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PACE A TUTTE LE PERSONE E A 
TUTTE LE NAZIONI DELLA TERRA!

Abbiamo bisogno di rivolgere anche sulla città in 
cui viviamo questo sguardo contemplativo, 
«ossia uno sguardo di fede che scopra quel Dio 
che abita nelle sue case, nelle sue strade, nelle 
sue piazze [...] promuovendo la solidarietà, la 
fraternità, il desiderio di bene, di verità, di 
giustizia», in altre parole realizzando la promessa 
della pace.
Osservando i migranti e i rifugiati, questo 
sguardo saprà scoprire che essi non arrivano a 
mani vuote: portano un carico di coraggio, 
capacità, energie e aspirazioni, oltre ai tesori 
delle loro culture native, e in questo modo 
arricchiscono la vita delle nazioni che li 
accolgono. Saprà scorgere anche la creatività, la 
tenacia e lo spirito di sacrificio di innumerevoli 
persone, famiglie e comunità che in tutte le parti 
del mondo aprono la porta e il cuore a migranti e 
rifugiati, anche dove le risorse non sono 
abbondanti (...) 
Ci ispirano le parole di San Giovanni Paolo II: «Se 
il “sogno” di un mondo in pace è condiviso da 
tanti, se si valorizza l’apporto dei migranti e dei 
rifugiati, l’umanità può divenire sempre più 
famiglia di tutti e la nostra terra una reale “casa 
comune”». Molti nella storia hanno creduto in 
questo “sogno” e quanto hanno compiuto 
testimonia che non si tratta di una utopia 
irrealizzabile (…) Il Signore conceda a noi tutti di 
sperimentare che «un frutto di giustizia viene 
seminato nella pace per coloro che fanno opera 
di pace». (da Papa Francesco, Migranti e rifugiati: 
uomini e donne in cerca di pace. Messaggio per 
la Giornata Mondiale della Pace 2018)
Le parole del Papa ci guidino nel nostro impegno 
a compiere gesti concreti di pace. 

Questo è il mio augurio per il nuovo anno
don Orazio 

Il rinnovo del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale

Il lavoro svolto dal Consiglio uscente e gli 
impegni che attendono quello nuovo

Siamo ormai giunti al rinnovo del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale, certamente 
l’organismo più importante della vita della 
parrocchia. Il Consiglio Pastorale, come 
prevede lo statuto, ha il compito di “far 
crescere la comunione”, di “suscitare la 
partecipazione attiva di tutti i fedeli alla vita e 
alla missione” della parrocchia e quindi della 
chiesa, di “riflettere sulla situazione del 
territorio individuando esigenze” e priorità, di 
“elaborare un progetto Pastorale Parrocchiale” 
che sappia rispondere a queste esigenze e 
permetta a tutta la parrocchia di camminare e 
di crescere insieme.
Il Consiglio Pastorale uscente si è sempre 
impegnato per svolgere al meglio questo 
importante ruolo. Fra le sue caratteristiche, 
due in particolare vanno qui ricordate. 
Innanzitutto il grande senso di rsponsabilità 
dei laici nel collaborare a pensare e a gestire 
la vita della parrocchia con i due parroci che si 
sono succeduti. Poi la coesione e l’unità che 
hanno caratterizzato tutte le sue decisioni e 
tutto il suo lavoro.  continua a pg. 4 

In cammino verso l’Unità Pastorale
Continua il percorso delle Unità Pastorali, 

fortemente voluto dal Vescovo e già avviato lo 
scorso anno.

La nostra Unità pastorale riguarda l’unione delle 
parrocchie di San Michele, Madonna di 
Campagna, Beato Carlo Steeb, Castiglione e 
Montorio.

Lunedì 22 gennaio, alle ore 20.45,
 a San Michele

 ci sarà l’incontro dei Consigli Pastorali delle 
cinque parrocchie con la Commissione 
diocesana incaricata per le Unità Pastorali.

Il nuovo Consiglio Pastorale 
Parrocchiale

per il quinquennio 2018-2022

  1. Don Orazio Bellomi Parroco

MEMBRI DESIGNATI DAI VARI AMBITI
  2. Elisabetta Furlani Catechesi

  3. Simonetta Venturi Accoglienza 

  4. Gianni Giuliari Carità – missionarietà

  5. Gabriella Coati Parola, liturgia, eucarestia

  6. Avesani Enrico Genitori catechesi

  7. Lara Zanini Scuola materna 

  8. Stefano Franchini Consiglio affari economici

MEMBRI PROPOSTI DALLA COMUNITÀ
  9. Maurizio Compagni 

10. Margherita Bertinat

11. Bertaso Luigi

12. Giovanna Dal Forno 

13. Daniela Basini

I responsabili degli ambiti non rappresentati verranno 
contattati nelle occasioni opportune. 
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ACCENDIAMO IL FUOCO DELLA PACE

Grande novità quest'anno a Villa Buri: il 6 gennaio, in occasione della festa dell'Epifania,  
l'Associazione Villa Buri onlus ha lanciato l'dea di organizzare nel parco dell'antica villa il 
tradizionale "Falò della Vecia",  coinvolgendo in questo progetto anche alcune parrocchie vicine, 
nella fattispecie quella di Madonna di Campagna e quella di Castiglione.
 Il taglio che si vuole dare all'iniziativa è quella di promuovere un momento di riflessione e di 
condivisione aperto al territorio sul significato dell'Epifania, in maniera specifica rivolta ai più 
giovani. In particolare si punta ad una rilettura dell'antica tradizione contadina del falò, intesa 
come occasione per favorire una cultura dell'accoglienza, della solidarietà e della pace: un falò per 
bruciare i cattivi pensieri e dare luce a buone azioni.
Nel contesto dell'evento,  come gesto di concreta solidarietà, è prevista anche una raccolta libera 
di aiuti a favore di un orfanatrofio a Tamaseni in Moldavia  dove operano da ventisei anni alcune 
suore veronesi dell'Istituto Campostrini.

Gianni
Programma
- 15,30: accoglienza e presentazione dell'evento;
- 16,00: benedizione dei bambini a cura dei parroci presenti;
- 16,15: mini laboratorio per bambini ed adulti;
- 16,30: distribuzione cioccolata calda, thè e vin brulè a cura della cooperativa "Le Rondini";
- 17,00: accensione del grande Falò con la Luce della Pace di Betlemme portata dagli scout. 

Il coinvolgimento dei genitori nella 
catechesi

La novità della prima e seconda elementare: le 
famiglie protagoniste assolute

La vita cristiana è un itinerario di fede che 
chiede di essere sempre nuovamente 
ricominciato e testimoniato all’interno di una 
comunità. Il servizio catechistico è una delle 
modalità con cui la comunità si fa compagna di 
viaggio delle persone che incontra lungo il suo 
percorso. Il compito di introdurre alla fede non 
può però ridursi a mera trasmissione di 
contenuti ma deve farsi carico di tutta la 
persona, con un attenzione particolare alle 
diverse situazioni esistenziali. Ogni età ha 
specifiche esigenze che devono essere prese in 
seria considerazione.
Nel percorso catechistico dei bambini/e grande 
importanza riveste la dimensione esperienziale 
che, per sua natura, non può essere circoscritta 
ad un ora all’interno di un’aula. Per questo 
motivo già da qualche anno la nostra parrocchia 
ha cercato nuove strade per l’iniziazione 
cristiana dei bambini chiedendo un maggior 
coinvolgimento dei genitori. 
Quest’anno, nell’ottica del superamento della 
logica scolastica, sono partiti quattro gruppi 
divisi per fasce di età. Situazioni diverse hanno 
richiesto cammini differenziati e una certa 
malleabilità di impostazione. Ogni itinerario 
prevede tre grandi tappe, suddivise in un certo 
numero di incontri di cui il primo con i genitori 
insieme ai quali si approfondiscono alcune 
tematiche di fede. In un secondo momento i 
catechisti/e incontrano i bambini/e in parrocchia 
dove vengono date le consegne per il lavoro in 
famiglia. Dato che molti adulti si trovano a 
disagio nel trasmettere la fede ai propri figli, si 
è pensato di proporre una nuova modalità di 
lavoro a gruppi. Volta per volta una famiglia 
accoglie nella sua casa un gruppo di bambini/e 
con i loro genitori per svolgere le attività 
suggerite in un clima di dialogo e confronto. La 
proposta, che per sua natura non è vincolante, 
in alcuni casi sembra aver avuto un riscontro 
positivo.

Completamente nuova è la modalità messa in 
atto per i bambini/e di sei, sette anni, che vede 
come protagoniste assolute le famiglie. Gli 
incontri si svolgono nelle case e sono preparati 
e condotti dai genitori stessi. Il percorso è 
iniziato con un primo incontro in parrocchia 
dove genitori e bambini/e hanno avuto modo di 
conoscersi meglio ed interagire fra di loro. Un 
grazie va rivolto a quelle mamme e papà che 
fin da subito si sono lasciati coinvolgere 
mettendo a disposizione di tutti/e le loro 
competenze in campo educativo.
Una relazione educativa è efficace solo se è 
significativa per entrambi i soggetti in relazione 
e se rende partecipe l’altro/a di un progetto di 
vita buona verso cui camminare insieme. 
Questo è quanto si è potuto sperimentare in 
questi primi incontri vissuti con grande 
partecipazione e gioia sia dai bambini/e sia 
dagli adulti che li accompagnavano. 
Iniziare alla fede non è un compito da delegare 
unicamente ad alcune persone, ma è compito di 
tutta la comunità credente. È al suo interno 
infatti che il messaggio cristiano prende vita e 
si rende manifesto. Nelle celebrazioni 
domenicali la Parola annunciata e il pane 
spezzato sono segni fecondi della nostra 
relazione con Dio e il prossimo. I bambini/e ci 
osservano e fanno loro le parole e i gesti con 
cui intessiamo le nostre esistenze, gesti e 
parole che hanno il potere di narrare o di 
oscurare il grande mistero d’amore che è Dio.

Margherita
Il presepe 
realizzato dai 
bambini di 
prima e 
seconda 
elementare 
durante 
l’incontro di 
catechismo di 
dicembre in 
preparazione 
del Natale 
nella casa di 
Piergiorgio
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Non è credibile la fede in un unico Signore da parte di chiese cristiane divise

Ogni anno dal 18 al 25 gennaio ricorre la 
Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani. 
Molti/e si chiederanno se abbia ancora senso 
ritrovarsi per pregare per l’unità. Viviamo, 
infatti, un momento di forti tensioni e di 
profonda insicurezza. Nuove modalità di 
concepire l’esistenza e la fede provocano in noi 
spaesamento e timore. Come interagire con la 
realtà che sembra non avere più punti di 
riferimento condivisi? Il discorso interreligioso 
sembra avere decisamente una priorità.
D’altra parte è importante anche domandarsi 
quanto la testimonianza di fede in un unico 
Signore da parte di chiese cristiane divise possa 
essere ancora oggi credibile. Lo scandalo della 
mancata condivisione della mensa eucaristica 
interroga una sempre maggior parte di credenti, 
soprattutto se provenienti da contesti diversi 
dal nostro. La richiesta di Gesù al Padre“che 
tutti siano una cosa sola” (Gv 17,21) resta 
pertanto un imperativo non eludibile.  
Il cristianesimo, nato all’interno dell’ebraismo 
del 1°secolo, con il passare del tempo ha 
attraversato profonde lacerazioni che si sono 
concretizzate in dolorose divisioni. 
La prima grande frattura si è verificata 
all’interno del mondo ebraico ed ha causato una 
forte contrapposizione tra chiesa e sinagoga. Il 
forte antigiudaismo che ha caratterizzato la 
predicazione della chiesa è stato motivo di 
grande sofferenza per il popolo della Prima 
Alleanza. Solo dopo la tragedia della shoà le 
chiese cristiane hanno rivisitato il loro 
linguaggio, comprendendo che la teologia della 
sostituzione non trovava conferma alcuna nelle 
parole di Gesù. Per questa ragione la giornata 
del dialogo ebraico-cristiano precede sempre la 
settimana di preghiera per l’unità e ha luogo il 
17 gennaio. A Verona l’incontro in sinagoga a 
due voci è stato anticipato a domenica 14 per 
permettere a tutti/e di condividere questo 
momento significativo insieme.
La seconda frattura ha avuto come esito la 
divisione della chiesa in due parti: la chiesa 

d’occidente che ha riconosciuto unicamente la 
primazia di Roma e del papa e quella d’oriente 
che ha mantenuto la divisione in patriarcati 
distinti ma in comunione fra loro. Infine nel 16° 
secolo da un movimento di riforma all’interno 
della chiesa d’occidente sono nate le chiese 
protestanti riformate e luterane che hanno 
rimodellato la geografia religiosa in un primo 
momento in Europa e poi nel resto del mondo.
Come guarire queste ferite, come ricucirle in 
modo che la specificità di ciascuna chiesa resti 
e non venga assorbita in un’omogeneità 
indistinta?
Il movimento ecumenico ci indica una strada 
percorribile, quella della conversione del cuore 
e delle menti, conversione che permette di 
rileggere il passato in modo critico per vivere 
nel presente relazioni riconciliate capaci in un 
futuro di accogliere l’inedito di Dio. In ambito 
cattolico un percorso in questa direzione è 
cominciato dopo il concilio Vaticano II, ma 
necessita di un’adesione consapevole di tutti i 
credenti e le credenti in Cristo. Papa Francesco 
parla di unità nella diversità perché l’identità di 
ogni singola confessione cristiana può essere 
compresa solo in relazione all’altra e mai 
attraverso la sua negazione. C’è un’irriducibile 
diversità che accolta diventa dono per me e mi 
permette di vivere la fede in modo più autentico 
nella consapevolezza che la verità di Dio non 
potrà mai essere posseduta da nessuna chiesa 
ma solo ricercata insieme in una comunione 
fraterna e sororale. Papa Francesco afferma che 
“L’antidoto più efficace contro ogni forma di 
violenza è l’educazione alla scoperta e 
all’accettazione della differenza come ricchezza 
e fecondità” (Discorso di papa Francesco ai laici 
e missionari del 24 gennaio 2015), concetto che 
può essere sintetizzato con un’espressione 
tanto cara al vescovo Don Tonino Bello, quella 
della convivialità delle differenze come modalità 
di abitare il mondo sulla via della giustizia e 
della pace.

Margherita

Angolo dei bambini
Il re e la mosca

C’era una volta un re superbo e cattivo. Tutti i sudditi dovevano 
ubbidirgli senza mai aprir bocca: lui aveva sempre ragione. 
Sapendo, però, di essere tanto superbo e pretenzioso, temeva che 
un giorno qualcuno gli si rivoltasse e gli facesse del male. Per 
questo voleva costantemente una persona con sé, anche quando 
dormiva.
Ebbene, le mosche, si sa, non hanno riguardo per nessuno, 
neanche per i re. E così, quando il nostro sovrano riposava, una 
mosca gli si posava sul viso. Allora il re si svegliava e si colpiva 
energicamente la faccia con uno schiacciamosche. Esasperato 
una volta domandò a chi gli faceva la guardia: ”Sai dirmi perché 
Dio ha creato le mosche?”. La guardia che era molto sapiente, 
rispose: “Dio ha creato le mosche perché coloro che agiscono da 
prepotenti si sentano impotenti di fronte ad un nonnulla e si 
castighino con le loro stesse mani”.
Siamo tutti deboli, in qualche punto, tutti fragili: tutti povere 
creature. Dio solo è Signore assoluto.

         [da Pino Pellegrino, Ti racconto Dio, Astegiano Ed., Marene 
(Cn), 2007, pag. 68]

Il sito web della parrocchia

Le foto dei nostri presepi
Nel numero di dicembre abbiamo proposto 
l'iniziativa di inviare le foto dei presepi delle nostre 
case alla redazione del giornalino. L'obiettivo era 
quello di realizzare una pagina sul sito internet 
della parrocchia per condividere le immagini del 
Natale. In molti avete risposto all'invito. Sono 
arrivate circa una trentina di fotografie. Alcuni 
presepi sono molto originali, altri più tecnologici, 
altri ancora fedeli alla tradizione. Tutti sono molto 
curati e bellissimi. Vi ringraziamo di cuore. Per chi 
lo volesse, è ancora possibile vederli sul sito 
all’indirizzo 

www.parrocchiacastiglione.it
Avvisiamo inoltre che sempre sul nostro sito 
internet parrocchiale da questo mese è disponibile 
la nuova pagina dedicata al Progetto Accoglienza. 
In essa troverete il resoconto di come è andata 
l'esperienza fino ad ora.  Auguriamo a tutti una 
buona navigazione tra le nostre 
pagine.



CALENDARIO DEL MESE
LUNEDI 1 Ore 10.30 S. Messa della Solennità di Maria Santissima, Madre di Dio

Giornata mondiale della pace  
VENERDI 5 Ore 18.00 S. Messa
SABATO 6 EPIFANIA DEL SIGNORE.

Ore 10.30 S. Messa
Giornata missionaria dei ragazzi

Ore 15.00 Epifania dei popoli in Cattedrale
DOMENICA 7 Ore 10.30 S. Messa
LUNEDI 8 Ore 20.30 Incontro genitori 5a elementare e 1a media 
MARTEDI 9 Ore 20.30 Incontro genitori 3a e 4a elementare 
DOMENICA 14 Ore 10.30 S. Messa

Giornata del migrante e del rifugiato
LUNEDI 15 Riprende il catechismo
GIOVEDI 18 Inizio settimana di preghiera per l'unità dei cristiani
DOMENICA 21 Ore 10.30 S. Messa con particolare attenzione ai ragazzi del catechismo

Dopo la Messa: mercato equo e solidale. Esposizione e vendita prodotti
LUNEDI 22 Ore 20.45 Incontro dei Consigli Pastorali delle cinque parrocchie dell’Unità Pastorale presso 

Beato Carlo Steeb
MARTEDI 30 Ore 20.30 Incontro del gruppo catechesi per verifica e programmazione

Pagina 4

CASTIGLIONE.COM è un periodico 
della parrocchia di Castiglione (VR)
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Oltre a questo c’è davanti a 
noi una sfida importante, 

che deve diventare una importante 
opportunità: la formazione dell’Unità 
pastorale, fortemente voluta dal Vescovo. 
Per Unità Pastorale si intende l’unione delle 
quattro parrocchie della nostra zona 
(Castiglione, San Michele, Madonna di 
Campagna, Beato Carlo Steeb, con cui da 
tempo facciamo tante cose insieme) a cui si 
aggiungerà anche la parrocchia di Montorio.
Questi sono i compiti che il nuovo Consiglio 
Pastorale riceve da quello ormai uscente. 
Istituito nel gennaio del 2010, è durato più 
del tempo previsto dallo statuto per due 
motivi. Il primo riguarda il cambio del 
parroco, avvenuto nel 2014; il secondo 
motivo riguarda invece le modalità del 
rinnovo che, anche in sintonia con le 
indicazioni diocesane, questa volta sono 
state diverse. 
Il Consiglio è formato sia da persone 
nominate dai vari gruppi presenti in 
parrocchia, sia da persone che invece 
rappresentano tutta la comunità. Per queste 
ultime, invece di chiedere ad alcuni, anche 
un po’ arbitrariamente, di mettersi in lista 
per le elezioni, abbiamo pensato di fare una 
consultazione più ampia, chiedendo a tutti 
di indicare le persone che ognuno riteneva 
più idonee a svolgere questo servizio. La 
consultazione si è svolta per due sabati e 
due domeniche nello scorso mese di 
maggio. Dal suo esito è stata fatta una lista, 
cioè una graduatoria, in base alla quale 
sono state contatta e le persone, fino a 
completare il numero di tredici componenti 
del Consiglio stesso. 
Il Consiglio Pastorale uscente augura al 
Consiglio Pastorale nuovo un grande “buon 
lavoro” per il bene di tutta la parrocchia.

Maurizio

continua da pg. 1   Resoconto festa ringraziamento

Il gruppo degli agricoltori, che ha organizzato la 
Festa del Ringraziamento, comunica che la giornata 
ha avuto un utile di euro 970,00, che sono stati così 
ripartiti: euro 370,00 alla parrocchia ed euro 600,00 
alla Scuola dell’Infanzia e Nido integrato.
A loro va il nostro grazie sia per l’organizzazione 
della festa vissuta assieme, sia per l’importante 
contributo economico versato.

40ª Giornata Nazionale per la Vita: 4 febbraio 
2018

Il Vangelo della vita, gioia per il mondo

“L’amore dà sempre vita”: quest’affermazione di papa 
Francesco, che apre il capitolo quinto dell’Amoris lae��a, ci 
introduce nella celebrazione della Giornata della Vita 2018, 
incentrata sul tema “Il Vangelo della vita, gioia per il 
mondo”. Vogliamo porre al centro della nostra riflessione 
credente la Parola di Dio, consegnata a noi nelle Sacre 
Scri�ure, unica via per trovare il senso della vita, fru�o 
dell’Amore e generatrice di gioia. La gioia, che il Vangelo 
della vita può tes�moniare al mondo, è dono di Dio e 
compito affidato all’uomo; dono di Dio in quanto legato 
alla stessa rivelazione cris�ana, compito poiché ne richiede 
la responsabilità (…)
(dal Messaggio dei Vescovi italiani per la quarantesima 
Festa Nazionale della Vita)

Come è ormai tradizione da qualche anno, le parrocchie 
della nostra Unità Pastorale celebrano insieme la festa 
della vita con una 

VEGLIA PER LA VITA
Sabato 3 febbraio, alle ore 20,30

presso la chiesa del Beat Carlo Steeb




