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Più di duemila anni fa, a Betlemme, 
avviene qualcosa di straordinario. 

Dio assume la natura umana! Ma per-
ché questa scelta divina di umanità? 
Perché questa volontà di Dio Verbo di 
incarnarsi in una deplorevole condi-
zione e di vivere nella più deplorevo-
le delle condizioni umane? 

Oggi abbiamo tante risposte che non 
possiamo che far nostre e che siamo 
tenuti a meditare e ad approfondire: 
Dio si è fatto uomo per salvarci e per 
riconciliarci con il Padre (Catechismo 
Chiesa Cattolica), poiché Dio ha tanto 
amato il mondo da mandare suo Fi-
glio vittima di espiazione per i nostri 
peccati e perché in questi noi trovas-
simo la vita (1Gv 4, 9- 10). Poiché poi 
il peccato è la vera schiavitù oppri-
mente dell’uomo, Dio ha assunto un 
corpo e un’anima perché noi fossimo 
liberati dal peccato e perché fossimo 
partecipi della natura divina (2Pt 1, 
4). Conoscendo Cristo nella carne e 
configurandoci a lui, possiamo anche 
noi diventare figli di Dio e conosce-
re la verità, quella verità che ci fa li-
beri (Gv 8, 31 - 32). Non c’era infatti 
altra via più adeguata ed efficace se 
non quella dell’incarnazione perché 
l’uomo potesse familiarizzare con 
Dio e così diventare, in un certo qual 
modo, Dio egli stesso. Se Dio avesse 
conosciuto un modo più appropriato 
per dialogare con l’uomo lo avrebbe 
messo in atto. Ma se ha voluto farsi 
uomo egli stesso, umiliandosi e spo-
gliandosi delle sue grandezze e vi-
vendo le stesse esperienze di vita con 
noi, ciò è stato perché l’incarnazione 

è di fatto l’unico mezzo possibile per 
dimostrarci che è possibile vivere da 
uomini secondo Dio e che la perfe-
zione che è in grado di guadagnare 
la salvezza è la vita, non obiettivo ir-
raggiungibile. Dio si è fatto uomo 
perché l’uomo potesse diventare Dio 
(S. Atanasio). 

In questa notte noi possiamo capire 
la ragione fondamentale per cui Dio 
ha voluto incarnarsi: l’amore smisura-
to per l’umanità. Solo chi ama inten-
samente e senza interessi è in grado 
di conoscere fino in fondo i proble-
mi, le difficoltà e le necessità della 
persona amata per poi agire a suo 
vantaggio nel modo più appropriato; 
Dio, che è Amore, appunto perché 
ci amava senza riserve poteva cono-
scerci tutti e ciascuno fino in fondo, in 
modo da ritenere necessario doversi 
incarnare per condividere le nostre 
ansie e le nostre paure e da queste 
risollevarci e intanto essere per noi 
via, verità e vita (Gv 14,6). Solo l’amo-
re poteva fare prodigi a nostro van-
taggio al punto che Dio si incarnasse 
in un Bambino per diventare il nostro 
compagno di avventura, prima anco-
ra di farsi nostra guida. 

Nell’amore e nella comunione vicen-
devole che il Dio Bambino ha voluto 
offrirci, cerchiamo di crescere nell’a-
more di Dio e per il prossimo! 

Buon Natale a tutti! 

don Lucio 

INCARNAZIONE 
SEGNO DELL’AMORE DI DIO
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calendario liturgico

Calendario liturgico dall’1 Dicembre 2022 al 9 Gennaio 2023

DICEMBRE

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 eccetto il giovedì

Sant’Anna alla Breda
Festiva:  ore 9:30

San Rocco
ore 18:00 - solo giovedì

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 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
ore 20:30 Chiesa di San Rocco: Lectio Divina

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

3 sabato  San Francesco Saverio
  
4 Domenica - Seconda di Avvento (II settimana del salterio)

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

Sante Messe con orario festivo 8:00 - 9:30 - 11:00 -18:00

7 mercoledì Sant’Ambrogio. Patrono della Regione Lombardia 
 
ore 18:00 - Santa Messa prefestiva dell’Immacolata
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(proprio del salterio)

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

Sante Messe 8:00 - 10:30 - 18:00

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 sabato Beata Vergine Maria di Loreto

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

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

Sante Messe con orario festivo 8:00 - 9:30 - 11:00 - 18:00

Beata Vergine Maria di Guadalupe

ore 12:00 Santa Lucia in diretta su Radio Basilica

13 martedì Santa Lucia

14 mercoledì  San Giovanni della Croce

15 giovedì Si apre la Novena di Natale 
  Ore 16:30 in Basilica: Confessioni per il 4° e 5° anno
ore 20:30 Chiesa di San Rocco: Lectio Divina

16 venerdì ore 16:30 in Basilica: Novena di Natale con il 2° anno

18 domenica - Quarta di Avvento (IV settimana del salterio) 

Canto al Vangelo -  “Ecco la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a 
lui sarà dato il nome di Emmanuele “Dio con noi”.  (Mt, 1, 23)
Sante Messe con orario festivo 8:00 - 9:30 - 11:00 - 18:00

ore 9:30 e 11:00 Nel corso delle Sante Messe, Benedizione delle statuette di 
    Gesù Bambino
ore 20:30 alla Radio: Preghiera di Avvento in famiglia 
  a cura di don Michele
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calendario liturgico

19 lunedì ore 9:30 Da Radio Basilica: Catechesi di Avvento
  ore 16:30 in Basilica: Novena di Natale con il 3° anno

20 martedì ore 16:30 in Basilica: Novena di Natale con il 4° anno

21 mercoledì ore 16:30 in Basilica: Novena di Natale con il 5° anno

22 giovedì ore 20:30 Novena di Natale con gli adolescenti
  ore 20:30 Chiesa di San Rocco: Lectio Divina

23 venerdì ore 20:30 Novena di Natale con le medie

24 sabato VIGILIA DI NATALE

Possibilità si confessarsi dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19 

La Santa Messa delle ore 18:00 è sospesa. 
ore 19:00 Si chiude la Basilica. 
ore 22:30 Si riapre la Basilica. 
ore 23:30 Veglia di preghiera. 

ore 24.00 SANTA MESSA della NATIVITÀ del SIGNORE

25 domenica NATALE DEL SIGNORE – SOLENNITA’ (proprio del salterio)

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

Sante Messe con orario festivo 8:00 - 9:30 - 11:00 - 18:00

ore 11:00 Santa Messa solenne con la partecipazione del Coro San Lorenzo
ore 17:30 Vespri solenni 
ore 18:00 Santa Messa 

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

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

Sante Messe con orario festivo 8:00 - 10:00 - 18:30

27 martedì S. Giovanni Apostolo ed Evangelista

28 mercoledì  Santissimi Innocenti Martiri

30 venerdì  Santa Famiglia  (proprio del salterio) 
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  ore 18.00 Santa Messa con il canto del “Te Deum” 
  di ringraziamento.

GENNAIO 2023

1 domenica -  Maria Santissima Madre di Dio. (proprio del salterio)
Dal Vangelo:  -  “Molte volte e in diversi modi nei tempi antichi Dio ha 

parlato ai padri per mezzo dei profeti; ultimamente, in 
questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio”. (Eb 
1,1-2)

Sante Messe con orario festivo 8:00 - 10:00 - 18:30

56ª Giornata della Pace

ore 8:00 Santa Messa
ore 10:30 Santa Messa (sono unificate le Messe delle 9:30 e delle 11:00)
ore 17:30  Canto del vespro, preghiere per la Pace, 
  benedizione Eucaristica solenne 
ore 18:00 Santa Messa Solenne

Dal 2 al 5 gennaio: Camposcuola Invernale a Esino Lario (Lecco) per le medie
3 martedì  Santissimo nome di Gesù
5 giovedì ore 18:00 Santa Messa prefestiva dell’Epifania 

6 venerdì - EPIFANIA del SIGNORE – Solennità (proprio del salterio)
Dal Vangelo:  -  “Abbiamo visto la tua stella in oriente
 e siamo venuti per adorare il Signore”. (Mt 2,2)
Sante Messe con orario festivo 8:00 - 10:30 - 18:00

Giornata dell’Infanzia Missionaria
In tutte le Messe: Annuncio delle feste solenni dell’anno
ore 10:30  Arrivo in Basilica del corteo dei Magi con i doni per l’infanzia 
  nel mondo 
ore 17:30  Vespro solenne. Professione di fede. 

8 Domenica - Battesimo del Signore (proprio del salterio)
Canto al Vangelo:  - “Viene colui che è più forte di me, disse Giovanni; 
 egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco”. (Lc 3,16)
Sante Messe con orario festivo 8:00 - 9:30 - 11:00 - 18:00
ore 11:.00 Santa Messa in Basilica e celebrazione dei Battesimi

9 lunedì  Prima Settimana del Tempo Ordinario (T.O.) 
  1ª settimana del salterio
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calendario liturgico

ATTENZIONE
Le manifestazioni e gli orari pubblicati sul calendario liturgico posso-
no subire variazioni per i motivi più diversi e imprevedibili. Si prega 
perciò, per conferma, di far fede agli avvisi comunicati al termine delle 
Messe. Grazie.

PROSSIME DATE DEI BATTESIMI
8 Gennaio ore 11:00 (durante la Messa)

28 Gennaio - ore 11:45
19 Febbraio - ore 11:45

8 Aprile - ore 21:00 (Veglia Pasquale)

CATECHESI RADIOFONICHE DI AVVENTO
Lunedì ore 9.30

TEMA: 
LE VIE DELLA PAROLA

sulla lettera pastorale del Vescovo

Da Radio Basilica: 
- ogni lunedì alle 9:30: Catechesi di Avvento (vedi sotto)
- ogni domenica alle 20:30: Preghiera in famiglia a cura di don Michele e 
  dei giovani

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, breve riflessione dopo il  Vangelo.
- Ogni giovedì: Adorazione Eucaristica per le vocazioni
- Dal 1 dicembre presso la chiesa di San Rocco: Lectio Divina

Lunedì 28 novembre
Lunedì 5 dicembre
Lunedì 12 dicembre
Lunedì 19 dicembre

Il Tesoro della Parola
Un metodo per acquisire la Parola
Una scelta di campo per un cammino di Chiesa
Una lettura spirituale della scrittura
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Il Tesoro della Parola
Un metodo per acquisire la Parola
Una scelta di campo per un cammino di Chiesa
Una lettura spirituale della scrittura
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vita parrocchiale

Sabato 19 novembre, la Caritas 
di Verolanuova, in collaborazione 

con i supermercati del Gruppo Conad 
ha riproposto la raccolta alimentare 
“Dona una spesa”, grazie alla quale la 
popolazione ha avuto l’occasione di 
destinare parte della spesa alle fami-
glie bisognose del nostro paese. 

All’iniziativa hanno partecipato alcu-
ne associazioni del territorio, Vigili del 
Fuoco e Alpini che, con grande entu-

RACCOLTA ALIMENTARE 

siasmo, si sono avvicendate durante 
l’intera giornata raccogliendo circa 
1000 kg di prodotti alimentari. Un bel 
momento di aggregazione e condivi-
sione fra le diverse realtà di volonta-
riato. 

Ringraziamo sentitamente la popola-
zione per la sempre pronta generosità 
e per la sensibilità mostrata nei con-
fronti delle famiglie in difficoltà della 
nostra comunità.
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La Caritas Parrocchiale di Verola-
nuova, coadiuvata, da circa 10 

anni, dall’Associazione Don Luigi 
Bracchi Onlus, ora Ets, dopo un 
periodo di rallentamento forzato a 
causa della pandemia da Covid 19, 
è ritornata a svolgere a pieno le pro-
prie attività.
In particolare, con riferimento all’an-
no 2022, possiamo riassumere le di-
verse iniziative in alcune macro-vo-
ci, che racchiudono svariate forme 
di contributo alle famiglie bisogno-
se del nostro territorio, e che han-
no richiesto un impegno finanziario 
per oltre € 11.000:
- Pagamenti utenze arretrate;
- Spese per attività estive presso il 

nostro oratorio a sostegno delle 
famiglie assistite da Caritas;

- Contributo affitti;
- Contributo spese mediche e far-

maceutiche (tra cui un intervento 
finalizzato a rendere possibile 
l’accesso di un minore alle cure 
odontoiatriche);

- Sostegno, non solo economico, 
ai minori in affido;

- Contributi per tasse comunali, 
assicurazioni veicoli, libri scola-
stici, rette asilo, spese per l’ac-
quisto di generi alimentari e di 
prima necessità;

- Attività di affiancamento nella 
predisposizione di curricula vi-
tae e accompagnamento nella 
ricerca di un posto di lavoro;

- Prestiti mediante lo strumento 
del micro-credito.

Le attività di sostegno ai minori 
sono state possibili anche grazie 
alla collaborazione con la Fondazio-

ne Folonari che, a seguito di appo-
sita istanza, eroga un contributo a 
fondo perduto.
Nei primi mesi di quest’anno, la 
Caritas, in collaborazione con l’As-
sociazione Aiutiamoli a Vivere, ha 
acquistato farmaci e materiale sani-
tario, per oltre € 1.600, i quali sono 
stati inviati al confine con l’Ucraina, 
attraverso un trasporto diretto, dove 
la Caritas polacca ha provveduto ad 
utilizzarli secondo le esigenze della 
popolazione colpita dalla guerra.
Tra le varie attività, si evidenziano 
tre interventi a favore di altrettanti 
nuclei familiari con minori, finalizza-
ti ad evitare la procedura di sfratto 
esecutivo; ciò ha impiegato risorse 
per oltre € 7.000.
Da ultimo, ma non meno impor-
tante il gruppo ha organizzato un 
torneo di burraco presso l’oratorio 
finalizzato al reperimento fondi e 
due raccolte alimentari, l’una nel 
mese di maggio e l’altra più recen-
te tenutasi il 19 novembre scorso, 
dove i volontari, nel corso dell’inte-
ra giornata, si sono prestati per rice-
vere, all’ingresso di un supermerca-
to locale, i generi alimentari che la 
popolazione ha voluto donare alle 
famiglie in difficoltà. Le due raccolte 
hanno fatto registrare complessiva-
mente oltre 2 quintali di provviste, 
le quali verranno settimanalmente 
offerte agli utenti. All’attività di di-
stribuzione si affianca lo sportello di 
ascolto, destinato a far emergere e 
segnalare le necessità degli utenti, 
i quali vengono affiancati dai volon-
tari nella ricerca delle possibili solu-
zioni.

LE ATTIVITÀ DELLA CARITAS 
NEL 2022
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Lo chiamiamo da sempre “cate-
chismo”, ma il suo nome giusto è 

“Cammino di Iniziazione Cristiana”. 
Cioè? È il percorso che coinvolge tutta 
la persona, mente, cuore, mani e piedi 
- mi verrebbe da dire. È il percorso che 
grazie ai tre Sacramenti del Battesimo, 
dell’Eucarestia e della Confermazio-
ne, introduce nel mistero di Cristo e 
della Chiesa, cioè fa diventare cristia-
ni. Tertulliano, vissuto nei primi secoli 
della Chiesa, diceva che “cristiani non 
si nasce, ma si diventa”. Il problema è 

RITI DI PASSAGGIO
come? In famiglia, dove si raccolgo-
no - o si dovrebbero raccogliere - le 
prime testimonianze della vita nuova 
del Vangelo. E poi nella comunità cri-
stiana, cioè in chiesa, all’oratorio, per 
strada; una comunità che deve essere 
sempre più grembo di fede. Si tratta 
di un cammino, di una strada, lungo la 
quale i nostri bambini vivono dei “riti 
di passaggio”, cioè delle celebrazioni 
particolari nelle quali tutta la comunità 
dice loro: “Continuate perché è bello 
essere cristiani!”. E così i bambini, pas-

Consegna della Bibbia al 4°anno

dall’oratorio
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una risposta personale. Pubblichiamo 
le fotografie di questi riti: il rinnovo 
delle promesse battesimali, la conse-
gna del Vangelo, la consegna della 

Bibbia, la presentazione dei candidati 
ai sacramenti. Ricordiamoci di pregare 
per questi ragazzi, per le loro famiglie, 
per i catechisti che li accompagnano.

don Michele

Rinnovo promesse battesimali del 3° anno

Consegna del Vangelo al 2° anno
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Domenica 20 novembre, nel cor-
so della Messa delle 11, ha avu-

to luogo la vestizione dei nuovi chie-
richetti. Dopo alcuni mesi di prepa-
razione, era ormai giunto il momen-
to che undici ragazzi, assiduamente 
presenti alle celebrazioni, fossero 
inseriti ufficialmente nel gruppo dei 
ministranti. I nuovi membri hanno 
manifestato il desiderio di impe-
gnarsi a servire Dio durante la litur-
gia e, in vari modi, per tutta la loro 

vita. Don Michele ha accolto il loro 
desiderio e, una volta indossata la 
cotta bianca sulla veste nera, hanno 
preso posto nel presbiterio da dove 
si sono subito messi all’opera, insie-
me ai più “anziani”. 
Cari ragazzi che il Signore benedica 
i vostri propositi e vi accompagni 
sempre e, uniti a Lui, porterete frutti 
d’amore per la vita eterna. 

Marco Venturini

LA VESTIZIONE DEI CHIERICHETTI

dall’oratorio
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RACCOLTA DI 
SAN MARTINO 2022

Sabato 19 novembre il nostro Orato-
rio ha aderito all’iniziativa annuale 

“Raccolta di San Martino” proposta 
dal Centro Oratori Bresciani, CAUTO 
Cooperativa Sociale e Caritas Dioce-
sana di Brescia. L’iniziativa quest’an-
no contribuirà a sostenere il progetto 
“ACQUA per Dakro Gare”, un progetto 
proposto dalla Diocesi di Atakpame 
(Togo) in collaborazione con padre 
Joseph Ballong, sacerdote togolese, 
per la fornitura di acqua potabile al 
villaggio di Dakro Gare e alle sue tre 
scuole. Finalmente, dopo gli anni del-
la pandemia, è tornata la raccolta nella 
forma tradizionale legata al riuso degli 
indumenti, scarpe e borse in buono 
stato che non andranno al macero, ma 
revisionati e riutilizzati. 

I verolesi, affezionati sostenitori di 

dall’oratorio
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questa iniziativa, hanno donato con 
gioia ed in grande quantità i propri in-
dumenti. Già dalle 13 al nostro orato-
rio sono cominciati ad arrivare i sacchi 
gialli pieni di indumenti e fino alle 17 è 
stato un flusso continuo. Siamo riusciti 
con ben sei viaggi, a pieno carico, con 
il nostro pulmino storico “Dio ti ama”, a 
consegnare tutto il materiale nel pun-
to di raccolta a Manerbio. Un gran bel 
segno. 
L’altro bel segno è il gruppo di giova-
ni che si sono dati da fare per l’intera 
giornata, ma anche nei giorni prece-
denti, per la preparazione e distribu-
zione dei sacchi gialli, per l’accoglien-
za e il carico e scarico. Davvero grazie 
a tutti coloro che si sono dati da fare, 
in particolare agli animatori, forse 
meno giovani di età ma giovani nell’a-
nimo che hanno reso possibile questo 
bel risultato. Non facciamo i nomi, ma 
meritano davvero il nostro grazie. 
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dall’oratorio
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Anche quest’anno si spera di poter continuare la bella tradizione dei presepi 
nelle diaconie, con il coinvolgimento dei piccoli. 

Nell’immagine, il bel presepe della diaconia Sacro Cuore dello scorso anno... con 
un aiutante speciale che pulisce e prepara il posto.
Invitiamo tutte le diaconie a celebrare il Natale allestendo un presepe nei luoghi 
prescelti, scattando una foto da inviare a angelo@verolanuova.com in modo da 
poterle pubblicare nel numero di gennaio 2023.

Buon Natale e... buon lavoro.

È LA STAGIONE DEI PRESEPI
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UNA STORIA DA RACCONTARE

Ai cadignadesi di ieri per aver 
degnamente conservato que-

sta “Casa di Dio” tra le nostre 
case, ai cadignanesi di oggi e di 
domani affinché la custodiscano 
sempre come un dono prezioso. 
Questa è la dedica riportata dal vo-
lume “La nostra Chiesa”: una storia 
da raccontare, presentato venerdì 
18 novembre, nella chiesa parroc-
chiale dei Santi Nazzaro e Celso di 
Cadignano. 

Il libro raccoglie la storia della chie-
sa di Cadignano, non solo dal pun-
to di vista storico, artistico, ma an-
che della comunità. Il tutto è stato 
realizzato grazie all’intervento del 
parroco Lucio Sala che ha ottenuto 
un contributo dalla Bcc per poterlo 
stampare. La serata, moderata dal-
la giornalista Viviana Fililippini, ha 
riscosso la notevole soddisfazione 
nel numeroso pubblico intervenuto. 
Graditissima la presenza di don Giu-
seppe Piccoli e don Alberto Tomasi-
ni, parroci emeriti di Cadignano, e di 

don Antonio Lanzoni.
Al tavolo dei relatori, Domenico 
Rossi, che ha curato la ricerca storica 
e i contenuti, Luca Tosoni, che ha cu-
rato la parte grafica, Elena Rossi per 
la scrittura dei testi ai quali hanno 
contribuito anche tutti i volontari del 
bollettino parrocchiale, tra i quali 
Mauro Mosca.

Il tutto è nato durante il lockdown, 
quando i volontari della parrocchia 
hanno realizzato alcuni video che 
fungessero da catechesi. In un se-
condo momento, i testi sono stati 
trascritti sul quindicinale parroc-
chiale. Poiché il materiale era mol-
tissimo, si è pensato a una pubblica-
zione più ampia nella quale è stato 
inserito un Qr Code che permette di 
vedere i video, disponibili sul canale 
YouTube della parrocchia. Il volume 
sarà distribuito gratuitamente alle 
350 famiglie cadignanesi. Chiunque 
lo desideri, potrà richiederlo in par-
rocchia e contribuire con una offerta 
libera.

dalla parrocchia di Cadignano



22 l’angelo12

arte & cultura

LE POESIE DI GIULIO MININI

MÈSA DE L’ALBA

Lavarsi il viso di volata con l’acqua gelata del catino, la neve che ti scrocchia 
sotto i passi, la brina, sui rami, che scintilla al riflesso della luna, lo splendore 

delle luci nella Chiesa, il profumo dell’incenso, la maestosità dell’organo, i violi-
ni... È Natale.

Era ancora buio,
non era ancora mattina
e persino l’aria
brillava dal freddo.
La brina sui rami
disegnava ricami
da cartolina.
Le campane di allegrezza
chiamavano la gente
che arrivava
da tutte le contrade.
Le stelle in cielo
sembravano d’argento
e le finestre 
tutte illuminate.
L’altar maggiore
era tutto pieno di fiori.
Tutto che splendeva.
Tutto che scintillava.
La musica dell’organo
vibrava nell’aria.
La melodia dei violini
ti moriva nel cuore
e ti sentivi leggero
che ti pareva di volare.

Giulio Minini
1985

(a cura di Tiziano Cervati)

Gh’era amó fósch,
l’era gnamó matìna
e ’nfina l’aria
la brilàa dè ’l frèt.
La brina ’n söi ràm
la disegnàa ricàm
dè cartulina.
Le campane dè ’legrèza
le ciamàa la zènt
che la riàa
dè töte le contrade.
Le stèle ’n ciel
le sömeàa d’arzènt
e le finèstre
töte ilüminade.
L’altàr magiûr
l’era töt pié dè fiûr.
Töt che splindìa.
Töt che stralüzia.
La müsica dè l’òrghen
la vibràa ’n dè l’aria.
La melodia dei viulì
la te müria ’n dè ’l cör
e te sintiet lezér
che te paria dè ’ulà.
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Le stèle ’n ciel le sömeàa d’arzènt...
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LE INDAGINI DELL’UFFICIO CRIMINALE DI VEROLANUOVA:

UNA STORTA SERENATA
CAPITOLO 3: SIGNOR NO

Il processo criminale continua. Trascorsero 9 giorni dal deludente interrogato-
rio di Marta Querena e Lucia Braiza prima che le autorità trovassero un nuovo 

testimone. Il 2 aprile 1688 venne infatti interrogato il signor Colla Colli a pro-
posito dell’aggressione subita da Francesco Rafaglio, detto Valentino, avvenuta 
la notte del 24 febbraio di quello stesso anno. Secondo la querela depositata 
dal Valentino, quella sera il malcapitato riconobbe tra i suoi aggressori Bonino 
Bonini, Gioseffo Mantovano e Gio Batta Bornato, i quali, dopo un breve insegui-
mento, gli ruppero un calisone e lo ferirono ad un ginocchio con un mattone. 
Francesco si diresse quindi verso casa del Bonino per lamentarsi del trattamen-
to ricevuto; a rispondergli all’uscio, però, non trovò nessuno della famiglia Bo-
nini, bensì il signor Colla Colli. Leggiamo ora la sua testimonianza.

Adì 2 aprile 1688

Venuto a citatione avanti il molto illustre et reverendissimo signor podestà il si-
gnor Colla Colli testimonio come sopra nominato, citato, munito et essaminato 
con protesta del suo giuramento in fino essamini qual fu predetta eccellenza.
Interrogato: se sappia per qual causa sia sta ricercato dalla giustitia;
Risponde:  signor no.
Interrogato:  se sappia che la sera delli 24 del mese di febraro prossimo pas-

sato sia nata alcuna rizza sopra la contrada per andar al Fiorino 
vicino alle hosteria verso sera;

Risponde:  signor no.
Interrogato:  se almeno l’habbia inteso a dire;
Risponde:  l’ha inteso a dir da me cancelliere infrascritto.
Interrogato:  se l’habbia inteso a dire da altri;
Risponde:  ho inteso a dir anco da una sorella di Francesco Valentino che per 

apunto era stata attacata una rizza tra esso suo frattello et Bonino 
Bonini, et perciò fui pregato di procurar per mezzo di Domeni-
co Carera, marito della suddetta sorella del Valentino, acciò non 
nascesse alcun male, come in fatti l’istessa sera non naque alcun 
male.

Interrogato:  se in fatti fossero agiustati da loro medesimi o da altri;
Risponde:  procurassimo d’oviar il male io et il signor Memmi col pregar per  

mezzo del suddetto Carera acciò trattenesse in casa suo cognato 
a fine non nascesse alcun male, et il medesimo operassimo col 
Bonino.

Interrogato:  se in fatti stessero in casa ritirati un e l’altro a loro persuasione et 
se seguisse altro aggiustamento;
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Interrogato:  se doppo alcuni giorni sappia che seguisse, o fosse fatto insulto 
alcuno al detto Rafaglio;

Risponde:  signor sì.
Interrogato:  in che forma sappia che al detto fosse fatto insulto, et se lui vi era 

presente, et in che tempo fosse se di giorno o di notte;
Risponde:  io non lo so.
Interrogato:  se l’habbia almeno inteso a dire se fosse di giorno o di notte, et in 

che tempo;
Risponde:  ho inteso a dire che era statto datto una querela per un fatto se-

guito contro il Valentino la notte avanti che mi fu riferita tal cosa.
Interrogato:  se sappia in qual forma fosse il suddetto Rafaglio insultato;
Risponde:  io non lo so.
Interrogato:  se l’habbia da altri inteso a dire;
Risponde:  ho inteso a dire che gli fosse stato rotto un calisone.
Interrogato:  se sappia da chi gli fosse stato rotto tal calisone;
Risponde:  ho inteso a dire che li fosse stato rotto il calisone dal suddetto 

Bonino, et questo da me cancelliere infrascritto, et havesse anco 
esposto la querela.

Interrogato:  se l’habbia saputo da altri che da me infrascritto, o avanti, o dop-
po di me;

Risponde:  doppo esposta la querela si discoreva da diversi che fosse stato 
querelato il Bonino con altri che non mi furono stati detti per la 
causa suddetta.

Interrogato:  se la sera avanti che fosse datta tal querela lui testimonio si ritro-
vasse fuori di casa;

Risponde:  io non ero fuori di casa, ma ero in casa del signor Batta Bonino.
Interrogato:  se quella notte medesima che si ritrovava in casa del suddetto Bo-

nino, si ritrovassero fuori di casa alcuni delli figlioli di esso signor 
Bonino;

Risponde:  signor sì che si trovavano fuori di casa Francesco Bonino et Boni-
no Bonini.

Interrogato:  se poi la medesima notte ritornassero a casa et in che hora;
Risponde:  li ritrovai la mattina venente in letto, ma non so poi di che hora vi 

venissero perché ero in letto.
Interrogato:  se venissero a casa soli o accompagnati;
Risponde:  io non lo so perché non li viddi a venire a casa.
Interrogato: se mentre che lui si ritrovava in casa del Bonino avanti che andas-

se a letto venissero alcuni a ricercarlo;
Risponde:  signor sì che venne il suddetto Francesco Valentino qual pichiò 

all’uscio.
Interrogato:  cosa volesse da lui il detto Francesco Rafaglio et se li aprisse l’u-

scio;
Risponde:  li adimandai cosa voleva et egli mi rispose che voleva dirmi una 

parolla. Io li risposi che non havevo la chiave da aprirli et che se 
voleva qualche cosa dovesse dirlo, et esso soggiunse: “come non 
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mi volete aprire?! Non occorre altro”.
Interrogato:  se in fatti nel partir che fece esso Rafaglio li dicesse cosa alcuna;
Risponde:  io non sentei altre parolle.
Interrogato:  se la mattina susseguente venesse esso Rafaglio a ritrovarlo;
Risponde:   signor no.
Interrogato:  se posteriormente habbia mai discorso con il detto Rafaglio;
Risponde:  signor no che non mi ha mai più parlato, né detto alcuna parola.
Interrogato:  se li suddetti Francesco Bonino et Bonino Bonini li habbino mai 

discorso del insulto fatto al suddetto Rafaglio;
Risponde:  mi hanno detto di essere statti querelati, del resto non mi han det-

to  altro.
Interrogato:  se in fatti li suddetti Bonini li habbino poi detto di esser colpevoli 

di quanto contiene la detta querela;
Risponde:  non mi hanno mai detto questo.
Interrogato:  se li habbino detto che siino innocenti;
Risponde:  non mi hanno detto d’esser nocenti, né innocenti di questo fatto.
Interrogato:  se habbia inteso a dire che vi siano altri che possino esser incolpa-

ti del fatto suddetto;
Risponde:  non so altro, solo quello ho detto di sopra.
Dettogli:  pare impossibile alla giustitia che voi testimonio non sapiate ove-

ro non habbiate inteso a dire da altri fori che da me cancelliere 
infrascritto il fatto suddetto, massimamente havendo voi detto di 
sopra che doppo la querela il negotio sia stato fatto palese a molti, 
ettanto più che havete detto esservi stato a ritrovar la notte mede-
sima il suddetto Rafaglio, et che nulla di questo vi habbia detto. 

Onde vi potete disponere a dir la 
verità, acciò che la giustitia non pro-
seguisca contro di voi;
Risponde:  ho inteso a dir che si-
ino stati querelati. Del resto io non 
so atro.

Finalmente una testimonianza in-
teressante che ci lascia con tanti 
spunti di riflessione. Innanzitutto, 
cosa faceva Colla Colli a casa dei 
Bonini? Dove erano Bonino Bonini 
e il fratello Francesco? E a che ora 
sono rientrati a casa? Sarà coinvolto 
anche Francesco nell’aggressione 
al Valentino? E ancora, perché a ri-
spondere all’uscio non fu il padrone 
di casa, ma il signor Colli? Chi aveva 
le chiavi?

Continua...
Fabio Pelosi
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TROPPO NATALE (favola- racconto)

di Dino Buzzati (Dal “Corriere della sera”, 25 dicembre 1959)

a cura di Myrta

Nel paradiso degli animali l’anima del somarello chiese all’anima del bue:
“Ti ricordi per caso quella notte, tanti anni fa, quando ci siamo trovati in una 
specie di capanna e là, proprio nella mangiatoia…?”
“Lasciami pensare…ma sì -rispose il bue- nella mangiatoia c’era un bambino 
appena nato. Come lo potrei dimenticare?  Era un bambino così bello.”
“Da allora -chiese l’asino- sai tu, da allora, quanti anni sono passati?”
“Eh no, figurati, con la memoria da bue che ho!”
“Se non sbaglio, sono trascorsi esattamente millenovecentocinquantanove 
anni”.
“Caspita!”
“E, a proposito, lo sai chi era quel bambino?”
“Come faccio a saperlo? Era gente di passaggio. Certo, era un fantolino 
meraviglioso. Chissà perché non mi è mai uscito di mente. E sì che i genitori 
parevano gente molto comune. Dimmi: chi era?”
L’asinello sussurrò qualche cosa in un orecchio al bue.
“Ma no! - fece costui sbalordito - sul serio? Vorrai scherzare, spero.”
“La pura verità, lo giuro. Del resto io l’avevo capito subito…”
“Io no - confessò il bue - si vede che tu sei più intelligente. Non mi aveva 
neppure sfiorato il sospetto, anche se, certo, a vedersi, era un bambino 
straordinario”.
“Bene, da allora gli uomini ogni anno fanno grande festa per l’anniversario 
della nascita. E per loro è la giornata più bella. Tu li vedessi. È il tempo della 
serenità, della dolcezza, del riposo dell’animo, della pace, delle gioie familiari, 
del volersi bene. Perfino gli assassini diventano buoni come agnelli. Lo 
chiamano Natale. Anzi, amico, mi viene un’idea. Già che siamo in argomento, 
vuoi che ti conduca a vederli?”
“Chi?”
“Gli uomini che festeggiano il Natale?”
“Dove?”
“Giù sulla Terra, no?”
“Ci sei già stato?”
“Ogni anno faccio una scappata. Mi hanno dato un lasciapassare speciale, ma 
immagino lo possa avere anche tu. Dopotutto, qualche piccola benemerenza, 
possiamo vantarla, noi due.”
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“Per aver scaldato il bimbo col fiato?”
“Su, vieni, se non vuoi perdere il meglio. Oggi è proprio la Vigilia.”
“E il lasciapassare per me?”
“Subito fatto. Ho un cugino all’ufficio passaporti.”
Il lasciapassare fu concesso. Partirono. Lievi, lievi, come mammiferi disincarnati, 
planarono dal cielo sulla Terra. Adocchiarono un lume, vi puntarono sopra e 
il lume divenne una miriade di luci: era una grandissima città. 
Ed eccoli, il somarello e il bue, invisibili, aggirarsi per le vie del centro. 
Trattandosi di spiriti, venivano attraversati senza danno dalle automobili, dagli 
autobus e dai tram e le due bestie, a loro volta, passavano disinvoltamente 
attraverso i muri come se fossero fatti d’aria. Così potevano vedere tutto a 
loro agio.
Era uno spettacolo impressionante, i mille lumi delle vetrine, i festoni, le 
ghirlande, gli abeti e lo sterminato ingorgo di automobili che tentavano 
affannosamente di passare in angusti budelli e il formicolio vertiginoso della 
gente che andava e veniva, entrava ed usciva, si accalcava nei negozi, si 
caricava di pacchi e pacchetti, tutti con un’espressione ansiosa e frenetica, 
come se fossero inseguiti.
A quella vista il somarello sembrava divertito. Il bue, invece, si guardava 
attorno con spavento.
“Senti, amico asinello, tu mi avevi detto che mi portavi a vedere il Natale. 
Guarda che ti devi essere sbagliato. Te lo dico io: qui stanno facendo la 
guerra.”
“Ma non vedi come sono tutti contenti?”
“Contenti? A me sembrano dei pazzi. Ma non vedi che facce spiritate? Non 
vedi che occhi di febbre?”
“Perché tu sei un provinciale, caro il mio bue, che non ti sei mai mosso dal 
paradiso. Tu non sei pratico degli uomini moderni, tutto qui. Per divertirsi, per 
trovare gioia, per sentirsi felici, hanno bisogno di rovinarsi i nervi.”
Passavano fattorini in bicicletta con immense cataste di pacchi pericolanti, 
camioncini caricavano e scaricavano, gigantesche pile di dolci e montagne 
di fiori si disfacevano sotto l’assalto del pubblico anelante, lampadine si 
accendevano e spegnevano, strane canzoni simili ad urli rimbombavano 
da ogni parte. Il bue, valendosi della sua natura di puro spirito, fece una 
svolazzatina e si fermò a curiosare ad una finestra del settimo piano. E 
l’asinello, gentilmente, dietro.
Videro una stanza ammobiliata riccamente e nella stanza, seduta a un tavolo, 
una signora molto preoccupata. Alla sua sinistra, sul tavolo, c’era un cumulo, 
alto circa mezzo metro, di carte e cartoncini d’ogni colore, alla sua destra una 
pila di cartoncini bianchi. E la signora, con l’evidente assillo di non perdere 
un secondo, sveltissima, prendeva uno dei cartoncini colorati, lo esaminava 
un istante, poi consultava dei grossi volumi, subito scriveva qualcosa su 
uno dei cartoncini bianchi, lo infilava in una busta, scriveva qualcosa su una 
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cartoncino colorato e rifaceva la manovra. Le sue mani andavano così leste 
che quasi era impossibile vederle. Ma il mucchio dei cartoncini colorati era 
di impressionanti dimensioni. Quanto tempo sarebbe occorso per smaltirli? 
Era chiaro che quella sciagurata non ne poteva più. Ed era soltanto agli inizi.
“La pagheranno bene, almeno - disse il bue - per un lavoraccio simile.”
“Sei ingenuo, amico mio. Questa è una signora ricchissima e della migliore 
società.”
“E perché allora si sta massacrando così?”
“Non si massacra. Sta rispondendo ai biglietti di auguri.”
“Auguri? E a che cosa servono?”
“Niente. Assolutamente zero. Ma chissà come, gli uomini di adesso ne hanno 
una mania.”
Si affacciarono, più in là, a un’altra finestra. E anche qui c’era altra gente 
che scriveva biglietti su biglietti, la fronte imperlata di sudore. Dovunque 
le due bestie guardassero, ecco uomini e donne che facevano pacchi, e 
preparavano buste, e correvano al telefono, e si spostavano fulmineamente 
da una stanza all’altra portando spaghi, nastri, pendagli, e intanto entravano 
giovani inservienti con la faccia devastata dalla stanchezza portando altri 
pacchi, altre scatole, altri fiori e nuovi mucchi di lettere, di plichi, di rotoli, 
di biglietti, di cartelle. E tutto, almeno a vedersi, era precipitazione, ansia, 
fastidio, confusione e una terribile fatica.
Dovunque arrivassero, era il medesimo spettacolo. Andare e venire, comprare 
o impaccare, spedire e ricevere, imballare e sballare, chiamare e rispondere. 
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E tutti guardavano continuamente l’orologio, tutti correvano, tutti ansimavano 
col terrore di non fare in tempo e qualcuno crollava, boccheggiando, sotto la 
incalzante marea di pacchi, plichi, cartoncini, calendari, strenne, telegrammi, 
lettere, carte, biglietti, eccetera.
“Mi avevi detto - osservò il bue - che era la festa della serenità, della pace, del 
riposo dell’animo.”
“Già - rispose l’asinello - una volta era così. Ma, cosa vuoi, da qualche anno, 
all’avvicinarsi del Natale, gli uomini vengono morsi da una misteriosa tarantola 
e non capiscono più niente. Ascoltali, del resto.”
Il bue ascoltò, stupito. Per le strade, nei negozi, negli uffici, nelle fabbriche, 
uomini e donne parlavano fitto fitto scambiandosi l’un l’altro, come automi, 
delle monotone formule: buon Natale, auguri, auguri a lei, grazie altrettanto, 
auguri, auguri, felici feste, grazie, auguri, auguri, auguri. Era un brusìo che 
riempiva la città.
“Ma ci credono? - chiese il bue - Lo dicono sul serio? Vogliono veramente così 
bene al prossimo?”
L’asinello tacque.
“E se ci ritirassimo un po’ in disparte?” suggerì il bovino. “Ho ormai la testa ch’è 
un pallone. Comincio a sentire nostalgia di quella che tu chiami atmosfera 
natalizia.”
“Be’, in fondo, anch’io” disse il somarello.
Sgusciarono attraverso le cateratte vorticose d’automobili, si allontanarono un 
poco dal centro, dalle luci, dal frastuono, dalla frenesia.
“Dimmi, tu che sei pratico - chiese il bue, ancora poco persuaso - ma sei 
proprio sicuro che non siano usciti tutti pazzi?”
“No, no, è semplicemente il Natale.”
“Ce n’è troppo di Natale, allora. Ma ti ricordi, quella notte, a Betlemme, la 
capanna, i pastori, quel bel bambino? Era freddo, anche lì, eppure c’era una 
pace, una soddisfazione. Come era diverso!”
“È vero. E quelle zampogne lontane, che si sentivano appena appena.”
“E sul tetto come un lieve svolazzamento. Chissà che uccelli erano.”
“Uccelli? Testone che non sei altro. Erano angeli!”
“E quei tre ricchi signori che portavano regali, li ricordi? Come erano educati, 
come parlavano piano, che persone distinte. Te li immagini, se capitassero in 
mezzo a questa baraonda?”
“E la stella? Non ti ricordi che razza di stella, proprio sopra la capanna? Chissà 
che non ci sia ancora. Le stelle di solito hanno vita lunga.”
“Ho idea di no - disse il bue scettico - c’è poca aria di stelle, qui.”
Alzarono i musi a guardare, e infatti non si vedeva niente. Sulla città c’era un 
soffitto di caligine.

Dino Buzzati
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Presentando un quadro di massima 
circa il problema della morte, sia 

personale che mondiale, noi possia-
mo asserire quanto il problema è le-
gato alla vita di ogni persona. Per chi 
in modo improvviso, per chi in modo 
inaspettato e perciò crudele, per chi 
è legato da sentimenti familiari, per 
quanti legati a sentimenti istituzionali, 
per chi riveste cariche d’autorità, per 
chi è un semplice uomo senza alcuna 
carica particolare: ciascuno deve mo-
rire. 
Il più delle volte, sapendo che questo 
è il nostro destino, incorriamo in una 
incosciente perplessità: perché pro-

prio a me? Se noi valutassimo corret-
tamente il pensiero e se fossimo sag-
gi, perché chiedersi la ragione di tale 
accadimento, se è vero che ognuno 
di noi, prima o poi, deve fare tale pas-
so. Noi lo sappiamo, ma come ci me-
ravigliamo quando giunge la nostra 
ora! A voler ben vedere, la ragione 
di massima che ci accompagna ogni 
momento è questa: perché io devo 
morire essendo creato e generato per 
la vita. Dovremmo conoscere bene 
la ragione per cui il nostro traguardo 
vuole essere uno “stop and go”. C’è 
una sosta che dobbiamo compiere 
come una macchina da corsa ai box, 
per cui dobbiamo fermare la corsa 
per il cambio necessario di questa se-
rie, onde poter procedere sani e salvi 
al traguardo prefissato. Ma quanto fa 
male quella sosta ai box. Noi vorrem-
mo sempre continuare la nostra corsa, 
ma diventa urgente compiere il “pit 
stop” per resettare il piano di corsa, 
regolare i parametri della vettura e 
giungere così, speriamo, vittoriosi al 
traguardo prefissato. Ecco perché cia-
scuno, avendo coscienza del proprio 
essere, verifica al meglio il piano della 
corsa. Quante volte noi notiamo degli 
errori nel piano di velocità: si crede di 
fare tanta strada, ma non si arriva ne-
anche al punto desiderato. La morte 
allora non vuole essere un buio totale, 
non vuole diventare una pia illusione, 
non vuole essere un’avventura secon-
do i nostri criteri: va vissuta in pienez-
za e con tanto coraggio. Ma la paura 
prende i più: quanto disagio, quanta 
perplessità, quanto enigma ci prende. 
Ma la morte ha un suo significato: lo 
sappiamo scoprire? I latini nella loro 
“sapientia cordis” avevano una frase 
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molto eloquente che pronunciavano 
spesso: “cotidie morior”. La vita, per-
ciò non era solo un avventura senza 
limite, ma un avvicinarsi, momento 
per momento, all’ultimo traguardo del 
nostro affrontare la vita qui in terra. Se 
allora io devo affrontare quest’ultimo 
passaggio mi devo preparare. Non 
nascondiamo la paura, non dimenti-
chiamo ciò che ci aspetta, non bana-
lizziamo il nostro futuro: tutto questo 
ci aspetta al varco, ci indirizza con veri-
tà e forza, non ci fa dimenticare i passi 
che dobbiamo compiere. Certamente 
la natura ha la sua esigenza: chiamata 
alla vita e chiamata alla morte. Dob-
biamo sinceramente aver coscienza 
di questa realtà, coscienza dei limiti 
che ci portiamo appresso, delle dif-
ficoltà che incontriamo e dei pericoli 
che camminano con noi. È necessario 
allora caricare il nostro “io” vivente di 
quelle facoltà, energie, progetti e op-
portunità che danno alla nostra vita un 
senso pieno. Ma come si può parlare 
di senso pieno quando abbiamo vite 
troncate sul nascere, giovani che si tol-
gono la vita in tenera età, ragazze che 
perdono la vita violentemente per un 
assurdo possesso maniacale di tanti 
giovani, genitori che rifiutano la vita 
nascente o giovane per preservare la 
propria libertà, persone che gestisco-
no la cosa pubblica e non accettano 
che qualcun altro possa adombrare 
la propria fama o possesso. Quan-
ti giovani per un errato concetto di 
vita esigono che gli altri si inchinino 
al loro passaggio e non accettano il 
confronto con altre esistenze. Anziani 
poi, che non sanno rassegnarsi alla 
vita decadente perché ammalati di 
presunta immortalità. Certamente le 
cose suddette sono grossi limiti alla 
pienezza della vita umana, ma sicura-
mente dobbiamo fare in modo che 

la vita di ciascuno risenta di un orgo-
glio che faccia essere quello che sia-
mo in modo pieno senza bisogno di 
sopraffare, offendere e danneggiare 
la vita altrui. La morte, perciò vuol es-
sere una verifica seria e ineludibile di 
quanto noi siamo e di quanto siamo 
riusciti a completare nel nostro sforzo 
quotidiano. 
Nella mia esperienza pastorale ho 
trovato solo una persona che aven-
do vissuto con fedeltà e pienezza la 
propria esistenza, mi impressionò fa-
vorevolmente perché, dopo aver ri-
cevuto l’unzione degli infermi, ebbe 
ad esprimere queste mirabili parole: 
ecco Signore, adesso sono pronta, 
prendimi con te. E allargate le brac-
cia si fece il segno della croce e morì. 
Dobbiamo perciò ricordare che della 
morte non bisogna coltivare atteggia-
menti di paura o di disagio profon-
do: tutti dobbiamo morire, il che vuol 
dire: se abbiamo paura, e può essere 
normale, ricordiamoci quanto Gesù ci 
raccomanda nel nostro cammino quo-
tidiano, di dover incontrare al termine 
della vita Colui che è il Signore e quin-
di il Padre di tutti noi.
La mia domanda allora può essere 
questa: se il tuo Signore è un Padre, 
perché tanta paura? Dovremmo per-
ciò riconsiderare le ragioni della no-
stra fede. Quando si domanda a qual-
cuno: tu credi? La risposta immediata 
che ascoltiamo è sempre quella: cer-
to. Se il “certo” è vero, allora mi chie-
do perché tanta paura? Perché tanta 
disapprovazione? Perché tanta per-
plessità? Verrebbe voglia di poter fare 
un piccolo esame della propria fede e 
delle proprie convinzioni. Siamo certi 
di una fede matura e sicura? Qual è il 
grado di convenzione e coerenza del 
nostro dirci cristiani? Sappiamo bene 
cosa comporta il nostro credo in pen-
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dalle omissioni che commettiamo? La 
cosa sicura è che noi siamo sempre 
tanto bravi ad affermare le cose dal 
punto di vista razionale, ma dal dire al 
fare c’è di mezzo il mare. La cosa che 
fa paura non è chiudere gli occhi alla 
vita, ma in quel momento siamo pron-
ti ad incontrare il Signore della Vita? 
E se non l’abbiamo conosciuto, quale 
Dio incontreremo? La paura quindi nel 
“dopo” viene soprattutto dalla non co-
noscenza e dalla nostra non esperien-
za di questo Signore in cui diciamo 
di credere. Ma noi ci crediamo seria-
mente? Gesù dice con molta onestà: 
mi conosci? Mi ami? Abbiamo un bel 
da fare nel cercare giorno per giorno 
di rivolgere il nostro cuore al cuore di 
Cristo. Fino a che non arriviamo a que-
sto traguardo, noi vagheremo sempre 
in un buio impenetrabile. Ci viene in 
aiuto quella frase stupenda di sant’A-
gostino: “Tardi ti ho amato, bellezza 
tanto antica, tanto nuova, io ti cercavo 
fuori ma tu eri dentro di me”. Questa 
esperienza di un santo convertito, vo-
glia essere un augurio perché ciascu-
no di noi possa presentarsi davanti a 
Dio con le mani bianche e pure, con 
il cuore carico di buoni frutti e con lo 
sguardo di un figlio che ritrova nella 
morte il suo Signore. La domanda che 
Gesù rivolge a Pietro vuol essere an-
che per noi un esame serio: “Simone 
di Giovanni mi ami tu più di costoro?” 
E Pietro risponde: “Certo Signore tu lo 
sai che io ti amo”. Alla terza domanda 
di Gesù, lo stesso Gesù abbassa il tiro: 
“Simone di Giovanni mi vuoi bene?” E 
Pietro: “Signore tu lo sai che ti voglio 
bene”. 
Morire allora è andare incontro alla 
vita vera: siamo pronti a questo pas-
saggio?

Don Sergio

Salmo 146 (145)
«Felicità di chi spera nel Signore»

Il salmo 145 inizia con un invito che il 
salmista rivolge a sé stesso a lodare il 
Signore. La lode si esprime nel porre 
a confronto i risultati della fiducia ri-
posta negli uomini e in quella riposta 
in Dio. 
Gli uomini, anche i più potenti, non 
possono garantire salvezza alcuna: 
anch’essi non trovano scampo dalla 
morte, che annulla tutti i loro progetti. 
Dio, invece, è il creatore dell’univer-
so; nella sua onnipotenza, mantiene 
fede alle promesse che fa e, nella sua 
misericordia, viene incontro a tutte le 
necessità e a tutte le sventure degli 
uomini; egli ama i giusti e protegge i 
deboli e la sua giustizia mette sopra i 
disegni degli uomini empi.
Il Signore, che è Dio di Gerusalemme, 
possiede un regno che dura in eter-
no.
Il salmo, ponendo l’importanza e l’in-
consistenza umana di fronte all’on-
nipotenza di Dio, assume il tono di 
un’esortazione: «Non confidate nei 
potenti … Beato chi ha per aiuto il Dio 
di Giacobbe». La descrizione partico-
lareggiata, in esso contenuta, della 
misericordia di Dio verso i bisognosi 
e i derelitti ce lo fa apparire come il 
salmo della Provvidenza divina.
La scrittura è una continua rivelazione 
della miseria dell’uomo e della sua 
impotenza a raggiungere da solo la 
salvezza ed è la proclamazione della 
misericordia di Dio che viene in aiuto. 
«Dove sta dunque il vanto?» Si do-
manda san Paolo, e risponde: «Esso 

I SALMI: 
PREGHIERA DI CRISTO
E DELLA CHIESA
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è stato escluso». In ciò si è rivelata la 
gloria di Dio per la sua lode, che es-
sendo noi incapaci di trovare la sal-
vezza, il Verbo di Dio si manifestò in 
mezzo a noi nella carne «per rendere 
giustizia agli oppressi», per sciogliere 
i prigionieri e aprire gli occhi ai cie-
chi, per raddrizzare chi era piegato. 
In Cristo troviamo ristoro per le no-
stre anime; questa è la salvezza che 
la chiesa attende e sospira nel tempo 
di avvento.
I miracoli operati da Gesù ottennero, 
per coloro che li impetrarono, il be-
neficio della fede in lui e furono per 
essi medicina, non solo dei corpi, ma 
anche delle anime.
Commemorati ora nella Chiesa, i mi-
racoli di Cristo conservano tutta la 
loro attualità, in quanto parlano alla 
nostra intelligenza spirituale e ci ri-
velano la presenza e l’azione di Dio 
nel mondo e in noi, oggi. I miracoli 
narrati nel vangelo sono la descrizio-
ne sensibile e la garanzia dei prodigi 
spirituali che il Signore compie ora 
nelle anime per mezzo dei sacramen-
ti. Con essi, Dio ci dona non tanto un 
prolungamento ed un benessere per 
la vita temporale ma la vita eterna per 
l’anima e per il corpo.
Gesù è venuto per rifare il volto 
dell’uomo deturpato dal peccato e 
per ricostruire la sua creazione. Per 
fare ciò, Gesù prese su di sé le no-
stre sofferenze, la nostra turpitudine, 
la nostra lebbra; i miracoli compiuti 
nella sua vita pubblica hanno tutti ri-
ferimento al grande miracolo ch’egli 
compì nell’uomo con la sua morte e 
risurrezione, col battesimo e con l’eu-
carestia: ne sono una preparazione 
ed una figura.
La Chiesa, che è riunione dei poveri, 
degli storpi e dei ciechi, dopo aver 
conosciuto, nella celebrazione del 

mistero pasquale, le opere di mise-
ricordia spirituale del Cristo, ama 
esprimergli la sua lode con questo 
salmo.
Egli è re e la Chiesa vuole lodarlo non 
solo con le parole, ma con una testi-
monianza di vita, e non solo nelle sue 
membra pellegrine sulla terra, parti-
colarmente in quelle che sono da lei 
delegate a celebrare questa lode, ma 
anche in tutti coloro che ci hanno pre-
ceduti nell’incontro con Cristo, o nel-
la celeste Gerusalemme celebrano la 
liturgia eterna di lode.
L’esortazione che la Chiesa ci rivolge 
a non confidare nei potenti di questo 
mondo e negli uomini, ma a riporre 
solo in Dio la nostra fiducia, è il frutto 
di una secolare esperienza. Il senso e 
il valore dell’esistenza umana non si 
definiscono in nessun modo parten-
do dalla realtà di quaggiù e da quan-
to procede dalla terra, ma soltanto 
partendo da Dio e da ciò che Dio ha 
fatto per noi.
Scrive san Paolo: «Nessuno si illuda. 
Se qualcuno tra di voi si crede un sa-
piente in questo mondo, si faccia stol-
to per diventare sapiente; perché la 
sapienza di questo mondo è stoltezza 
davanti a Dio». Sta scritto infatti: «Egli 
prende i sapienti per mezzo della 
loro astuzia». E ancora: «Il Signore sa 
che i disegni dei sapienti sono vani. 
Quindi nessuno ponga la sua gloria 
negli uomini». 
«Dio ha scelto ciò che nel mondo è 
ignobile e disprezzato e ciò che è nul-
la per ridurre a nulla le cose che sono, 
perché nessun uomo possa gloriarsi 
davanti a Dio. Ed è per lui che voi sie-
te in Cristo Gesù, il quale per opera 
di Dio è diventato per noi sapienza, 
giustizia, santificazione e redenzione, 
perché, come sta scritto: chi si vanta 
si vanti nel Signore».
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146 Alleluia.
Loda il Signore, anima mia:

2 loderò il Signore per tutta la mia vita,
finché vivo canterò inni al mio Dio.

3 Non confidate nei potenti,
in un uomo che non può salvare.

4 Esala lo spirito e ritorna alla terra;
in quel giorno svaniscono 
tutti i suoi disegni.

5 Beato chi ha per aiuto 
il Dio di Giacobbe,
chi spera nel Signore suo Dio,

6 creatore del cielo e della terra,
del mare e di quanto contiene.
Egli è fedele per sempre,

7 rende giustizia agli oppressi,
dà il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri,

8 il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti,

9 il Signore protegge lo straniero,
egli sostiene l’orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie degli empi.

10 Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio, o Sion, 
per ogni generazione.

A cura di Natale Bonini

Tratto da I salmi preghiera di Cristo 
e della Chiesa di Spirito Rinaudo. 
Editrice Elledici 1973

SALMO 116
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DAL VANGELO SECONDO MATTEO

IIn Avvento inizierà il nuovo anno li-
turgico distinto come ciclo “A”, di 

conseguenza il Vangelo che verrà pro-
clamato principalmente nelle liturgie 
eucaristiche sarà quello secondo Mat-
teo.
Matteo, chiamato anche Levi, è l’apo-
stolo che Gesù prese al suo seguito, 
distogliendolo dalla professione di 
pubblicano cioè di esattore delle im-
poste (9, 9-13). La tradizione attesta  
che Matteo scrisse  il suo Vangelo tra 
gli anni 40 e 50, in Palestina, in aramai-
co, lingua comune in Palestina ai tem-
pi di Gesù, per i cristiani provenienti 
dal giudaismo, ma di esso non abbia-
mo traccia. A noi, invece, è giunto il 
testo greco scritto, probabilmente, nel 
decennio che va dal 70 all’80 d.C. ad 
Antiochia di Siria. 
Matteo si sofferma molto sugli inse-
gnamenti di Gesù, proponendone un 
ordine didattico in cinque grandi di-
scorsi: quello della montagna, quello 
missionario, il discorso in parabole, 
quello ecclesiale e quello escatolo-
gico. Egli intende evidenziare che il 
Vangelo (la buona notizia) è innan-
zitutto la persona e la storia di Gesù.  
Per Matteo Gesù è il nuovo Mosè su-
periore all’antico, ma pure il profeta 
portatore della parola ultima e defini-
tiva di Dio. Inoltre è l’unico evangelista 
che mette in bocca a Gesù la parola 
“Chiesa” (16,18 e 18,17) e tratta pure 
temi ecclesiali, cioè che riguardano 
la vita, i problemi e le esigenze della 
comunità. Un primo importante pro-
blema è la continuità dell’annuncio 
cristiano con l’Antico Testamento, che 
era emerso già dal rifiuto che il po-
polo giudaico aveva opposto a Gesù. 
Matteo si preoccupa continuamen-

te di mostrare che la storia di Gesù e 
della sua comunità è in armonia con le 
Scritture dell’Antico Testamento, ecco 
perché le cita con frequenza. Infine, 
per quanto riguarda i problemi inter-
ni alla comunità cristiana, molte sono 
le situazioni che necessitano chiari-
menti: come concepire e condurre la 
missione in mezzo ai pagani? Come 
risolvere, alla luce dell’insegnamento 
di Gesù, alcuni casi della vita, quali il 
matrimonio, le ricchezze, l’autorità? 
Che posizione prendere di fronte alle 
divisioni che affiorano nella comunità 
a causa dei peccati e degli scandali 
che si verificano? Sono interrogativi 
molto concreti anche oggi che Matteo 
pone in evidenza. 
Nel cap.1 Matteo, come Luca, narra 
il concepimento e la nascita di Gesù 
e di alcuni eventi che ne seguirono. 
L’evangelista fa uso frequente del sim-
bolismo teologico ebraico, il primo 
esempio è proprio la genealogia di 
Gesù (1, 1-17), che apre la narrazione 
del Vangelo. Nelle genealogie bibli-
che, non si intende unicamente offri-
re un rapporto di discendenza, ma di 
tracciare, attraverso i vari nomi, una 
storia che continua. Il vertice di questa 
genealogia e di questa storia è Gesù, 
in quanto figlio di Davide. Questo per  
non lasciare dubbi ai giudei cristiani  
che davvero Gesù è il Messia atteso 
dal popolo d’Israele. Con la genealo-
gia Matteo afferma che Gesù è figlio 
di Davide (tramite Giuseppe che lo 
adottò legalmente), ma, nello stesso 
tempo, ci fa capire che Gesù è molto 
di più. Ecco spiegato perché nel v. 16 
(“Giacobbe generò Giuseppe, spo-
so di Maria, dalla quale fu generato 
Gesù, chiamato il Cristo”) si eviden-
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schema rigido (il tale generò il tale) 
che l’evangelista ha finora osservato, 
qui viene spezzato. In questo modo la 
generazione di Gesù è sottratta a Giu-
seppe. Il vero generatore di Gesù  è 
Dio (1, 18-25) che non è solo figlio di 
Davide.
 La genealogia è divisa in tre blocchi di 
14 nomi ciascuno. I capisaldi di questa 
triplice divisione sono Abramo, Da-
vide e l’esilio. Il nome Abramo evoca 
l’elezione e l’apertura universale di Dio 
(Gen 12, 1-3), con un progetto di sal-
vezza non legato al sangue ma esteso 
a tutti gli uomini. Il re Davide evoca 
lo splendore del regno e le speranze 
messianiche ad esso legate (2 Sam 7, 
11-14; Sal 2). In pratica ciò che Abra-
mo e Davide rappresentavano, ora 
si compie in Gesù. Ma il passaggio 
tra Davide e Gesù non è immediato 
perché l’esilio segnò la fine della casa 
di Davide come grandezza politica. 
Gesù è un re senza corona, nessuna 
adesione a un progetto messianico 
politico e restauratore del vecchio re-
gno di Davide. Per quanto riguarda i 
numeri sopra menzionati, il 3 indica la 
perfezione, mentre il 14 (come ogni 
multiplo di sette) la pienezza del pia-
no di salvezza che Dio porta a compi-
mento in Cristo. La genealogia, infine, 
menziona quattro donne straniere, e 
questo è qualcosa di insolito che va 
spiegato. Probabilmente Matteo ha 
voluto ulteriormente mettere in luce 
l’universalismo della nuova Alleanza, 
già prefigurata nella discendenza del 
Messia: il Cristo viene dall’umanità, 
non solo da Israele. Potrebbe anche 
sottolineare che la salvezza è offerta 
non solo ai giusti, ma anche ai pecca-
tori (le donne nominate si ricollegano 
a situazioni di peccato): il Cristo è so-
lidale con la storia degli uomini che 

non è fatta solo di santi ma anche di 
peccatori: Tamar ebbe, tramite un in-
ganno, un’unione incestuosa col suo 
suocero Giuda (Gen 38); Raab era la 
prostituta di Gerico che offrì rifugio 
alle spie di Israele (Giosuè 2); Rut era 
una straniera, che entrò a far parte del-
la comunità israelitica; Betsabea era la 
moglie di Urìa e la compagna di adul-
terio di Davide. Con tutto ciò Matteo 
comunica che la promessa di Dio si 
realizza nonostante gli errori degli uo-
mini, per vie sconcertanti e impensa-
te: il Cristo non è frutto della volontà 
degli uomini ma della volontà di Dio 
che procede anche quando gli uomini 
la ostacolano.  

Diacono Francesco Checchi

Un germoglio spunta dal tronco di Jesse. La 
genealogia di Gesù
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FRANCESCO E IL PRESEPIO DI GRECCIO
 (NATALE 1223)

O Signore mio Gesù Cristo, due gra-
zie ti prego che tu mi faccia innanzi 

che io muoia: la prima, che in vita mia 
io senta, nell’anima e nel corpo, per 
quanto è possibile quel dolore che tu, 
dolce Gesù, sostenesti nell’ora della tua 
acerbissima passione, e la seconda si è 
che io senta nel cuore mio, per quanto 
è possibile, quell’eccessivo amore dal 
quale tu,  Figlio di Dio, eri acceso così 
da sostenere volentieri tanta passione 
per noi peccatori. (San Francesco, Con-
siderazioni sulle stimmate, III: FF 1919)

Il presepio e la croce furono i due amo-
ri della vita di Francesco, cioè il mistero 
dell’incarnazione del Dio eterno e il mi-
stero della rinuncia alla sua vita. 
Francesco vuole vedere sensibilmente 
un bambino, il Bambino Gesù, poiché 

sa che la fede non è idea, immagina-
zione, sogno, ma evento realizzato da 
Dio, nella pienezza dei tempi. Tutta la 
spiritualità e l’arte cristiana vivono pro-
prio di questa rappresentabilità di Dio, 
poiché egli si è fatto uomo, si è reso 
visibile. Ciò che era impossibile all’uo-
mo, ora è divenuto possibilità, perché 
Dio ci ha fatto conoscere il suo mistero. 
Ma, soprattutto, Francesco crede e sa 
che lo stesso Gesù, è realmente pre-
sente nell’eucarestia. Così descrive la 
scena Tommaso da Celano:
Il Santo è lì, estatico di fronte al prese-
pio, lo spirito vibrante di compunzione 
e di gaudio ineffabile. Poi il sacerdote 
celebra solennemente l’Eucaristia sul 
presepio e lui stesso assapora una con-
solazione mai gustata prima. Una carat-
teristica tipica della spiritualità di Fran-
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cesco è la devozione all’Umanità di 
Cristo e all’Eucarestia. Egli vede in Dio, 
che diventa uomo, il culmine dell’umi-
liazione per amore verso gli uomini. Il 
suo primo biografo scrive:  “Soprattut-
to l’umiltà dell’Incarnazione e la carità 
della Passione aveva impresse così 
profondamente nella sua memoria che 
difficilmente gli riusciva di pensare ad 
altro. Per Francesco il Natale è la festa 
delle feste, per questo: “Circondava di 
un amore indicibile Maria, la Madre di 
Gesù, perché aveva reso nostro fratel-
lo il Signore della maestà e la costituì 
avvocata dell’Ordine, ponendo sotto le 
sue ali i suoi figli”. Per dare gloria a que-
sto evento, la notte di Natale del 1223 
a Greccio, nella valle di Rieti, allestisce 
il primo Presepio vivente.

Francesco scelse Greccio perché gli 
richiamava alla mente il paesaggio di 
Betlemme, che aveva visitato tre anni 
prima. Conosceva Greccio. La sua pri-
ma visita a quei luoghi risale al 1208. 
Allora si era stabilito, con alcuni suoi 
compagni, sulla montagna. Ma in se-
guito, gli abitanti che stavano giù a 
valle lo pregarono di andare a vivere 
vicino a loro. E Francesco scese dalla 
montagna e si stabilì in alcune grotte 
nei pressi del borgo. Greccio era un 
piccolo agglomerato di povere abita-
zioni intorno al castello. Forse contava 
un centinaio circa di abitanti. La zona 
era paludosa, malsana e, anche per 
questo, poco abitata. Ma aveva quell’a-
spetto di povertà assoluta, di silenzio, 
di sofferenza anche fisica della natura, 
che a Francesco piacevano, perché lo 
aiutavano a meditare, a sentirsi umile, 
povero. Tornando dai suoi viaggi in 
giro per l’Italia, amava sostare a Grec-
cio. E quando pensò di “rivivere” la na-
scita di Gesù, volle che questo avvenis-
se a Greccio.

In questa vicenda straordinaria sco-
priamo l’agire e la presenza di singo-
lari “attori” dove ognuno ha avuto un 
ruolo e un compito ben preciso, dove 
ognuno in fondo ha risposto ad una 
“chiamata”  singolare: così Dio Padre, 
così il Figlio unigenito Gesù, Maria 
come Giuseppe, gli angeli come i pa-
stori. Per tutti questi protagonisti del 
Natale possiamo anche identificare un 
denominatore comune, una comune 
“vocazione”: amare. 

Ecco il senso e il messaggio profondo 
del Natale! Ed allora, anche per noi che 
cerchiamo  la nostra strada e la nostra 
vocazione, da questo giorno accoglia-
mo questa indicazione precisa per tutti 
i nostri interrogativi: scegliamo l’amo-
re! Vale a dire:  offriamoci con l’umiltà 
e la disponibilità di Maria; non indugia-
mo, ma affrettiamoci come i pastori al 
richiamo dell’angelo, del  messo divi-
no; facciamoci pane spezzato e servi di 
tutti come Gesù; siamo ascoltatori miti 
e giusti come Giuseppe; invochiamo il 
Padre che è nei cieli perché si compia 
in noi la Sua volontà e possiamo diven-
tare testimoni del Suo Regno. Sceglia-
mo l’amore e sarà sempre Natale!

La Fraternità Santa Chiara, augura a 
tutti un sereno e felice Natale.

a cura di Attilio Rossi
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LA MADONNA: 
LA NOSTRA STELLA COMETA
È Natale,
seguo la stella cometa,
in una notte
in cui è l’unica stella rimasta.

Non c’è altra luce vera
nella nostra vita,
il Dio nella culla
ci insegna l’umiltà 
nella gioia, nella sofferenza.

A nessuno è negata la battaglia,
ma se guardi bene
c’è sempre una stella,
che nessuna tempesta 
può coprire.

Quella luce brilla
ti porta nella grotta,
da un Dio così umile
da farsi mangiare, 
che nasce in una mangiatoia
a Betlemme “la casa del pane”. 

È Natale,
sta a te farti chiamare.

Lui arriva per portare
la gioia e la pace,
in un mondo che ha smesso di guardare
ai bambini per imparare.

Lasciati guidare
da un Dio Bambino
che di te ha fame.

Ed è per questo
che si lascia mangiare,
ti sazia, con la sua fame
di salvezza delle anime,
quanta tenerezza, tutta da adorare.

Il mondo si ferma, è nato il Salvatore,
chi lo nega è come Erode.

Troppo cieco per vedere
la salvezza portata dalla croce.

La sua arroganza
gli nega di vedere,
la sua umiltà 
il suo candore,
racchiuso in un Bambino
così piccolo, ma vero Dio. 

I Re Magi lo insegnano:
devi scrutare il cielo
se vuoi trovare Dio,
è Lui il segno, basta seguirlo.

È quell’universo
racchiuso nel tuo cuore,
l’immensamente grande
che si nasconde
dove tutti hanno smesso di cercare.
È l’umiltà, che ti permette di trovare
la tua salvezza, la tua pace.

Quella stella cometa
si chiama Maria,
brilla nella notte
come Madre della Chiesa.
Ti porta a Gesù, non a se stessa,
è Lei la nostra guida
la nostra Mamma
la nostra stella cometa.

Grazie Mamma
fa’ che la tua gioia sia anche la nostra,
fa’ che la tua umiltà 
ci porti nella grotta.
Che la nostra arroganza
non ci faccia smarrire la strada,
ma che il tuo esempio 
di umiltà fedele
ci porti a Lui, il nostro vero bene. 

Gabriele Mariani
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CAAVIS & AIDS

Forse non tutti sanno che il primo 
dicembre è la giornata mondiale 

contro l’Aids. Dai dati pubblicati gli 
anni scorsi emerge che, in Italia, la 
diffusione del virus Hiv (responsabi-
le della malattia Aids) è in aumento 
con più di mille casi all’anno. La fascia 
che desta maggior preoccupazione è 
quella dei giovani tra i 25 e i 29 anni. 
A livello nazionale nel 1987 è stato 
istituito il Coa – Centro operativo Aids 
– che ha l’obiettivo di coordinare le 
attività di prevenzione e ricerca per 
conto del sistema sanitario. Tuttavia, 
l’Aids non è l’unica malattia sessual-
mente trasmissibile. Tra le più cono-
sciute ci sono l’epatite B e la sifilide, di 
antica memoria (si era diffusa ai tempi 
della scoperta dell’America) ma che è 
ancora in circolo. La clamidia, diffici-
le da scoprire perché presenta pochi 
sintomi ma che può condurre alla ste-

rilità. I codilomi, detti anche “creste di 
gallo”, causati dal papilloma virus. In 
genere gli avisini conoscono e sono 
sensibili a questi problemi perché 
le malattie a trasmissione sessuale 
escludono per lungo tempo o per 
sempre dalla donazione. Quindi tutti i 
soci sono invitati ad una vita sessuale 
seria e responsabile non solo perché 
sintomo di maturità personale ma 
per poter continuare nella donazio-
ne del sangue. Ricordiamo, infine, in 
caso di rapporti sessuali dubbi, che è 
possibile telefonare al numero verde 
800 861061 o consultare il sito www.
uniticontrolaids.it per ottenere infor-
mazioni più precise.

Concludiamo l’anno presente con i 
migliori auguri di buone feste e un 
anno venturo sempre e comunque 
all’insegna della solidarietà!
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Sabato 17 dicembre ore 21:00
Salone della Biblioteca Comunale

Natale con il Coro
“VIROLA ALGHISE”

Dirige il m° 
Dario Mombelli

Presenta
Marco Venturini

Il concerto sarà riproposto in replica
il 6 gennaio 2023 alle ore 12.15
da Radio Basilica di Verolanuova

91.2 mhz

CORO VIROLA ALGHISE 
E I SUOI APPUNTAMENTI

“Dopo il successo riscontrato pres-
so la Cappella di Santa Maria in 

Solario dove è custodita la Croce di 
Re Desiderio nel Museo Santa Giulia 
di Brescia, da novembre inizierà una 
serie di importanti concerti per il Coro 
Virola Alghise diretto dal Maestro Da-
rio Mombelli. 

Primo fra tutti domenica 27 novembre 
una rassegna corale dal titolo “Musica 
Divina aspettando il Natale” presso la 
Chiesa dei Santi Giuseppe e Gregorio 
Magno a Darfo Boario Terme. 

Dopo qualche giorno di riposo vedre-
mo il Coro impegnato nell’ormai stori-
co Concerto di Natale presso la sede 
comunale la sera del 17 dicembre, 
appuntamento sempre molto atteso 
e partecipato dalla comunità verolese, 
seguito come di consueto da un mo-
mento conviviale aperto a tutti i parte-
cipanti presso la splendida galleria del 
Comune.

Il giorno successivo il Coro Virola Al-
ghise si esibirà per la prima volta pres-
so la prestigiosa cornice della Chiesa 
dell’Assunta di Sabbioneta, Patrimo-
nio dell’Unesco e considerato uno dei 
Borghi più belli d’Italia, dove il Coro 
avrà il piacere di far parte di un calen-
dario ricchissimo di eventi di alto livel-
lo. 

Le avventure canore continuano con 
l’arrivo del nuovo anno, il 6 gennaio 
canteremo nel Santuario Santa Maria 
Annunciata in Comella dove sono cu-
stodite le reliquie di Padre Pio. 

Il 7 gennaio si chiuderà la tournée 
natalizia nel Comune di Azzano Mella 
con l’ultimo concerto, ma gli impegni 
continueranno perché si sta già orga-
nizzando la rassegna corale di Mag-
gio in preparazione al grande evento 
finale legato all’anniversario di ben 
quarant’anni di coralità”. 
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CACENTOVENTI ANNI 
DI STORIA… 
E NON SENTIRLI

Il 1902, che anno! Venivano fonda-
te aziende come Cadillac, Plasmon, 

Philip Morris, Texaco. Nascevano an-
che il Real Madrid e le ferrovie fede-
rali Svizzere.

Si inauguravano la Galleria Borghe-
se, l’Università Bocconi e l’Orchestra 
Filarmonica Reale di Stoccolma. 
Sempre a Stoccolma, Ronald Ross ri-
ceveva il Nobel per la Medicina per 
aver ricondotto la causa della malaria 
alle zanzare Anopheles.
In quell’anno crollava il campanile di 
San Marco a Venezia: un vero mira-
colo che non ci fossero né morti né 
feriti.
Ancora: nel 1902 nascevano l’ideatri-
ce del premio Strega Maria Bellonci, 
il ciclista Alfredo Binda, il calciatore 
Ettore Boninsegna, lo scrittore Carlo 
Levi e l’attore Macario.
Intanto, Gabriele D’Annunzio scri-
veva “La pioggia nel pineto” e Jack 
London esordiva con “La figlia delle 
nevi”.
Il cinema era agli albori: usciva nelle 
sale “Viaggio nella Luna”, il primo film 
di fantascienza; l’anno precedente 
era stato realizzato in Italia il corto-
metraggio di Vittorio Calcina, di circa 
2 minuti, intitolato “La nave Stella Po-
lare del Duca degli Abruzzi”…

… e nel nostro paese, come ormai 
tutti sanno, veniva fondata un’altra 
“Stella Polare”, particolarmente lumi-
nosa, almeno per noi: la nostra Ban-
da, che compie quindi ben 120 anni!

Ecco, la nostra banda…
Quest’anno abbiamo potuto ripren-
dere regolarmente le nostre attività, 
dopo alcuni periodi di sospensio-
ne o rallentamento vissuti dal 2020; 
anzi, la scorsa estate abbiamo avuto 
modo di ricordare la sua fondazione 

Venerdì 23 dicembre alle ore 21:00
Auditorium dell’ITE “Mazzolari”

47° CONCERTO DI NATALE
del Complesso Bandistico

“STELLA POLARE”

Dirigono i maestri
Carlo Barbieri

Monica Galuppini 

Presentano
Tiziano Cervati

Viviana Filippini

Il concerto sarà riproposto in replica
il 26 dicembre 2022 alle ore 12.15
da Radio Basilica di Verolanuova

91.2 mhz
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e celebrarne adeguatamente l’anni-
versario con diverse iniziative: per 
esempio, in giugno, con il Concerto 
estivo tenuto nei giardini del Palazzo 
Comunale e in luglio con la serata vi-
vacemente animata dalle Marching 
Band di Bedizzole e Mosson Drum.
Le iniziative sono poi culminate nei 
grandi festeggiamenti del 18 settem-
bre, la domenica in cui ben otto ban-
de hanno partecipato al bellissimo 
raduno che ha avuto luogo nella no-
stra piazza soleggiata, in un’atmosfe-
ra particolare di serenità e amicizia.

Centoventi anni… Chissà quante 
sono le persone che hanno suonato 
nella nostra banda, che nel tempo 
vi si sono succedute o avvicendate, 
garantendo alla nostra comunità 
una continuità di servizio e accom-
pagnandola nei momenti più signi-
ficativi della sua vita.
E ora, con il tradizionale Concerto di 

Natale, vogliamo ricordare davvero 
tutte queste persone, e con loro ri-
cordare e ringraziare i nostri maestri 
che, per diversi anni, in modi diversi e 
preziosi, in armonia con i tempi e con 
le loro distinte personalità, ci hanno 
diretto mettendo a nostra disposizio-
ne talento, passione e pazienza.
Vogliamo ringraziare anche tutti colo-
ro che partecipano e collaborano, a 
qualsiasi titolo, alla scuola della ban-
da, fondamentale nel coltivare i nuovi 
talenti all’insegna della passione per 
la musica e dell’entusiasmo per lo sta-
re insieme.

Un motivo in più, quindi, quest’anno, 
per non mancare al tradizionale Con-
certo di Natale: sarà un’altra occa-
sione per festeggiare ancora questa 
importante tappa della nostra storia 
e per scambiarci i più sinceri auguri 
di un Santo Natale e un Anno Nuovo 
ricco di gioia e serenità.

La “Stella Polare” e il Coro “San Lorenzo” lo scorso 27 novembre per la Messa di inizio Avvento 
e per Santa Cecilia
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 Col patrocinio dell’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Verolanuova

XXXIII Anno Accademico 2022 - 2023
Calendario delle attività dal 2 al 16 dicembre 2022
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,27)

2 dicembre
Venerdì
ore 15:15

SPETTACOLO TEATRALE. 
Vita e venerazione della Beata Paola Gambara.

Di e con Maurizio Lovisetti e Daniele Squassina 
del Gruppo ”Cantar con arte” 

9 dicembre
Venerdì
ore 15:15

L’ARTE CONTRO LA GUERRA. 
Da sempre l’arte è veicolatrice di messaggi, non solo estetici, 
ma anche civili e sociali: da Goya, Picasso, Dalì, Aldo Carpi, 
Sherin Neshat, Marina Abramovic, Banksy, sino a Yoko Ono.

Relatrice: Prof.ssa Migliorati Luciana

16 dicembre
Venerdì
ore 15:15

LEZIONE-CONCERTO.  
Dall’antica alla moderna pratica musicale. Dal canto polifonico 
al recitarcantando, passando da Monteverdi fino alle soglie 
del melodramma.

Relatore: M° Isidoro Gusberti e il gruppo “Il Continuo”

Buon Natale,  buon  anno,  buone feste!
NB.  Le lezioni riprenderanno venerdì 13 gennaio 2023  (ore 15:15).

Non è più obbligatorio il green-pass, 
ma si consiglia l’uso della mascherina.
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SPECIALI DI NATALE DI RBV
domeniche
di avvento

20:30 Preghiera in Famiglia Con don Michele Bodei

lunedì
di Avvento

09:30 Le vie della Parola Con don Sergio Mariotti

giovedì
di Avvento

20:00
20:30

Natale a RBV Con Lorenzo e Anna

11/12/2022 12:00
13:30

Santa Lucia in Diretta a RBV Con Lorenzo, Sara, 
Pierangelo e... Santa Lucia

24/12/2022 9:00
12:00

Happy Hour Speciale Natale Con Lorenzo, Andrea, 
Fabio e Anna

25/12/2022 12:00
14:00

Christmas Songs Le più belle canzoni  
di Natale

14:00
15:00

60 Allora – Speciale Natale Con Pierangelo

15:00
16:00

Lupo Solitario
Speciale Natale

Con Roberto B.

16:00
17:00

Talk – Speciale Natale Con Alessandro e Fabio

17:00
17:30

Natale a RBV Con Lorenzo e Anna

21:00
23:00

Christmas Songs Le più belle canzoni  
di Natale

26/12/2022 12:00
14:00

Concerto di Natale del
Complesso Bandistico 
“Stella Polare”

Con Tiziano Cervati

14:00
15:00

Talk – Speciale Natale Con Alessandro e Fabio

15:00
16:00

Lupo Solitario
Speciale Natale

Con Roberto B.

16:00
17:00

60 Allora – Speciale Natale Con Pierangelo

17:00
17:30

Natale a RBV Con Lorenzo e Anna

21:00
23:00

Christmas Songs Le più belle canzoni 
 di Natale

31/12/2022
01/01/2023

23:00
02:00

Playlist 2022 Le canzoni per salutare 
il 2022
e accogliere il nuovo anno
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
BATTESIMI

28. Berneri Lorenzo di Amedeo e Mirjana Bregu 

DEFUNTI
54. Fappani Luigina ved. Sala di anni 81
55. Zanoni Alessandro Stefano di anni 86
56. Frigerio Giuseppe di anni 89
57. Sala Francesca di anni 87
58. Rossetti Barbara ved. Anni di anni 91
59. Massetti Enrica in Brunelli di anni 69
60. Guarneri Gesuina ved. Sora di anni 89

Invitiamo i collaboratori e coloro che intendono scrivere sul numero di aprile a far per-
venire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 23 dicembre 2022. 
Non verranno accettati articoli anonimi o firmati con il solo nome o solo con le 
iniziali.

Per i collaboratori de “L’Angelo di Verola”

La signora Paolina Camisani ved. Capra, il 3 dicembre compie 100 anni. 
Nella foto Paola con le figlie Ornella, Elisa e Laura.

Auguri di cuore da parenti e amici e, naturalmente, dall’Angelo di Verola.

100 anni
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OFFERTE GESTIONE PARROCCHIALE
Da visita ammalati 180,00  
Da funerali 700,00  
Da battesimi 150,00  
Libri e DVD 10,00

Totale Euro 1.040,00  
 

“PER OPERE PARROCCHIALI”  
Giornata celebrata nel mese di ottobre 912,62   
Cassette varie in Basilica  190,39  
In ricordo di Luigia Francesco e Maddalena 100,00  
In memoria di Rita ed Ezi le donne del cucito 100,00  
Classe 1950 200,00  
Classe 1945 in memoria dei classisti defunti 70,00
Sempre grazie a Maria Bambina 30,00
M.B. 500,00
N.N. 200,00
N.N. 100,00 

Totale Euro 2.403,01  
 

“PER CARITAS PARROCCHIALE”
Da cassetta pro famiglie in Basilica ottobre 212,54   
N.N. 100,00

Totale Euro 212,54  

“PER ORATORIO”
In occasione del 50° anniversario di matrimonio, 
per l’oratorio dei nipotini 500,00  

Totale Euro 500,00   
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CALE OFFERTE 
SI RIFERISCONO AL PERIODO
DAL 21 OTTOBRE AL 17 NOVEMBRE 2022

Per chi volesse contribuire liberamente, pubblichiamo l’IBAN della 
parrocchia:  BPER Verolanuova IT 13 S 05387 55371 000042794191



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
http://verolanuova.com/oratorio

Parrocchia San lorenzo

parrocchia@verolanuova.com

radio BaSilica

rbv@verolanuova.com
angelo di Verola

angelo@verolanuova.com

Dal dicembre 1975 al dicembre 2022
l'Angelo ha portato nella tua casa

26.264 pagine con notizie, immagini, 
cronache, preghiere, riflessioni, ricordi,

pagine di storia e inserti speciali:
un vero patrimonio storico

per tutta la Comunità Verolese.
.

Grazie a te, lettore, per la fiducia
che ci hai accordato in tutti questi anni.
Sostienici ancora con il tuo contributo.

.

Buone Feste e Tanti Auguri


