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DOVE POSSIAMO INCONTRARE GESÙ 
BAMBINO IN UNA GROTTA OGGI?

Dove si nascondono oggi i segni del Regno, i 
tesori e le perle preziose? Dove posso incontrare  
Gesù in una grotta oggi? 
Abbiamo bisogno di uno sguardo contemplativo, 
di fede che scopra quel Dio che vuole nascere 
nelle nostre case, nelle nostre strade, nelle 
nostre piazze. Abbiamo bisogno di scoprire che 
gli incontri, le opportunità, i fatti della vita non 
succedono per caso, ma che in loro posso 
scoprire i segni di Dio.
Penso alle persone premiate dal capo dello stato, 
capaci di cambiare la loro vitta (e quella degli 
altri) in meglio: protagonisti di un attimo che vale 
una vita, perché la cambia per sempre, oppure 
instancabili interpreti, tutti i giorni, di una 
generosità senza confini.
Annamaria, insegnante di matematica in un 
istituto tecnico di Brescia e nel reparto di 
neuropsichiatria. Il suo sogno: mandare gli 
adolescenti delle sue classi a parlare nelle scuola 
di quanto la malattia abbia cambiato la loro vita. 
Comunicare speranza nonostante tutto.
Greta, una giovane di 31 anni in sedia a rotelle, 
da un anno ogni settimana diventa “Clown 
Girasole” per rallegrare i piccoli malati negli 
ospedali.
Don Ettore, 73 anni, da sempre sta dedicando la 
sua vita, e continua a farlo, agli ultimi nelle 
periferie di Cagliari. “La mia guida è stato il 
Vangelo di Matteo al capitolo 25: ‘Ero in carcere 
e mi sei venuto a visitare’. 
Lì dove l’amore si manifesta Gesù trova un 
“posto” per nascere anche oggi.
Auguri di pace questo Natale e per l’anno nuovo.

don Orazio 

Progetto Eritrea
Ci scrive suor Elisa Kidanè, missionaria 

comboniana appena tornata dall'Eritrea, per 
aggiornarci sul progetto di TERRA ROSSA che 
come parrocchia stiamo sostenendo dall'anno 

scorso.
Carissimo Don Orazio e comunità della 
parrocchia di Castiglione,
eccomi a voi per condividere alcuni aspetti 
importanti della mia visita in Eritrea di 
quest’estate. Come ben sapete la situazione 
in quel paese non è semplice e la fatica della 
popolazione è davvero tanta. Ma nonostante 
questo si percepisce nelle persone che ho 
incontrato tanta forza. È proprio vero, gli 
impoveriti come bene ha detto Papa 
Francesco nella prima Giornata Mondiale dei 
poveri "sono loro che ci aprono la via al cielo, 
sono il nostro 'passaporto’ per il Paradiso". 
Non ho mai trovato una persona che si 
lamentasse della vita, della situazione. E non 
per passività, ma perché è un popolo abituato 
a resistere e nutre in cuore la certezza che 
prima o poi riusciremo a vedere la luce della 
pace e della giustizia. Questa visita compiuta 
in Eritrea aveva come obiettivo non solo 
quello di fare un corso di aggiornamento 
spirituale e culturale, ma anche di verificare i 
Progetti sostenuti dalla Associazione 
Terrarossa e da voi. Sono riuscita a visitare 
dieci delle dodici comunità comboniane. 
Quattro comunità si trovano nella parte nord 
Ovest dell’Eritrea: Kulluku, Tokombia, Afabet 
e Hailb Mentel. In queste zone abbastanza 
desertiche hanno iniziato a curare le piante di 
Moringa. Non è semplice come dirlo. Ci sono 
problema di acqua, di caprette che fanno 
tabula rasa… Piantare in queste zone è 
un’impresa titanica. Bisogna pensare a 
proteggere la piantina da intemperie e dagli 
animali di ogni specie. Comunque dopo vari 
tentativi sembra che qualcosa si muova. Le 
giovani che studiano si trovano invece nella 
comunità di Asmara. Meglio riuscita invece 
l’iniziativa di sostenere due borse di studio. Le 
giovani come vedrete dalla foto continua a pg. 4 

Raccolta fondi per le esigenze 
parrocchiali

All’interno del giornalino c’è la busta per la 
raccolta delle offerte. Da lunedì 11 dicembre due 
persone incaricate passeranno per le famiglie a 
ritirarla. Il ricavato verrà utilizzata per il 
riscaldamento invernale e per le esigenze della 
Parrocchia.
I delegati al ritiro delle buste con le offerte sono:
- Antonio Andreoli
- Giordano Bendazzoli
- Luca Negrini
- Alberto Venturi
- Paolo Zanini.

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici

Martedì 12 dicembre alle ore 16,45

Tutti i bambini insieme per la 
festa di Santa Lucia

È anche un’occasione di solidarietà per 
raccogliere giochi e materiale didattico per 
l’Associazione “Aiutiamoli a vivere” che si 
occupa dei bambini delle famiglie bisognose e 
dell’orfanotrofio della zona della Bielorussia 
contaminata dallo scoppio della centrale 
nucleare di Chernobyl.



Per Augusto la passione del costruire presepi è 
nata fin dalla sua fanciullezza, quando rimase 
affascinato dai presepi visitati con la famiglia sia 
a Como (città d’origine) sia a Verona. In 
particolare il presepe di Gravedana (Como), che 
misura circa 20 mt/quadri, allestito dentro la 
cappella della Solidad, di proprietà del Comune, 
comprato all’asta da un costruttore andato 
in rovina, e ora visibile a tutti. 
Le luci e i movimenti dei personaggi 
catturavano in particolar modo la sua 
attenzione; così a otto anni, armandosi dei 
pochi mezzi che un bambino può 
recuperare e di tanta buona volontà, 
intraprese la realizzazione del suo primo 
presepe.
Questa passione per Augusto non fu, come 
spesso succede ai bambini, passeggera, ma 
crebbe di anno in anno sempre di più, 
portandolo a girare per negozi e mercati 
per trovare statuine particolari, prima 
statiche e successivamente in movimento.
Anche per l’allestimento la fantasia ad 
Augusto non manca: utilizza carta sia 
bianca che color avana di un noto 
mangimificio della zona, quindi ricicla carta 
da buttare, la modella e ne costituisce la 
base su cui inserire i suoi personaggi.
Considerato che parecchi particolari oggi 
sono in movimento e che c’è un 
ambientazione giorno/notte, sotto a questo 
presepe ci sono centinaia di fili elettrici e 
parecchi motorini che permettono il 
movimento delle statuine; fili e motorini che 
si guastano e che Augusto aggiusta con 
certosina pazienza.
Inoltre ha anche iniziato a costruire lui 
stesso le statuine in movimento: prendendo 
dei pezzi statici, tagliando un particolare, 
collegandolo ad un motorino elettrico li fa 
muovere.

L’attuale presepe, allestito sotto il balcone di 
casa in Via Sasse 4/G, conta circa 45 movimenti 
oltre a parecchie ambientazioni di luce. Uno 
spettacolo da vedere!
Augusto invita tutti a fermarsi a vederlo e come 
dice: “Natale senza un presepe che Natale è!”

Simonetta

Pagina 2Nel numero scorso avevamo lanciato l’iniziativa “Segnaliamo i presepi”. Ci ha 
risposto Augusto Bertaso. Con piacere lo ospitiamo sul giornalino, segnalando il suo 
presepe artistico, divenuto ormai tradizionale.

Una grande passione per la tradizione del presepe
 Natale senza un presepe che Natale è! 

Il primo presepe costruito da Augusto

Il presepe in allestimento

La redazione di 
Castiglione.com
augura a tutti
Buon Natale

e
Felice Anno 

Nuovo

Pillole di Papa Francesco
Piccole riflessioni da meditare

Noi discepoli di Gesù non dobbiamo cercare titoli di onore, di autorità o di supremazia. Siamo tutti fratelli. Se abbiamo 
ricevuto delle qualità dal Padre celeste, le dobbiamo mettere al servizio dei fratelli, e non approfittarne per la nostra 
soddisfazione e interesse personale. Non fare nulla di male non basta. Perché Dio non è un controllore in cerca di 
biglietti non timbrati, è un Padre alla ricerca di figli, cui affidare i suoi beni e i suoi progetti . Ed è triste quando il Padre 
dell’amore non riceve una risposta generosa di amore dai figli, che si limitano a rispettare le regole, ad adempiere i 
comandamenti, come salariati nella casa del Padre.

Il sito web della parrocchia
In occasione del Natale intendiamo realizzare sul sito una pagina 
dedicata alle foto dei presepi delle nostre case. Per partecipare 
basta inviare una foto del proprio presepe all’indirizzo 

redazione@parrocchiacastiglione.it
Sono invitati a partecipare tutti i bambini e tutte le famiglie, in 
particolare quelle del catechismo. Allestiremo sul sito 
all’indirizzo  

www.parrocchiacastiglione.it
un'apposita galleria dove il giorno di Natale sarà possibile vedere 
tutte le immagini che abbiamo condiviso accompagnate dal 
nome del mittente.  Partecipate numerosi!
Ricordiamo inoltre che da questo mese è disponibile la nuova 
pagina dedicata al Progetto dell’Orto Solidale.
Auguriamo a tutti una buona navigazione tra le nostre pagine



Pagina 3 Consiglio Pastorale Parrocchiale
Resoconto dell’ultimo incontro del 7 novembre 2017

L’ordine del giorno prevedeva i seguenti punti: 
1. Comunicazioni di don Orazio; 2. Gestione 
della scuola materna; 3. Rinnovo del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale; 4. Cammino verso 
l’Unità Pastorale e scuola della Parola; 5. 
Avvento e Natale; 6. Varie ed eventuali.

Don Orazio introduce l'incontro con una 
riflessione sulla giornata mondiale dei poveri 
indetta da papa Francesco per domenica 19 
novembre.
Scuola materna. Da due mesi Cristina 
Mosconi è la nuova presidente del Comitato di 
gestione che sta lavorando bene; la seconda 
rappresentante indicata dal Consiglio Pastorale 
Parrocchiale per il Comitato di gestione è 
Teresa Motta.
Rinnovo Consiglio Pastorale Parrocchiale 
(CPP). È completato l'organigramma del nuovo 
Consiglio Pastorale Parrocchiale, che risulta 
ricco di presenze nuove sia tra i rappresentanti 
scelti dai gruppi parrocchiali sia tra i membri 
proposti dalla comunità; si decide di inserire 
anche un rappresentante dei genitori del 
catechismo, che verrà cooptato dal parroco.  Il 
nuovo CPP sarà presentato alla comunità sabato 
16 e domenica 17 dicembre alla fine delle 
Messe; dopo la messa di sabato ci sarà un 
momento conviviale per i membri uscenti e per 
i nuovi. Il primo incontro del nuovo CPP è 
previsto per venerdì 26 gennaio 2018. Vengono 

proposte e approvate tre modifiche dello 
Statuto del CPP per uniformarlo allo Statuto 
proposto dalla diocesi.
Cammino verso l’Unità Pastorale e scuola 
della Parola. I cinque incontri vicariali della 
scuola della Parola proposti prima dell'Avvento 
nella parrocchia di don Carlo Steeb trattano gli 
Atti degli Apostoli e costituiscono una 
formazione specifica per prepararsi a costruire 
la comunità allargata dell'Unità pastorale.
Avvento e Natale. Si veda quanto previsto nel 
programma pastorale.  Ci sarà inoltre la 
possibilità di partecipare a metà dicembre ad 
una iniziativa in città promossa da Pax Christi, 
Azione Cattolica e Caritas sul magistero di papa 
Francesco per la pace.
Varie. Don Orazio propone di attivarci per 
partecipare come parrocchia ad una catechesi 
del mercoledì di papa Francesco. Si 
prenderanno informazioni sulle modalità 
pratiche.
Vista l'esperienza positiva del 2016, si avanza 
l'ipotesi che il pellegrinaggio parrocchiale del 
2018 sia di nuovo la marcia Perugia Assisi, che 
si terrà il 7 ottobre 2018.
Si decide infine di attrezzare uno spazio 
adeguato per l'archivio parrocchiale, in modo 
che resti una documentazione ordinata di 
quanto viene fatto.

Marisa

Misha era un orsacchiotto di peluche che apparteneva 
ad una bambina capricciosa: a volte era colmato di 
coccole, altre volte era sbattuto con sgarbo sul 
pavimento. Un giorno, stanco della situazione, decise 
di scappare. Approfittò della confusione dei giorni che 
precedevano il Natale e se ne andò nella neve 
sbattendo i tacchi, felice come non era mai stato. In 
ogni angolo faceva scoperte meravigliose: gli alberi, 
gli uccelli, le stelle. Tutto era incredibilmente bello. La 
sera di Natale Misha sentì i sonagli di una slitta: era 
una renna che correva tirando una slitta carica di 
pacchetti avvolti in carta colorata. La renna lo invitò a 
salire sulla slitta, spiegandogli che sostituiva Babbo 
Natale, ormai troppo vecchio e malandato per poter 
camminare ancora sulla neve. Cominciarono a girare 
città e paesi deponendo in ogni camino un giocattolo. 
L’orsacchiotto si divertiva ed era pieno di gioia. Ed 
ecco che i due arrivarono all’ultima casa: una povera 
capanna ai margini del bosco. Misha si accorse che 
nel sacco non c’era più nulla e guardò la renna 
deluso. Nella capanna viveva un ragazzino ammalato 
e l’indomani avrebbe visto la sua scarpa vuota 
davanti al camino.
La renna, allora, guardò Misha con i suoi begli occhi 
profondi. L’orsacchiotto con un sospiro profondo, 
mettendo una zampa dietro l’altra, entrò nella 
capanna, si rannicchiò nella scarpa e aspettò il 
mattino.
Alla fine anche Dio diede tutto se stesso per amore di 
tutti gli uomini e le donne.

Liberamente tratto da Bruno Ferrero, Storie di Natale, 
d’Avvento e d’Epifania, Ellecidi, Torino, 2009, p.23 

Angolo dei bambini

Misha, l’orsacchiotto L’insegnamento dell’italiano ai 
giovani africani ospitati in 

parrocchia

Esperienza di amicizia e di condivisione

Dal mese di luglio noi ragazzi, sotto la 
guida di Maurizio, abbiamo iniziato a dare 
ripetizioni di italiano ai giovani africani 
che sono ospitati in Canonica.
Mamadou si sta preparando per 
sostenere l’esame di terza media, Dembo 
e Koliba per conseguire il livello A1, 
mentre Alpha per il livello base di 
italiano.

Siamo tutti molto felici di condividere con 
loro questa nuova esperienza e per loro è 
un modo piacevole di imparare la nostra 
lingua e di passare del tempo insieme a 
noi, giovani della loro età.
Chiunque volesse unirsi è il benvenuto!!!

Anna B, Michele S, Giulia P, Leonardo B

L’attività è giunta ormai al secondo anno. 
Dal mese di novembre si è aggiunto al 
gruppo di volontari per le lezioni di 
italiano anche Gianni. Ogni altra 
disponibilità è ovviamente preziosa!



CALENDARIO DEL MESE
Dicembre 2017 Raccolta di fondi per le esigenze della parrocchia 
SABATO 2 Dopo la Messa: mercato equo e solidale. Esposizione e vendita prodotti
DOMENICA 3 I DOMENICA DI AVVENTO

Vegliate: non sapete quando il padrone di casa ritornerà.
Dopo la Messa: mercato equo e solidale. Esposizione e vendita prodotti

LUNEDI 4 ore 20.30 Scuola della Parola (Beato Carlo Steeb): ”La conversione di Paolo raccontata da 
Caravaggio”

VENERDI 8 IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
Dopo la messa: vendita stelle di Natale e ciclamini per sostegno alle missioni

DOMENICA 10 II DOMENICA DI AVVENTO
Raddrizzate le vie del Signore.

ore 10.30 Messa con anziani e ammalati e celebrazione del sacramento dell’Unzione del 
infermi. Segue pranzo

MARTEDI 12 ore 16.45 Celebrazione per i bambini in occasione della festa di S. Lucia
SABATO 16 Dopo la Messa: mercato equo e solidale. Esposizione e vendita prodotti
DOMENICA 17 III DOMENICA DI AVVENTO

In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete.
ore 10.30 Messa con particolare attenzione ai ragazzi del catechismo
Dopo la Messa: mercato equo e solidale. Esposizione e vendita prodotti

LUNEDI 18 Celebrazione penitenziale per adulti
MARTEDI 19 Celebrazione penitenziale per adolescenti a Madonna di Campagna
MERCOLEDI 20 ore 18.00 celebrazione penitenziale per il gruppo di ragazzi di 5a elementare e 1a media e 

per gruppo i ragazzi di 2a e 3a media
GIOVEDI 21 ore 20.00 Messa di ringraziamento per tutti coloro che svolgono servizio in parrocchia, con 

scambio degli auguri di Natale.
Celebrazione penitenziale per giovani e animatori a Beato Carlo Steeb.

NATALE
DOMENICA 24 IV DOMENICA DI AVVENTO

Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce.
ore 23.00 Messa nella notte
Scambio degli auguri nel salone parrocchiale

LUNEDI 25 ore 10.30 Messa del giorno
DOMENICA 31 ore 10.30 Messa di ringraziamento di fine anno 
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CASTIGLIONE.COM è un periodico 
della parrocchia di Castiglione (VR)

Responsabile:
Don Orazio Bellomi
Cell. 331 7063985
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sono circa 20. Il vostro aiuto è di grande 
importanza. Come si faceva una volta anche qui, l’aiuto di una 
vale per due. La vita è cara, ma grazie a Dio c’è ancora tanta 
solidarietà. Grazie perché avete pensato che forse riuscite a 
sostenere il Progetto ancora per un altro anno. Se riesco ad 
andare anche il prossimo anno, vi farò ascoltare dalla loro viva 
voce il GRAZIE che ogni giorno ripetono alle suore. Bella 
notizia: una pressa per la fabbricazione dei mattoni è già 
andata in porto. La pressa fatta artigianalmente a Vicenza  
partirà quanto prima. Ovviamente stiamo già pensando a 
farne almeno un’altra. Entrambe andranno prima a Kulluku e 
poi a Tokombia dove stiamo pensando di costruire una scuola 
materna. Abbiamo trovato persone che ci aiuteranno a 
sostenere le spese di spedizioni che non sono poche. Poi ci 
sarà la dogana da pagare una volta arrivate in porto. Ma non 
ci spaventiamo, con persone come voi al nostro fianco. Vi 
allego alcune foto. La prossima volta che avrò occasione di 
venire a parlarvi vi porterò un filmato perché così vi potete 
rendere conto di situazioni che sono difficili descrivere.

Vi ringrazio di cuore, con affetto e stima Suor Elisa Kidanè

continua da pg. 1   

Una delle foto inviate da suor Elisa: una 
giovane mamma impegnata nel progetto 
sostenuto anche dalla nostra parrocchia

Battesimo
Domenica 12 novembre

Bonuzzi
Tommaso e Pietro




