordia di Dio, e perciò raccon-
ta gli episodi e le parabole più com-
moventi. Molto conosciute sono le 
parabole del buon samaritano, della 
pecorella smarrita, del fariseo e del 
pubblicano, di Zaccheo e del figliu-
ol prodigo, che manifestano l’infini-
ta misericordia di un Dio che con la 
morte di Gesù sulla croce perdona 
noi e gli stessi suoi crocifissori: “Pa-
dre, perdona loro, perché non sanno 
quel che fanno” (Lc 23,34).
S. Luca si diede anche alla predica-
zione ed evangelizzò la Macedonia, 
la Dalmazia, l’Italia e la Gallia. Du-
rante la prigionia di S. Paolo in Roma 
scrisse gli “Atti degli Apostoli” in cui 
narra la storia dei primi anni della 
Chiesa e particolarmente i viaggi di 
S. Paolo. Ma la tradizione afferma che 
S. Luca, oltre che medico, era pure 
pittore. Devotissimo della Madon-
na, è tra gli Evangelisti quello che ne 
parla più diffusamente. Non può non 
averla conosciuta personalmente: lo 
dimostrano anche le immagini della 
Vergine che ci furono tramandate e a 
lui attribuite.
Morì nella Bitinia, all’età di 84 anni. 
Le sue  spoglie vennero deposte 
nella città di Costantinopoli, assieme 
a quelle di S. Andrea, nella basilica 
dedicata ai dodici Apostoli. Giunsero 
poi a Padova, dove tuttora si trovano 
nella Basilica di Santa Giustina.

(...continua)

Diacono Francesco Checchi
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GLI ANGELI DEL NATALE

LA LUCE INTERIORE

Entrando da lei, [l’angelo Gabriele] disse: «Rallegrati, piena di grazia: il Signore è 
con te. […] Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio». (Lc 1,26-38)

Mentre l’uomo Zaccaria dubita 
dell’annuncio dell’angelo, la ver-

gine Maria si apre al messaggero divi-
no. Mentre l’angelo appare a Zaccaria 
nel tempio, nello spazio pubblico dei 
suoi compiti sacerdotali, va da Maria – 
secondo quanto racconta il vangelo di 
Luca – nel suo spazio privato. Gli artisti 
hanno tradotto in immagini questo in-
contro nella camera di Maria, segnato 
di tenerezza. E spesso hanno rappre-
sentato Maria che legge o che medita, 
già da giovanissima una donna porta-
ta per la contemplazione, che tende 
l’orecchio verso l’interno, verso i moti 
del cuore. Maria è la donna che legge 
nella Bibbia, che medita la parola di 
Dio nella Bibbia. Lascia che il Verbo 
delle sacre Scritture scenda tanto in 
profondità dentro di lei che egli può 
farsi carne in lei. La meditazione della 
parola di Dio è la premessa affinché 
il Verbo possa venire al mondo in lei. 
Maria legge la Bibbia non soltanto 
con la ragione, ma con tutto il suo cor-
po. Lascia cadere il Verbo di Dio nel 
proprio corpo in modo che esso si in-
carna dentro di lei e nasce in forma di 
Bambino.
Quando l’angelo entra da lei e le si ri-
volge con le parole «piena di grazia: il 
Signore è con te». Maria resta turba-
ta. Non è paura; è piuttosto stupore il 
sentimento con cui la giovane reagi-
sce. Si lascia colpire, toccare da que-
ste parole. E riflette su cosa possa vo-
ler dire, in realtà, quel saluto. Si apre 
alle parole. La parola “grazia” significa 

anche amore e tenerezza. L’incontro 
tra l’angelo e Maria è all’insegna della 
tenerezza. Annuncia a Maria il tenero 
amore di Dio. Così egli interpreta per 
lei le parole che la giovane legge nel-
la Bibbia. Sono parole piene di tene-
rezza, rivolte a lei teneramente in cui 
Dio stesso è accanto a lei e con lei e 
le promette che è Dio a operare in lei.

Luca, poi, descrive come l’incontro 
tra Maria e l’angelo vada a buon fine. 
Questo incontro è l’immagine di ogni 
incontro riuscito. L’angelo fa passare 
il timore a Maria. E poi le promette 
l’inaudito: «Ed ecco, concepirai un fi-
glio, lo darai alla luce e lo chiamerai 
Gesù». E l’angelo le descrive come 
sarà suo figlio: grande, Figlio dell’Al-
tissimo. Regnerà per sempre sulla 
casa di Giacobbe. Sono affermazioni 
che, di norma, sono troppo per una 
giovane donna come Maria. Ma Ma-
ria si apre ad esse, vuole capire come 
può accadere tutto questo, dato che 
non «conosce» uomo. 

Maria rivolge delle domande all’ange-
lo, non per metterlo in discussione, ma 
per capirlo meglio. L’angelo le spiega 
pazientemente come sarà possibile 
tutto questo: «lo Spirito Santo scen-
derà su di te e la potenza dell’Altissi-
mo ti coprirà con la sua ombra» e la 
rimanda all’esempio della sua paren-
te Elisabetta, che è già al sesto mese: 
«nulla è impossibile a Dio». Impossi-
bile è che la parola di Dio non agisca, 
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LA LUCE INTERIORE
che non operi quello che promette.

La parola dell’angelo a Maria avrà 
compimento. Nella parola di Dio, in-
fatti è presente una forza, dynamis, 
una dinamica che non molla la presa 
finché la Parola non dimostri il suo ef-
fetto.
 
In seguito a queste parole dell’angelo, 
Maria si apre alla promessa. Risponde: 
«Ecco la serva del Signore: avvenga 
per me secondo la tua Parola». “Ser-
va” non è una parola che Maria usa 
per umiliarsi, ma espressione della 
propria fiducia in sé stessa. Nel profe-
ta Isaia il popolo di Israele è descritto 
come «servo di Dio». Là dove il servo 
fallisce, Maria è pronta a offrirsi, vica-
riamente, come «serva del Signore».

In Maria si compirà ciò che Dio ha 
promesso al suo popolo per mezzo 
dei profeti. Maria si apre alla parola 
di Dio, benché non possa prevedere 
quali conseguenze questo avrà per 
lei. Quando l’angelo la incontra, lei 
non sa quale dolore, un giorno, pro-
verà a causa del Figlio annunciatole. 
È disposta ad avere fiducia nella pa-
rola dell’angelo e a percorrere il cam-
mino che Dio le propone. Maria non 
soltanto ascolta la parola di Dio, ella 
è obbediente. Si mette a disposizione 
di Dio con tutto il suo essere, è aper-
ta, in tutto e per tutto, a lasciare che 
Dio agisca su di lei e per mezzo di lei. 
Luca descrive l’apparizione dell’ange-
lo a Maria come un incontro riuscito. 
L’angelo è l’interlocutore con cui Ma-
ria dialoga. Se però interpretiamo gli 
angeli come impulso interiore, rico-
nosciamo quanto sia stata profon-
da la fiducia di Maria in questa voce 
sommessa dentro di lei, nella quale 
l’angelo le ha parlato. Maria non ha 
contrapposto delle argomentazioni a 
questo impulso interiore. Si è affidata 

a ciò che si era fatto percettibile nella 
sua anima come presentimento e nel-
lo stesso tempo come chiamata di Dio

Maria ha riconosciuto l’angelo nella 
voce sommessa del suo cuore. E si 
è aperta a un dialogo con l’angelo, 
l’angelo l’ha incoraggiata ad abban-
donarsi a Dio, piena di fiducia e nella 
fede che si metteva a disposizione di 
Dio vicariamente per il suo popolo.

L’angelo dell’Annunciazione dipin-
to da Simone Martini nel 1333 è 
pieno di luce e tenerezza e, allo stesso 
tempo, pieno di energia. Sembra dare 
il suo annuncio non tanto con le lab-
bra, quanto con gli occhi. Con i suoi 
occhi colmi di luce rivolge lo sguar-
do a Maria e la porta a contatto con 
la luce che risplende anche nella sua 
anima. Conosciamo tutti esperienze 
del genere: se una persona ci trasmet-
te luce con il suo sguardo, anche den-
tro di noi si fa chiaro. Allora scopriamo 
la luce che risplende anche nella no-
stra anima, ma che spesso è offuscata 
dalla polvere della quotidianità che vi 
si è deposta sopra.

Se un angelo di luce entra nella came-
ra del nostro cuore, tutto il nostro cor-
po diventa luce. Allora avviene quello 
che ci ha promesso Gesù: «Se dunque 
il tuo corpo è tutto luminoso, senza 
avere alcuna parte nelle tenebre, sarà 
tutto nella luce, come quando la lam-
pada ti illumina con il suo fulgore». 
Maria si è lasciata illuminare dalla luce 
dell’angelo. Così in lei nasce qualco-
sa di santo. Se l’angelo ricolma anche 
noi della sua luce anche ciò che nasce 
dentro di noi sarà santo e salvifico.

Tratto da Angeli del Natale di An-
selm Grün edito da Queriniana 2012

A cura di Natale Bonini
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“VITA E CAMMINO DI FEDE DI FRANCESCO D’ASSISI“
DALLA POLVERE DELLA STRADA ALLA
MENSA DEL SIGNORE

LA RICOMPENSA NEGATA

La prima generazione di frati minori 
era un gruppo, senza fissa dimora, 

di predicatori itineranti e lavoratori a 
giornata. Nella lettera di Giacomo da 
Vitry si legge: “Non accettano alcuna 
donazione, ma vivono con il lavoro 
delle proprie mani”. Dovevano dun-
que, di giorno in giorno, guadagnarsi 
il necessario per vivere lavorando. E, 
se non trovavano lavoro o non rice-
vevano alcuna ricompensa, venivano 
mandati alla questua. 
“E i frati che sanno lavorare lavorino 
ed esercitino quel mestiere che già 
conoscono, se non sarà contrario alla 
salute della loro anima e che one-
stamente potranno fare. Infatti dice 

il profeta: Se con la fatica delle tue 
mani mangi, beato sei e t’andrà bene 
(Sal 127,2); e l’Apostolo: Chi non vuol 
lavorare, non mangi (2Ts 3,10). E cia-
scuno rimanga in quel mestiere e in 
quella professione cui fu chiamato 
(1Cor 7,20-24). E per il lavoro presta-
to possano ricevere tutto il necessa-
rio eccetto il denaro. E quando sarà 
necessario vadano per l’elemosina 
come gli altri poveri” (FF 24)
Francesco è un lavoratore prima del-
la conversione e dopo. Se per na-
scita è un mercante, diventa poi un 
manovale, un modesto muratore, un 
comune bracciante agricolo. Nella 
bottega paterna è seriamente impe-
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gnato per tenersi a fianco o alla pari 
della categoria imprenditoriale a cui 
appartiene. Dopo la conversione le 
ragioni della sua attività sono molte-
plici, soprattutto ascetiche: eliminare 
l’ozio, coltivare l’umiltà, lo spirito di 
penitenza, e sociali: tenersi vicino alle 
categorie ultime, tra le quali ha scelto 
di stabilirsi.
Le vecchie abitudini del tempo an-
tecedente la conversione sono state 
tutte abbandonate, rifiutate; l’unico 
esercizio che non mette da parte è 
il lavoro, solo che è di ben altro ge-
nere di quello sino allora svolto. Un 
impegno oneroso, nemmeno retri-
buito, che alla fine lo colloca più tra 
i servi della gleba che tra i comuni 
cittadini, tra i poveri e i minores, tutta 
gente che lavora duramente per pro-
curarsi il necessario sostentamento e 
per procurarlo ad altri che non fanno 
nulla. Forse gli sarebbe stato più co-
modo fare il mendicante di professio-
ne, il barbone, ma non lo ritiene né 
giusto, né opportuno anche se trova 
la mendicazione una incomparabile 
scuola di umiltà.
Il lavoro unisce le due fasi della vita 
di Francesco: quella di quando era 
nei peccati e l’altra conseguente la 
sua uscita dal mondo. Vuol dire che 
non dispiace a Dio e non distoglie dal 
suo servizio. Si può perciò lavorare e 

attendere alla preghiera, alla medi-
tazione, agli impegni apostolici, alla 
predicazione. Di fatto Paolo di Tarso 
era un grande missionario e anche 
un assiduo lavoratore. Per tutto il suo 
fabbisogno provvedeva con le pro-
prie mani.
Il lavoro, pertanto, è un momento e 
un aspetto irrinunciabile della vo-
cazione francescana. Il monaco del 
tempo era una persona di cultura e di 
potere. Il francescano, al contrario, si 
riteneva un “idiota” alle dipendenze 
di tutti, come il popolo di cui faceva 
parte e cui condivideva le sorti. 
Francesco e i suoi figli sono o sono 
diventati dei popolani che si dedica-
no contemporaneamente al lavoro e 
alla spiegazione del Vangelo. Zappa-
no la terra e recitano i Salmi; passano 
la giornata nei campi o nelle officine 
e, dopo aver faticato, pregano con i 
propri compagni di lavoro o parlano 
con loro di Dio. L’impressione che il 
lavoro fisico distragga dalle cose di 
Dio o sia difficilmente conciliabile 
con gli impegni spirituali o le attività 
sacre, non appare a Francesco del 
tutto giustificato. Il lavoro non è auto-
maticamente un pericolo per gli eser-
cizi di pietà (orazione e meditazione), 
ma può provocare distrazioni e quin-
di attenuare l’interiorità e il fervore.
Il lavoro per Francesco non è facolta-
tivo, ma obbligatorio. Il frate minore è 
diventato un modesto borghese, un 
semi intellettuale, che riempie la gior-
nata con molte faccende e con varie 
iniziative, ma non sempre di grande 
portata. Egli disdegna il lavoro ma-
nuale dei campi e tutto quello che fa 
durante il suo tempo disponibile non 
ha una chiara ed evidente risonanza 
comunitaria.

Attilio Rossi
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La Fraternità Santa Chiara con La Parrocchia di Verolanuova e Cadignano 
organizzano:

Pellegrinaggio ad Assisi
4gg.   dal 28 aprile 2022 al 1 maggio 2022 

Giovedì, 28 aprile 2022: Verolanuova - Assisi  
Ritrovo dei partecipanti in Piazzale Conad alle ore 12:00; sistemazione in pul-
lman G.T. e partenza alla volta di Assisi; soste lungo il percorso, arrivo in hotel 
per cena e pernottamento

Venerdì, 29 aprile 2022: Assisi 
Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita di Assisi; in matti-
nata: Santa Chiara, la Casa di San Francesco, la Piazza del Comune col Palazzo 
Comunale e il Tempio di Minerva e San Francesco. Pranzo in hotel. Nel Pome-
riggio visita di Spello. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Sabato, 30 aprile 2022: Assisi 
Prima colazione in hotel e con la guida visita di San Damiano, dell’Eremo delle 
carceri e del Duomo. Pranzo in Hotel.  Nel pomeriggio, visita di Rivotorto e San-
ta Maria degli Angeli. Rientro in hotel, cena e pernottamento

Domenica, 1 maggio 2022: Assisi - S. Maria degli Angeli - Verolanuova
Prima colazione in hotel e partenza per la Santa Messa a Santa Maria degli An-
geli. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio, partenza per il rientro a Verolanuova pre-
visto in serata.

La quota individuale di partecipazione è di ……….€  370,00
Supplemento camera singola………………………..€    50,00
La quota comprende:
*  viaggio A/R in Pullman GT Tassa di soggiorno, tassa ZTL ad Assisi
*  Taxi per visita dell’eremo delle carceri
*  Auricolari, attualmente Green Pass e mascherina obbligatori
*  Pensione completa con bevande in hotel 3 stelle
*  Guida ed escursioni come da programma
*  Assicurazione medico non Stop
*  Organizzazione tecnica Gavazzoli Viaggi aut. 846 Prov. di (BS)

La quota non comprende:
*  Ingressi, Mance ed extra personali
*  Tutto quanto non espressamente indicato alla voce non comprende

Le iscrizioni si ricevono presso l’ufficio Parrocchiale tel 030.931210 ver-
sando un acconto di € 100,00 entro e non oltre il 20 dicembre 2021, il sal-
do 3 settimane prima della partenza, per info Sig. Attilio Rossi 328.416490
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Col patrocinio dell’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Verolanuova

XXXIII Anno Accademico 2021 - 2022
Calendario delle attività dal 5 al 26 novembre 2021
Orario lezioni: dalle 15.15 alle 16.45
NB. Le lezioni terminano dopo il dibattito finale con il Relatore

Le lezioni si tengono presso:
Auditorium dell’Istituto Tecnico PASCAL-MAZZOLARI di Verolanuova
(via G. Rovetta,29)

5 novembre
venerdì 
ore 15:15

Inaugurazione Anno Accademico 2021-2022
MUSICAL -  «Amore a Granada».
Una coppia di americani va in Spagna e visita Granada, per 
ravvivare e migliorare il loro legame d’amore. 
Revival di suoni, voci, parole, improvvisazioni e fantasie delle 
nostre Socie, con canzoni e scenette.
Cast  artisti: “VociQuasiNuove” Gruppo di Soci e di Socie 
dell’UAV.
Musiche e registrazioni a cura di Adriano GALLETTI 

12 
novembre
venerdì  
ore 15:15

ANTIQUARIA E ARCHEOLOGIA - Le scienze che studiano 
le civiltà e le culture del passato.
Dallo studio dell’antico alla nascita della moderna 
archeologia scientifica in Italia, tra la fine del ‘700 e gli inizi 
dell’800.
Relatore: Dott. Chiara PIZZI 

19 
novembre
venerdì  
ore 15:15

PSICOLOGIA – Responsabilità emotiva: siamo davvero 
(ir)responsabili?
Possiamo sempre dirci responsabili delle nostre emozioni, 
dei nostri pensieri, delle nostre azioni, oppure è sempre 
colpa degli altri?
Relatore: Dott. Ettore DE ANGELI

26 
novembre
venerdì  
ore 15:15

LA SEDUZIONE DELLA PITTURA - «Donne nell’arte da 
Tiziano a Boldini». 
La presentazione di tanti capolavori di Tiziano, Pitocchetto, 
Appiani, Hayez e del grande Boldini (a Brescia la mostra sarà 
riallestita tra breve) dimostra come la donna abbia sempre 
avuto un ruolo centrale nella storia dell’arte italiana, tra 
Rinascimento e Belle Époque.
Relatore:  Dott. Davide DOTTI

Ricordati di portare il green-pass e la mascherina.
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organizza

Corso  di Acquarello e  Tecnica Mista per adulti

i corsi  partiranno al raggiungimento di 10 iscritti per ciascuna classe 

15 lezioni di due ore a cadenza settimanale

ogni martedì  dalle ore 20.30 alle ore 22.30

Iscrizione obbligatoria  entro il 19 novembre 2021

Docente: Babi Mancini
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Assessorato alla Cultura

costo Euro 75,00

materiale a carico dei partecipanti

PRESENTAZIONE DEI CORSI: MARTEDI' 16
NOVEMBRE  ORE 21.00 PRESSO  AUDITORIUM

BIBLIOTECA

12 lezioni di due ore a cadenza settimanale

Corso di Acrilico  Tecnica Mista per adulti

ogni giovedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30

costo Euro 75,00

green pass obbligatorio
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CAAVIS
CONCORSO FOTOGRAFICO
E NEWS AUTUNNALI

Domenica 10 ottobre si è svolta la premiazione dei primi tre classificati del 
concorso fotografico a tema “La vita”, promosso dalla nostra associazio-

ne. Sicuramente i nostri lettori sono passati nei giorni scorsi a vedere le foto 
esposte nell’atrio della biblioteca. Per chi se le fosse perse, pubblichiamo 
qui quelle dei vincitori.

Al primo posto si è qualificato En-
rico Mombelli con le foto “La vita”. In 
una sono ritratti i piedini di un neona-
to mentre nell’altra una mano adulta 
che accarezza quella di un bambino.
 
Al secondo posto Davide Bonzio 
ha presentato tre foto dal titolo “L’im-
portanza del non lasciarsi andare”. 
Nella prima sono ritratti una donna 
con in braccio un bambino intenti a 
guardare un animale all’acquario. La 
seconda presenta due persone che 
guardano fuori dalla finestra, mentre 
la terza mostra due anziani abbrac-
ciati in riva al mare che osservano l’o-
rizzonte. 
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Al terzo posto Davide Amighetti 
con tre fotografie intitolate “Vita da 
meccanico”, nelle quali è ritratto il 
signor Angelo Geroldi, lo storico 
meccanico di biciclette di Verola, 
mentre è all’opera nella sua ciclof-
ficina. 

Grazie a tutti i partecipanti e com-
plimenti ai vincitori.

Durante la prima seduta del diretti-
vo sono state programmate le attivi-
tà da svolgere nel corso dell’anno: 

♦ Si è pensato di riproporre per il 
prossimo autunno il concorso foto-
grafico. 

♦ Per incentivare uno stile di vita 
sano si sponsorizzeranno anche 
quest’anno alcune squadre del 
Gruppo Sportivo dell’Oratorio. 

♦ Per quanto riguarda i più giovani, 
si proporrà nuovamente alle classi 
quinte della scuola primaria il pro-
getto “Io e Benny”. (Benny è il nome 
della goccia di sangue, mascotte 
dell’Avis). 

♦ Si vorrebbero, inoltre, mettere in 
gioco gli alunni del CFP con un’atti-
vità che affianchi l’incontro di infor-
mazione sull’associazione e sensi-
bilizzazione nei confronti del dono 
del sangue. 

♦ Anche per quest’inverno sono 
stati offerti ai soci, che ne hanno fat-
to richiesta, i vaccini antinfluenzali 
contro l’influenza stagionale. 

♦ Il primo novembre, è stata ripro-
posta la castagnata in piazza Libertà 
con il gruppo degli Alpini.
 

Marco Venturini

Benny, la mascotte dell’AVIS
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CARADIO BASILICA
TORNA LA NUOVA STAGIONE
CON PASSIONE E TANTA
VOGLIA DI TRASMETTERE

Dopo la pausa estiva eccoci torna-
ti in onda con la nuova stagione 

che avrà il compito di accompagnarci 
durante i prossimi mesi con tanti pro-
grammi, grazie ai nostri collaboratori 
che con tanta dedizione e passione 
hanno permesso di creare un palin-
sesto che copre le 24 ore.
Nonostante le difficoltà incontrate in 
questi ultimi anni, continua la ricerca 
di persone disponibili ad investire 
tempo e voglia di trasmettere non-
ché di comunicare attraverso il mez-
zo che più di tutti ha saputo adattarsi 
ai cambiamenti di questi momenti e 
alle nuove tecnologie. Il mezzo che 
in base alle ultime ricerche gode di 
ottima salute, di ascoltatori sempre 
in crescita, di una forte attrazione da 
parte dei giovani, oltre ad essere con-
siderata dagli italiani il mezzo di infor-
mazione più credibile.

Il Palinsesto 
Traendo energia da questi punti di 
forza della radio, abbiamo deciso di 
dare qualche piccola novità al nostro 
palinsesto che si apre ogni mattina 
alle 6,00 con il nostro speciale buon-
giorno a cui fa seguito la preghiera 
del mattino e la recita del Santo Ro-
sario. Alle 7,00 la sveglia e la carica di 
“60 Allora” con Pierangelo Pini con le 
più belle canzoni degli anni ‘60, ‘70, 
‘80, alle 8,30 la Santa Messa in diretta 
dalla nostra Basilica.  Il mattino pro-
segue alle 9,00 con “Made in Italy” e 

le più belle canzoni italiane di tutti i 
tempi, mentre alle 10,03 e alle 11,03 
“Il nostro audio quotidiano” il com-
mento al Vangelo del giorno a cura 
di don Domenico Bruno, apprezzato 
per i suoi commenti e per il proget-
to “Annunciate dai tetti”. Alle 12,00 
e fino alle 17,00 i collegamenti con 
radio InBlu capofila del circuito delle 
radio cattoliche della CEI con notizia-
ri, approfondimenti, rubriche religio-
se e tanta musica. In serata alle 19,00 
torna “Made in Italy”, mentre il lune-
dì alle 20,00 l’appuntamento è con i 
“Panchinari” con Alessandro Saleri, 
Fabio Maffezzoni ed Emanuele Azzini 
per parlarvi di sport da una prospet-
tiva diversa quella, ovviamente, della 
panchina. Confermato l’appuntamen-
to alle 21,00 di ogni lunedì con la mu-
sica e le contaminazioni di Roberto 
Bocchio. Il mercoledì sera alle 20,30 
la nostra emittente si tinge di green 
con “Talk” il programma dedicato alla 
natura, all’ambiente con tante notizie 
dal nostro pianeta. Il sabato alle 9,00 
lo spazio con “Happy Hour” per rac-
contarvi il weekend con Lorenzo e 
Andrea Bettera, mentre la domenica 
alle 12,00 l’immancabile appunta-
mento con il “Radiogiornale Verole-
se” a cura del nostro direttore Tiziano 
Cervati e della redazione della nostra 
emittente. Sempre presente lo spazio 
dedicato ai bambini e non solo con 
il mago Alesgar ed il suo mondo di 
fantasia “Wawawiwowa“ con numero-
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si personaggi (venerdì ore 20,00; sa-
bato ore 12,00; domenica ore 12,30).

Questo un riassunto del nostro palin-
sesto, anche se a dire il vero tanti altri 
programmi sono in onda e che nei 
prossimi mesi vi racconteremo nei 
dettagli facendovi conoscere i loro 
ideatori e conduttori.
L’invito ad ascoltarci ogni giorno e di 
raggiungerci con i vostri messaggi 
ed i vostri interventi durante le dirette 
che ogni giorno vengono prodotte 

dalla nostra piccola radio che si può 
ascoltare oltre che sui 91.2 anche in 
streaming tramite sito internet (http://
www.radiorbv.it/) oppure tramite app 
da scaricare gratuitamente da App 
Store o Google Play.
Chiudendo vogliamo ricordarvi che 
ci stiamo avvicinando ai nostri primi 
40 anni e che tante belle sorprese 
stanno bollendo in pentola, quindi 
state con noi… perché la nostra pas-
sione è la vostra radio.

Lorenzo Barbieri

Mentre andiamo in stampa apprendiamo della morte di Giulio Minini, un no-
stro concittadino classe 1927, che il lavoro ha portato lontano, a Milano e 

in Argentina a Buenos Aires ed infine in Friuli a Codroipo dove ha vissuto fino 
alla morte.  Nonostante i tanti anni di lontananza Giulio ha sempre mantenuto 
un forte legame con le sue origini verolesi che ha fissato in un bellissimo libro 
di poesie.  Perché scrivere? Così Giulio ci dà le risposte:

“Poesia? Nasce da un’emozione che ti co glie improvvisa, che ti scuote nel pro-
fondo; una musica, un canto, un silenzio, un battito d’ali, uno sguardo che ti 
cambia la vita.

Lontananze? Quando la distanza, fisica e temporale, si fa invalicabile, nasce ed 
esplode, struggente, la nostalgia. Nostal gia delle persone care, degli amici che 
se ne sono andati per sempre e che, forse, un giorno rivedrai in un’altra dimen-
sione. È il bisogno di fermare un mo mento che non-puoi dimenticare, che vuoi 
essere ricordato e rivissuto. Emo zioni e ricordi che hanno lasciato il segno.

E perché il dialetto? C’è qualcosa di an cestrale nei geni trasmessi da madre 
na tura. È un imprinting che ti segna con le prime parole sussurrate quando 
emetti il primo vagito. È il primo linguaggio che odi, che ti rimane sulle labbra 
con il latte materno. È in quelle misteriose ra dici che crescono quando muovi i 
primi passi su una terra, alla quale appartieni e che diventa, indissolubilmente, 
tua”.

Ricordando Giulio Minini
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CAÈL MÉ PAÉS – GIULIO MININI
Come, non avere un ideale a diciassette anni?! Avevo inseguito un’idea di Patria, 
disposto ad ogni sacrificio per riscattare l’onore della bandiera e dare un senso 
alla vita. Poi l’umiliante incertezza del ritorno... Ma ecco il mio paese. Lo rivedo 
che si staglia nella luce del tramonto... e l’animo mio si illumina.

El mé paés...
adès l’è töt cambiàt,
enfina le stradèle
‘i g’ha ’sfaltàt.

Ma mé, èl mé paés
mé mè ’ l recorde ’ issé,
come ’na sera...
èl mé paes.

Sìe curìt a defènder
l’unûr de la Bandiera
e dopo tàt tèmp turnàe
senza saì chèl chè troàe;
Ma chèla sera
’nturen a mé
splindìa la primaera.

chèla sera, chèla sera...

So riat dèl Bitulì
a destra le Ca’ nöe,
a sinistra San Dunì,
la Vióla, la Viulina,
la stradèla chè ria zó ai fontanì
e l’ótra che porta a la Türbina,
le prime case dèl Dòs,
le coste dèl ’Strù,
èl campanìl, la cesa,
l’angel...
che emussiù!

Pròpe la’, ’n font al stradù,
’n dè la lüss dèl Sûl che tramontàa,
l’ho ’est come ’l fös stat
la prima ’olta:
èl piö bèl paés dèl mond...
chè mè spetàa.

Il mio paese...
adesso è tutto cambiato,
anche le stradine
hanno asfaltato.

Ma io, il mio paese,
lo ricordo così,
come una sera...
il mio paese.

Ero corso a difendere
l’onore della Bandiera
e dopo tanto tempo tornavo
senza sapere quel che trovavo.
Ma quella sera
attorno a me
splendeva la primavera.

Quella sera, quella sera...

Sono arrivato dal Bettolino,
a destra le Cà Nove,
a sinistra San Donnino,
la Viola, la Violina,
la stradina che arriva ai fontanili
e l’altra che porta alla Turbina,
le prime case del Dosso,
le rive dello Strone,
il campanile, la chiesa,
l’angelo...
che emozione!

Proprio là, in fondo allo stradone,
nella luce del sole che tramontava,
l’ho visto come se fosse stata 
la prima volta:
il più bel paese del mondo...
che mi aspettava.
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Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 di 
venerdì 19 novembre 2021. Quelli pervenuti oltre tale data non saranno pubblicati.
IMPORTANTE: Per facilitare la pubblicazione degli articoli: gli scritti siano preferibil-
mente dattiloscritti, meglio se al computer, in carattere Times New Roman corpo 12. 
Gli articoli vanno fatti pervenire: direttamente ai sacerdoti oppure via e-mail al seguen-
te indirizzo: angelo@verolanuova.com
La redazione non è tenuta a dare giustificazioni per la non avvenuta pubblica-
zione degli articoli pervenuti né risponde delle fotografie non ritirate dagli in-
teressati entro quindici giorni dalla pubblicazione sul bollettino. Non verranno 
accettati articoli anonimi o firmati con il solo nome o solo le iniziali.                  

La Redazione

Per i collaboratori de “L’Angelo di Verola”

ANAGRAFE PARROCCHIALE
BATTESIMI

26. Comito Tommaso di Andrea e Fogazzi Sara
27.  Treccani Gaia di Francesco e Berteni Paola
28. Urbano Giorgia di Gianluca e Maffezzoni Ramona
29.  Girelli Gemma Lucia di Giovanni Mattia e Angelini Sonia Letizia
30. Passalacqua Camilla di Gabriele e Pietta Irene

DEFUNTI

58. Andoni Maria ved. Pini di anni 91
59. Tomasoni Ida Maria di anni 90
60.  Milanesi Giovanni di anni 60
61.  Abrami Angelo di anni 82
62. Abrami Eugenia Marta ved. Pini 89
63.  Zanoli Giulia Maria ved. Ferrari di anni 83
64.  Anelli Maria ved. Ghidoni di anni 101
65. Visconti Ciro di anni 71
66. Corradi Pasquale Luigi di anni 80 
67.  Dall’Asta Arrigo di anni 94
68. Quinzanini Orsola ved. Colombo di anni 89
69. Moro Angelo (Lino) di anni 94
70. Boldani Giulia ved. Brunelli di anni 86
 
 Giulio Minini di anni 94 (a Codroipo)
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CALE OFFERTE 
SI RIFERISCONO AL PERIODO
DAL 17 SETTEMBRE AL 21 OTTOBRE 2021

OFFERTE GESTIONE PARROCCHIALE
 
Da visita ammalati 185,00
Da funerali 800,00
Da battesimi 450,00
Da matrimoni 250,00
In memoria della nostra amata moglie e mamma 50,00
N.N. 1.050,00  
                                                                           Totale Euro 2.785,00 
 
  
“PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPANILE”
 
Giornata celebrata nel mese di settembre 930,78 
Cassette varie in Basilica settembre 59,81

Totale Euro 990,59

  
“PER CARITAS PARROCCHIALE”

Da cassetta pro famiglie in Basilica settembre 95,73 
Totale Euro 95,73



Servizio Informatico Parrocchiale
Siti Internet Indirizzi di posta elettronica

Sito della Parrocchia

www.verolanuova.com

angelo di Verola

www.verolanuova.com/angelo

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

oratorio g. gaggia
oratorio.verolanuova.com

Parrocchia San lorenzo

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

rbv@verolanuova.com
angelo di Verola

angelo@verolanuova.com

Ascoltaci via etere sui 91.2 Mhz
o in streaming tramite App scaricabile gratuitamente 

su AppStore e su GooglePlay

Contattaci allo 030932464
Email: rbv@verolanuova.com       

RBV ... La nostra passione, la tua radio                            


