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Ancorapaurae feriti in lungadi-
ge Attiraglio a Verona. Una
Fiat Panda sulla quale viaggia-
vano marito moglie, settanten-
ni, ieri verso le 15ha colpito uno
dei paracarri che delimitano la
carreggiata e per il forte impat-
to la vettura si è ribaltata. I vigi-
li del fuoco, accorsi sul posto,
hanno dovuto utilizzare divari-
catori e cesoie idraulicheper far
uscire dall’auto capottata i due

occupanti e affidarli alle cure
del personale del 118. Per tutta
laduratadellaoperazionidi soc-
corso e di rimozione del veicolo
il trattodi stradaè rimasto chiu-
so al traffico. I due feriti sono
stati ricoverati ingravi condizio-
ni all’ospedale di Borgo Trento.
Lungadige Attiraglio è stato
spessoteatrodi incidenti strada-
le, anche con esiti gravissimi e
anchemortali.•> SANTI PAG15

AVeronaprimogiorno da tutto
esauritoper i saldi, partiti in cit-
tàeprovincia.L’altoafflussovie-
ne registrato dai negozi in cen-
troe la sensazione è confermata
da Confcommercio, secondo
cui la spesa pro capite sarà di
140 euro. A Verona ad incre-
mentare gli incassi ci pensano i
clienti russi, tanto che ora c’è
chi cerca personale che conosca
la loro lingua.•> LORANDI PAG12

diMARINOSMIDERLE

Perché sia conosciuto da prefetti,
questori, comandanti dei carabi-
nieri, della Guardia di finanza e

della polizia municipale, capi dellaMobile, funzionari del
Comune e di altri enti, sarebbe già di per sé un mistero
gaudioso. Il fatto è che Rino Mazzola, 66 anni, originario
diCaprino, figliodiMario, defunto capofabbrica allaMol-
veno Cometti, e di Giovannina, che sta per compiere 91
anni, è ben noto (e spesso dà del tu) anche a cardinali,
vescovi, magistrati, avvocati, imprenditori, cronisti di ne-
ra, presidenti di sodalizi e circoli sportivi, barellieri della

Croce verde e financo al luogotenente della stazione
dell’Armapiù vicina almio paesello, per non parlare di un
monsignore accusato di omicidio e di un Arsenio Lupin
balzato agli onori della cronaca nazionale.
Poi, però, l’arcanosi spiegaperchéMazzola, cheaVerona

tutti frequenta, tutti consiglia, tutti consola, tutti aiuta, fa
il clavigero, cioè esercita il ruolo che la tradizione cristiana
assegna a san Pietro. Non detiene le chiavi del paradiso,
questono,ovvio.Piùsemplicemente siaccontentad’impu-
gnare ogni mattina alle 6.30 e ogni sera alle 19.30 le tre,
pesantissime, forgiate da un fabbro chissà in quale epoca,
cheapronoechiudono laCattedrale,degnasuccursale ter-
restre dell’empireo, almeno dal punto di vista artistico.
Lì, dove secondo la tradizione il patrono san Zeno nel IV

secolo edificò il primo tempio cristiano (...)•> PAG 17
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COMMERCIO.Lesvenditein città eprovincia

Saldi,partenzasprint
eassaltoainegozi
La«carica»deirussi

I
n guerra non devi riuscire simpatico: devi
soltanto avere ragione.Winston Churchill
pronuncerebbe questa frase anche oggi per
descrivere la situazione inMedioriente
dopo l’uccisione del generale iraniano

Soleimani a Baghdad. A premere il grilletto sul
drone americano è stato quel Donald Trump
che fino a ieri predicava il ritiro delle forze
armate da fronti lontani (Afghanistan, Iraq,
Siria) e che adesso ha già dato l’ok all’invio
nell’area di altri 3.500 soldati.
Non si può dire che Trump abbia la dote della

simpatia e il suo atteggiamento nei confronti
degli alleati europei è stato fin qui indisponente.
A cominciare dalla sua concezione dellaNato,
un club dove gli americani pagano il conto più
salato e dove gli altri invece scantinano. Sul
merito di questa guerra, perché ci sono pochi
dubbi sul fatto che guerra diventerà, il
curriculum sanguinoso di Soleimani induce a
dare qualche ragione al poco simpatico Trump.
E gran parte delle ragioni gli vengono tributate
proprio da quelmondomusulmano, sponda
sunnita, che ha pagato inmigliaia di vite umane
la strategia assassina del generale che, negli
ultimimesi, aveva come obiettivo finale il
controllo di Teheran sull’Iraq. Per questo chi
imputa al presidenteUsa l’incoscienza di fare
esplodere la polveriera delMedioriente, in
realtà dimentica che quella polveriera era già
stata fatta esplodere dall’Iran e,materialmente,
dal generale caro agli ayatollah con una serie
impressionante di attentati e di azioni assassine
nei confronti, per citare le ultime, dei giovani
iracheni che protestavano in piazza.
Il fatto che Trump abbia più di qualche

ragione, per quanto risulti sempre sgradevole
parlare di ragione quando si ordinano azioni di
guerra, non autorizza l’Italia ad applaudire.
Finora le reazioni del governo («L’Ue eviti
l’escalation», ha detto il premier Conte) sono
state pilatesche. Propriomentre il Veneto, con
Vicenza, diventa per l’ennesima volta cruciale
nello scacchiere diplomatico internazionale:
dopo i bombardamenti in Serbia degli anni 90,
ordinati dal comando aereoNato situato
all’alloraDalMolin, dopo le variemissioni in
Afghanistan e in Iraq nel primo decennio del
2000 conmilitari di stanza alla Ederle, ora gli
aerei ad Aviano stanno aspettando circa 700
parà della 173ªBrigata con destinazione
Libano. E per quanto a Palazzo Chigi il nostro
«Giuseppi» sia tra i pochi a trovare simpatico
Trump, sarebbe più importante capire se ritiene
che abbia così tanta ragione da fargli usare le
basi vicentine.

Calciatorispazziniperpunizione

ILCASO. Insulti e sputi all’arbitro: il Bovolone «commuta» loro la pena

•> PAG19

CELEBRAZIONI
Epifaniadeipopoli
dallaSiria
arrivainduomo
ilcardinaleZenari

ILCICLISTAGUARDAATOKYO

PortabandieraaiGiochi
ÈilsognodiViviani•> PAG37

INCIDENTI.Autocolpisce un paracarroesi ribalta: dueanzianiestrattidalle lamieredella vettura

Feritiepauralungol’Adige
Ricoverati ingravicondizioni.Suquestotrattodistradaunasciadischiantietragedie

Iventidiguerra
elebasiinVeneto

ESPIATALA COLPA.Calciatoripuniti,per parolaccee sputiall’arbitro, araccogliere irifiuti inpaese. Il«castigo» si
èsvoltoieri: seigiovanissimigiocatorie tredirigenti hanno accettatodi espiarecosì, conuna commutazionedi
pena, laloro colpa peruna maxisqualifica sportivaarrivata afine novembre.A decideredi tramutarelamentelee
vogliadiricorsi in un percorsodiverso è statalasocietà AsdBovolone1918.•> MASSAGRANDE PAG28

VERONARACCONTA ¬Rino Mazzola

«Ho le chiavi della Cattedrale per merito di un santo»

•> SAGLIMBENI PAG16

di STEFANOLORENZETTO

L’INTERVENTO
La fiducia
fondamento
della speranza

Saldi,unnegozioinviaMazzini

L’EMERGENZA
Principiod’incendio
inunodeibanchi
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Ivigilidelfuoco
bloccanolefiamme

RIPARTEILCAMPIONATO

L’HellasaffrontalaSpal
Duellosalvezza•> PAG30e31

•> GIUSEPPEZENTIVESCOVODIVERONA PAG20
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Prezzo e servizio 
insuperabili!
A partire da
100 euro!

www.massimozaglia.it - info@ massimozaglia.it

Tel. 045 561500
24 ORE SU 24

SERVIZIO SPURGHI
PER VERONA E PROVINCIA

Prezzo e servizio 
insuperabili!
A partire da
100 euro!

www.massimozaglia.it - info@ massimozaglia.it

Tel. 045 561500
24 ORE SU 24

SERVIZIO SPURGHI
PER VERONA E PROVINCIA

AUTOMACENTER
è una realtà vincente
perché incentrata sul Cliente

PORTE AUTOMATICHE
per LA MANUTENZIONE

non scegliere a caso...
rivolgiti a dei professionisti

Porte
Automatiche

Verona

AUTOMACENTER ingressi automatici
SCALIGERA AUTOMAZIONI SRL - Via R. Spineta, n. 1243
37050 Vallese (VR) - Tel. 045 6984004
www.automacenter.it - email: info@automacenter.it
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“ Hovisto
insognounvolto
sconosciuto
Hoscoperto
adAssisichiera:
CarloAcutis

(...) della città, sui cui resti sor-
se poi la chiesa consacrata nel
1187dapapaUrbanoIII, il lai-
coMazzola, accolito chemolti
scambiano per un prete chia-
mandolo«donRino»,presta il
suo servizio da 30 anni esatti
come volontario, sacrificando
vacanzeestive,sabati,domeni-
che e feste comandate alle esi-
genze del culto. Si occupa per-
sinodegliaddobbifloreali.Tal-
chébengli siaddiconoleparo-
le del salmista: «Mi divora lo
zeloper la tua casa».
Inpiù,dal1982èancheiltito-

lare di Verona premia, azien-
da specializzata nella produ-
zione di coppe, medaglie, tar-
ghe, incisioni, trofei, sculture,
gagliardetti, formelle e di ogni
altro gingillonecessario quan-
do ci sia da celebrare un vivo o
da commemorare unmorto, o
semplicemente da sottolinea-
re un’appartenenza. E se pro-
duci i berretti con il logo della
polizia di Stato, è scontato di-
ventare amico delle forze
dell’ordine. «Il primo a darmi
fiducia fu Pasquale Zappone,
il questore che condusse le in-
dagini sul sequestro del gene-
rale James Lee Dozier, rapito
dalleBrigate rosse», rievoca.
Fusempre lui, ildevotoRino,

a fornire striscioni, bandiere,
magliette serigrafate, gadget e
adesivi per lo scudetto del Ve-
rona nel 1985, tanto da finire
immortalatosuEpocaesuOg-
gi, non prima d’aver versato le

dovute royalty all’Hellas per il
copyright. E fu ancora lui,
esperto di galateo istituziona-
le, a consigliare all’allora que-
store Francesco Landolfi: «Il
suo ufficio mi sembra troppo
spoglio, andrebbe arredato in
mododaprestarsipereventua-
li interviste televisive».Tempo
qualche ora, e una pantera del
113 lo riportò in questura, do-
veLandolfi gli chiese perento-
rio:«Comefacevaasapereche
sarebberopiombatequiletrou-
pedei telegiornali?».Pocopri-
ma i banditi avevano rapito la
piccolaPatriziaTacchella.
Era il 9 gennaio 1990 quan-

doMazzola indossò per la pri-
ma volta la tunica in Duomo.
«Dovevo incontraredonLuigi
Bosio, che era nato adAvesa il
sabato santo del 1909 e che in
odore di santità è rimasto per
tutta lavita»,racconta.«Infat-
ti,mortonel 1994,oggi èvene-
rabile. Significa che la Chiesa
ha riconosciuto l’eroicità delle
sue virtù e che presto sarà in-
nalzatoagli onori dell’altare».

Chilamandòda lui?
Se glielo dico, non ci crede.

Tendoa fidarmi.
All’origine del nostro incontro
ci fu una maga. È una storia
complicata.Ungiornomitele-
fonò monsignor Ilario Salvet-
ti, checonoscevobene, emiaf-

fidò una missione da agente
007:«Deviandaredaunacar-
tomantediBorgoVenezia, fin-
gerti un clientedeluso inamo-
re e poi riferirmi come si com-
porta». Siccomeera consulen-
te ecclesiastico del Movimen-
to azione familiare ed esorci-
sta, presumo chevolesse inda-
gare su questa signora forse
perché esercitava un influsso
nefasto su alcune coppie.

Probabile.
Andai, facendomipassareper
un fidanzato cornificato dalla
morosa. L’indovina pretese
20.000 lire e sentenziò: «De-
voreincontrartipermagnetiz-
zare il pensiero.Portami la fo-
to della ragazza». La seconda
volta mi chiese 50.000 lire:
«Devofare lacandelaemette-
re sette aghi».

Ohmamma!
Non ci dormii tutta la notte.
Così l’indomani mi presentai
da Salvetti per dirgli che non
mi sarei più recato a casa di
quella matta. «Ti mando da
monsignor Bosio per una be-
nedizione», mi tranquillizzò.
Incontrai il futuro venerabile
allamessadelle7.Finito il rito,
mi fermai a pregare. Passò
monsignor Luigi Cavaliere:
«Sei stato all’affollatissima
messadiBosio?Quando la ce-
lebro io,nonc’èmainessuno».
Se vuole, la assisto, gli risposi.
Ecosìmifeceindossare latuni-
cella con sopra la cotta.Alla fi-
nesi complimentò:«Leggibe-
nee canti anchemeglio».

Eralaprima volta?
In Duomo sì. Al mio paese da
bambino ero stato chierichet-
to.Cominciaia6anni.Ilparro-
codiCaprino,monsignorUm-
bertoTosi,eraanchevicariofo-
raneo. Indossava cappa di er-
mellino,anelloecrocepettora-
le. Parevauncardinale.

Avrebbe fatto la gioia di papa
Francesco.
Eh, lo so, allora i preti vestiva-
no così. Tutte lemattine alle 6
inpuntodovevoaiutareilsacri-
sta,dettoElScienza,asuonare
l’AveMaria con le campane.

ElScienza? Perché?
Perché subito dopo eseguiva i
rintocchi delle previsioni del
tempo. Un colpo sereno, due
colpinebbia, tre colpipioggia,
quattro colpi neve. Una volta
sbagliai e suonai quattrocolpi
anziché tre. Il sagrestano mi
rifilò uno schiaffone, gridan-
do:«Desgrassià!Adeso lagen-
te pensa che el fioca».

Avevauna stazionemeteo?
No, no. Si limitava a guardare
il cielo: «L’è biso». Quindi
pioggia imminente. Tre botti
di campana.

Sedico«chiesa»,qualèilsuopri-
moricordo?
Io a 4 anni, tenuto per mano
dalla nonna materna Cateri-
na, chemi porta con sé ames-
sa.Èvissuta finoai 97anni, ha
avuto 12 figli, fra cui tre suore.
Leprimepreghiereme le inse-
gnòtenendomisullesueginoc-
chia. La sera, dopo cena, in lo-
calitàCampagna, ci si raduna-
vaper recitare il rosario.

Chestudiha avuto?
Volevo diventare ragioniere.
Ma le cose andarono diversa-

menteefiniia insaccaresalsic-
ce alle 5 di mattina nella salu-
meriadelvicesindacodcStefa-
no Fioretta, proprio di fronte
almunicipio.Nel 1976 venni a
lavorare aVerona, in unnego-
ziodiargenteriaalleArcheSca-
ligere. Per risparmiare benzi-
na, tre giorni a settimana dor-
mivo su una brandina dentro
la bottega. Nel frattempo co-
minciai a fare da chierichetto
all’abate della basilica di San
Zeno, AmpelioMartinelli. Un
giornodiaprile ilvescovoausi-
liareAndreaVeggiovenneace-
lebrare la messa nella cripta
per il triduodelpatrono.«Tor-
na anche domattina», mi dis-
seallafine.Poicominciaiadac-
compagnare in auto aRoma il
direttorediTelepace,donGui-
do Todeschini, quando dove-
vafare le telecronachedelledi-
rettedi papaWojtyla.

Maipensatodidiventare prete?
Sì.Dopo la terzamedia entrai
per un periodo di discerni-
mento vocazionale nel picco-
loseminariodiRoverè, lo stes-
so in cui nel 1957 fu ammesso
Giuseppe Zenti, il futuro ve-
scovodiVerona.Conmec’era-
no tre coetanei di Caprino.
Dopo 15 giorni loro rimasero,
io fui rispedito a casa.Mia zia
suor Flora, che ha 93 anni e
lavora ancora per la Caritas,
ci rimasemalissimo.Nessuno
dei tre è mai diventato prete.
Hanno fatto uno il medico,
uno il commerciante, uno il
sindacalista. Oggi non vanno
nemmenopiù in chiesa.

Mentre lei non ha trovato il tem-
podifarsiunafamiglia,tuttopre-
socom’èdal servizio liturgico.
Una simpatia femminile l’ho
avuta,mapoi lei preseun’altra

strada. Monsignor Bosio me
l’aveva predetto: «Una ragaz-
zaallaquale vuoibene ti lasce-
rà, non ti sposerai,ma troverai
tante anime da curare, anzi-
chéunasola».Nel chiostrodei
canonici c’era la fila dei fedeli
adattenderlo,quandoscende-
va di casa per la messa delle 7
inCattedrale.Dopoaverlacele-
brata, si chiudeva nel primo
confessionale della navata di
destra e stava lì ad ascoltare i
penitenti finoa sera.

Eccoperché lo voglionosanto.
Lo diventerà di sicuro.Manca
solo che la Chiesa riconosca

unmiracolo avvenuto per sua
intercessione.Aveva il donodi
saper ascoltare tutti. A volte ti
fermava con tono imperioso:
«Devi fare così, devi fare co-
sà».Inquesticonsiglinonsba-
gliava mai, come potrebbe te-
stimoniare il vescovo Zenti,
suo figlio spirituale, cheha vo-
luto far traslare lasalmadalci-
miteromonumentaleallacrip-
tadei vescovi inDuomo, affin-
ché riposi accanto a Giuseppe
Carraro,GiuseppeAmarieAt-
tilio Nicora, suoi predecessori
sulla cattedradi sanZeno.

La Chiesa madre della diocesi è
una macchina complicata da ge-
stire. Mi risulta che sia persino
dotatadiuna lavanderia.
Vero. Alcune volontarie lava-
no i paramenti e li stirano.Del
resto per le concelebrazioni
servono fino a 200 casule nei
quattro diversi colori dell’an-
noliturgico,bianco,rosso,ver-
de e viola, anzi cinque, perché
ci sono anche quelle rosa, che
vengonoutilizzatesoloduevol-
te, per ladomenicadelGaude-
te in Avvento e per la domeni-
ca del Laetare in Quaresima.
Unodeicanonicisi rifiutad’in-
dossare la pianeta di questa
tinta, dice che non vuole sem-
brare laPanteraRosa.

Labellavoceconcuiguidaicanti
dachi l’haereditata?
Èun dono di natura. Il primo
audirla fu il compiantovesco-
vo ausiliare Maffeo Ducoli,
quando a Caprino mi fecero
intonare il canto responsoria-
le Rallegrati Gerusalemme.
Daalloranonhopiù smesso.

Mainquantemesseprestaservi-
zionelfine settimana?
Treil sabato.Quattro ladome-

nica: prima erano cinque,
adesso sono stato esonerato
dal partecipare a quella delle
7.30. E anche dall’aprire la
chiesaneigiornifestivi:cipen-
sano suor Maria, suor Vi e
suor Tucp, le tre sacriste viet-
namite della congregazione
Amanti della Croce. Così pos-
sodormireun’ora inpiù.

Anche ilPadreterno si riposò nel
settimogiorno.
Peròdurante lasettimanacer-
codinonmancaremaialleno-
vene e alle messe esequiali,
compatibilmente con i miei
impegni di lavoro.

Ma alle 6.30 c’è già chi vuole en-
trareinDuomo?
Sempre. Almeno una trenti-
na di fedeli.

Le chiese chiuse di pomeriggio
nonlemettono tristezza?
Sì.Macisonomotividisicurez-
za che impediscono di tenerle
aperte. Comunque in Catte-
drale si entra anche quando le
portesonosbarrate,graziealla
sorveglianzaassicuratadall’as-
sociazione Chiese vive. Basta
passare dall’ingresso dietro
l’abside,quellodellevisiteapa-
gamentoperi turisti. Iresiden-
tinelladiocesidiVeronaentra-
no senzabiglietto.

Non crede che le chiese dovreb-
bero essere frequentabili anche
disera?
Certo. Ho lanciato l’idea che
siano tenute aperte almeno
nei lunedì d’estate, quando
non ci sono gli spettacoli in
Arena e al Teatro Romano,
magari offrendo concerti gra-
tuiti. Avrei escogitato anche il
nome dell’iniziativa: Notti di
note.SperocheChieseviverac-
colga ilmio suggerimento.

Nonhapaurachequalcunosina-
sconda in Cattedrale per rubare
dopo che lei ha chiuso il porto-
ne?
C’è un sofisticato impianto di
allarme. Le emergenze sono
altre.

Peresempio?
Mi capita di dover inseguire
personeche,dopoaver ricevu-
to la comunione in mano, si
allontanano dall’altare senza
inghiottire l’ostia. Ultima-
mente è capitato due volte.
Ho raggiunto una turista gre-
ca sul sagrato e le ho chiesto
conto del suo comportamen-
to. «Souvenir», mi ha rispo-
sto. L’ho obbligata a deglutir-
la in mia presenza. Un fedele
mi ha segnalato un signore
che aveva avvolto la particola
in un fazzoletto. Quando l’ho
bloccato, è diventato paonaz-
zo eme l’ha restituita.

Inquietante.
Probabilmentesi trattad’indi-
vidui che partecipano alle
messenere.Unodi costoroha
tentato di offrire 20 euro a un
chierichetto perché gli procu-
rasse un’ostia consacrata.

Hamai conosciuto sacerdoti che
con i loro comportamenti hanno
rischiatodifarlaallontanaredal-
laChiesa?
Uno solo, appartenente a un
ordine religioso non diocesa-
no.Losmascheraimentreusa-
va un contagocce per simula-
re le lacrimediunastatuadel-
la Madonna. Mi risulta che

stia ancora facendo danni in
giroper l’Italia.Masoconcer-
tezza che su di lui il Vaticano
ha aperto un fascicolo.

Di quanto è calata la partecipa-
zioneai sacramenti?
Rispetto aimiei tempi?Di un
buon 60 per cento. Ultima-
mente si assiste a un ritorno
delle coppie, che vengono a
chiedere il matrimonio reli-
gioso accompagnate da figli
di 3 o 4 anni.

Tempoliberone ha?
Poco. E quel poco lo dedico al
volontariato. Sono stato fra i
cofondatori della Croce bian-
ca.Adessoassistounasignora
di 87 anni con gravi problemi
di salute. Il giudice tutelare
deltribunalemihaappenano-
minato suo amministratore
di sostegno. E poi ci sono tan-
ti preti anziani che hanno bi-
sogno di aiuti d’ogni tipo. Il
mio vizio è di non dire mai di
no a nessuno.

Checosala faridere?
Le barzellette di monsignor
EdoardoSacchella.E ivescovi.

Addirittura.
Quelli che ho conosciuto ave-
vano un notevole senso dell’u-
morismo, in particolare padre
Flavio Roberto Carraro. A un
chierichetto che durante il la-
vabo gli versava poca acqua,
chiese: «Gh’èto paura che no
pagalaboléta?».Invecealceri-
moniere don Adriano Canta-
messa, pace all’anima sua, che
gliporse il turibolodicendogli:

«Metta poco incenso», repli-
cò: «Gh’èto paura che stòfega
laMadona?».Purtroppoilmi-
crofono a spillo era aperto e in
Cattedraletuttiudironoil rim-
brotto.Quella fu l’ultima volta
che Cantamessa lo assistette
inuna celebrazione.

Aqualesantoè piùdevoto?
Lo sono a Carlo Acutis, un ra-
gazzomilanesemorto per una
leucemia fulminante nel
2006,asoli15anni.PapaFran-
cesco l’ha proclamato venera-
bile. Era un talento dell’infor-
maticaepensavachelapropa-
gazione della fede sarebbe av-
venuta attraverso il Web, tan-
to che vogliono farne il patro-
no di Internet. Una notte, alla
vigiliadiunviaggiodi tre gior-
niadAssisi,vidi insognolafac-
ciadiungiovanechenoncono-
scevo. L’indomani entrai nel
santuario della Spogliazione,
dov’è sepolto Acutis, e rimasi
di sasso: la gigantografia del
defunto era identica al volto
apparsomidi notte.Miha col-
pitouna sua frase, quasi un te-
stamentospirituale:«Tuttina-
sconocomeoriginali,mamol-
timuoiono come fotocopie».

Chiraccoglieràl’ereditàdelclavi-
geroRinoMazzola?
(Punta l’indice verso il soffit-
to).Questo soloLui lo sa.

www.stefanolorenzetto.it

“ Chesberla
dachierichetto
perchésbagliai
leprevisioni
meteoconitocchi
dicampana

(segue della prima pagina)

“ Lamattina
sonoquialle6.30,
poicorroallavoro
Inseguoquelliche
portanovial’ostia
perlemessenere

diSTEFANOLORENZETTO

«Colpadiunamaga,meritodiunsanto»
«UnmonsignoremispedìdaunacartomanteaindagareepoidadonLuigiBosioperfarmibenedire»,diceilclavigerocheda30anni
apreechiudelaCattedrale.«“Latuaragazzatilascerà,matroveraitanteanimedacurare”,mipredisseilsacerdoteoggivenerabile»

VERONARACCONTA¬ Rino Mazzola

CarloAcutis,mortodileucemiaa
15anni e proclamatovenerabile

RinoMazzola,66anni,apreilportonedellaCattedrale.Possiedeun’aziendacheproducecoppeemedaglie
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