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Custodiamo la pace, la carità, la fiducia

e qualcosa di nuovo fiorirà

MARIA da parte sua custodiva tutte queste cose, 
meditandole nel suo cuore.
Custodire non dice semplicemente ricordare, ma 
sottolinea la cura e l’attenzione, come quando si 
ha tra le mani qualcosa di molto prezioso.
Il custodire dice una cura nel tempo, non solo di 
un momento. È uno stile di vita, un modo di 
vivere abituale. In questo senso custodire è 
anche conservare nel tempo.
Custodire è collegare, confrontare una cosa con 
l’altra, cercando di comprendere la logica che 
sta sotto, coglierne il valore, la ricchezza. 
Maria ascolta l’annuncio, ma vede solo un 
bambino avvolto in fasce e deposto nella 
mangiatoia.    
Custodire è un raccogliere con pazienza tutti i 
pezzi e costruire un puzzle, cercando di 
scoprirne l’immagine splendida che verrà alla 
luce. 
Custodire è mantenere viva una cosa, una 
questione, uno stupore nel cuore.
Custodire è allora andare al fondo delle cose; 
approfondire, non vivere superficialmente, non 
rimanere in superficie.
Custodiamo la pace, la carità, la fiducia in 
questo 2019, meditiamole nel nostro cuore. 
Facciamole oggetto di tanta cura e attenzione. 
Manteniamole vive, e sicuramente qualcosa di 
nuovo fiorirà.

don Orazio

18-15 gennaio: settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani

“Cercate di essere veramente giusti” 

(Dt 16, 18-20) 
Nell’unità le differenze diventano un dono da 

condividere
Con gennaio giunge nuovamente la Settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani, preparata 
quest’anno dai cristiani delle diverse confessioni 
dell’Indonesia. Per la riflessione è stato scelto un 
passo del Deuteronomio da cui è tratto il versetto: 
“Cercate di essere veramente giusti” (Dt 16, 20). 
L’Indonesia è un paese con diverse etnie, lingue e 
religioni, dove gli abitanti hanno cercato di vivere 
secondo il principio della solidarietà e della 
collaborazione.
 Oggi a causa di ingiustizie sociali si sono create 
divisioni che hanno deteriorato il tessuto sociale. 
In un contesto di forti contrapposizioni gli 
indonesiani si sono chiesti che senso avessero le 
separazioni all’interno dell’unica chiesa di 
Cristo.Nel XIX secolo la stessa domanda era stata 
rivolta ai missionari nelle terre d’Africa e d’Asia. Le 
popolazioni indigene, che avevano aderito al 
messaggio di Gesù Cristo, non accettarono mai di 
prendere parte alle dispute causate dalle divisioni 
sorte all’interno del mondo occidentale. 
Il movimento ecumenico nasce in questo contesto 
missionario, prima in area protestante ed 
ortodossa e poi, dopo il Vaticano II (1962-65), in 
ambito cattolico.Il CEC (Consiglio Ecumenico delle 
Chiese) nei suoi incontri internazionali dopo aver 
confessato la medesima fede in Cristo si concentrò 
sulla questione spinosa dell’annuncio. 

Riportiamo di seguito le celebrazioni della settimana con inizio alle ore 20.30

Tutti siamo invitati

VVEENNEERRDDÌÌ  1188 - Basilica di San Zeno (Piazza San Zeno, 2)Celebrazione 
ecumenica di apertura;
SSAABBAATTOO  1199 - Tempio Valdese (Via Duomo, ang. via Pigna)Preghiera 
ecumenica nello stile di Taizé – Gruppi giovani di Taizé;
DDOOMMEENNIICCAA  2200 - Chiesa dei santi Apostoli (Piazzetta Santi Apostoli, 
2)ore 16.00: Concerto ecumenico;
LLUUNNEEDDÌÌ  2211 - Chiesa Abbaziale di Maguzzano (Via Maguzzano, 4 – 
Lonato)Celebrazione ecumenica - Comunità D. Calabria e Gruppo 
SAE di Maguzzano;
MMAARRTTEEDDÌÌ  2222 - Chiesa di S. Elia e S. Zeno (Via Palladio)Celebrazione 
ecumenica - Ortodossi romeni e Valdesi;
MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ  2233 - Chiesa di S. Domenico (Via del Pontiere, 
30)Celebrazione ecumenica - Luterani e Cattolici;
GGIIOOVVEEDDÌÌ  2244 - Chiesa di S. Nicola il Taumaturgo (Vicolo S. Salvatore 
Vecchio, 9)Celebrazione ecumenica - Ortodossi russi e romeni.
DDOOMMEENNIICCAA  33  FFEEBBBBRRAAIIOO – Teatro Santi Apostoli (Piazzetta Santi 
Apostoli, 2), ore 15.00Giornata del dialogo ebraico-cristiano: “Il libro 
di Ester”
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UNA "SEMPLICE" PARTITA 

Lo sport come occasione di incontro e di integrazione 
Ogni volta che si cena in casa di accoglienza si arriva a 
parlare di calcio, o per qualche partita in tv, o perché 
sono andati a giocare... allora abbiamo pensato: lo sport 
unisce, specialmente i giovani.E perché non unire i nostri 
ragazzi con gli ospiti della Canonica attraverso lo sport?
Per loro il calcio è la passione, è ciò che li accomuna.
Vederli giocare è stupefacente: quanta grinta e passione 
ci mettano, quanto almeno in quel frangente diventino 
cinque ragazzi che giocano con altri cinque ragazzi, un 
piccolo angolo di normalità in una situazione che non ha 
niente di normale.Il confronto sportivo è un modo per 
sentirsi semplicemente ragazzi che vogliono inserirsi e 
integrarsi nel nostro Paese, ragazzi che sono riconoscenti 
verso la nostra comunità, che pur essendo piccola, si impegna per accoglierli, dando loro una 
possibilità di vivere dignitosamente e percepire meno pesante   la lontananza dai loro Paesi di 
origine. 
Questa nostra esperienza inoltre diventa una grande occasione per educare le nuove generazioni 
ad amare la libertà di poter convivere senza paura dell’altro, senza la paura del “non conosco”.
Ogni uomo è qualcuno da amare!È il calcetto può essere un altro modo di fare fraternità.
Giustamente i ragazzi ospitati in Canonica sentivano l’esigenza di venirci incontro con i costi , da 
qui l’idea di contribuire a questo con dei piccoli lavori di pulizia e manutenzione.
Come diceva De Coubertin, il fondatore delle moderne Olimpiadi: “Lo Spirito Olimpico cerca di 
creare uno stile di vita, basato sulla gioia dello sforzo, sul valore educativo del buon esempio e il 
RISPETTO UNIVERSALE DEI PRINCIPI ETICI FONDAMENTALI.

 Simonetta e Daniela

Le foto dei nostri presepi

Anche quest'anno l'iniziativa della raccolta delle foto dei 
nostri presepi ha riscosso interesse.
La tradizione di riprodurre nelle nostre case la natività è 
ancora molto sentita e importante soprattutto per i più 
piccoli. Sul sito della parrocchia all’indirizzo

www.parrocchiacastiglione.it

è ancora possibile vedere le foto che sono state 
condivise.

Pillole di Papa Francesco

Piccole riflessioni da meditare
Il perdono allarga il cuore, genera 
condivisione, dona serenità e pace. 

La logica del perdono e della misericordia è 
sempre vincente e apre orizzonti di speranza.

Angolo dei bambini

SOLO L'AMORE

Abul, un marocchino, viveva sotto un ponte 
di una tangenziale del Nord. Una notte fece 
un sogno e vide in una gran luce un angelo 
che scriveva su un libro d'oro. Abul chiese 
all'angelo: "Cosa scrivi?". L'angelo levando il 
capo rispose: "Scrivo i nomi di coloro che 
amano il Signore". Abul chiese se il suo 
nome fosse tra quelli. L'angelo gli rispose di 
no e Abul triste abbassò gli occhi e tacque. 
Poi timoroso disse: "Ti prego, allora scrivimi 
come uno che ama i suoi simili". L'angelo 
scrisse e il sogno finì.
La notte seguente l'angelo riapparve in una 
gran luce e gli mostrò i nomi di quelli amati 
dal Signore. Ed ecco! Il nome di Abul era il 
primo fra tutti.
Chi ama il suo prossimo ama Dio.

           [da Pino Pellegrino, Ti racconto Dio, 
Astegiano Ed., Marene (Cn), 2007, pag.66]

presepe di Olivia ed Emma
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Nel 2018 sono accaduti alcuni fatti importanti per la nostra parrocchia. 

Abbiamo pensato di ricordarli attraverso delle foto

Il 3 giugno abbiamo fatto festa per il 25° di prete di don Orazio. A lui 
auguriamo salute e forza e gli diciamo ancora un grande “grazie”, unito al 

nostro affetto.

Nello scorso mese di aprile il mercato 
equo e solidale ha trovato sede 

definitiva nei locali della Canonica. È il 
segno concreto dell’impegno di 

solidarietà e di giustizia che la nostra 
Comunità ha iniziato e vuole continuare

La nostra partecipazione alla Marcia della Pace Perugia-
Assisi del 7 ottobre è stato un modo pubblico e significativo 
per chiedere che il grande dono della pace sia dato a tutti

Il 17 novembre è stato inaugurato 
l’emporio della solidarietà. Le 

parrocchie della nostra zona da 
tempo sono impegnate sul versante 
della carità e l’emporio rappresenta 

una azione concreta e importante per 
l’aiuto e l’accompagnamento alle 
situazioni di povertà. Nella foto il 
taglio del nastro alla presenza del 
Vescovo, del direttore della Caritas 

diocesana e di due assessori del 
Comune di Verona

Come da tradizione nel mese di agosto 
abbiamo vissuto l’impegno e la festa della 
sagra di San Rocco, patrono della nostra 

parrocchia. Ecco la foto di gruppo
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Come annunciare insieme la fede 
nello stesso Signore?  

L’annuncio fu ed è ancor oggi possibile solo 
riconoscendoci uniti nelle rispettive differenze non 
più avvertite come ostacolo ma come dono da 
condividere. Le diversità nel raccontare e celebrare 
la fede in Cristo arricchiscono le nostre comunità e 
le aiutano a comprendere meglio la Parola che Dio 
ha rivolto all’umanità. Come non vi è un unico 
Vangelo (i Vangeli sono quattro e veicolano diverse 
prospettive) così non vi è una sola modalità di 
raccontare il mistero del Dio incarnato.Perché è 
necessario un annuncio condiviso? In un contesto di 
forte ingiustizia e violenza, dove la radicalizzazione 
dei principi sempre più scava dei solchi profondi, le 
comunità cristiane hanno il dovere/compito di 
trovare insieme vie di denuncia del male e di 
annuncio di salvezza. 
È necessario uscire dall’autoreferenzialità, dal 
nostro orticello per un incontro autentico e 
rispettoso dei diversi cammini di fede. Solo 
raccontandoci potremo lasciar cadere le catene di 
pregiudizi che ancor oggi ci impediscono un effettivo 
cammino condiviso. Apro due finestre per suscitare 
una giusta curiosità con la speranza che un giorno 
possiate entrare di persona dalle porte di alcune 
chiese protestanti ed ortodosse presenti in città.
Quando si entra in un tempio della tradizione 
protestante-riformata fin da subito si è colpiti dal 
fatto che le mura interne sono completamente 
spoglie. Il divieto di farsi immagini è rigorosamente 
rispettato, ma non esclude la presenza di una 
grande croce appesa dietro il pulpito davanti al 
quale si trova un tavolo con una grande Bibbia 

aperta. 
La croce è vuota per ricordarci che il Signore è 
risorto. La celebrazione domenicale, che 
normalmente è presenziata da un pastore, uomo o 
donna, è intessuta in tutte le sue parti dalla parola 
biblica e ravvivata da inni cantati da tutta 
l’assemblea riunita per il culto.Entrando in una 
Chiesa ortodossa si resta invece abbagliati dai 
bellissimi colori delle icone dorate che 
rappresentano Cristo, Maria e i santi senza 
raffigurarli come se fossero reali. 
Le figure stilizzate e dipinte secondo precisi 
parametri dicono la fede senza svelarne del tutto il 
mistero. Sul soffitto a cupola in un cielo stellato 
troneggia l’immagine del Pantacrator, il Cristo 
trionfante, mentre l’iconostasi, una parete 
interamente decorata da icone, divide la chiesa in 
due parti. Il complesso architettonico come la lunga 
celebrazione per lo più cantata da un coro introduce 
il fedele nella corte celeste rendendolo partecipe del 
mistero della chiesa. 
La divina liturgia è anticipazione di ciò che sarà già 
ora all’interno della comunità credente.
Il terzo luogo meritevole di una visita sarebbe la 
sinagoga (la prossima puntata?) che rimanda alla 
prima grande divisione avvenuta all’interno del 
mondo ebraico. Per questa ragione la Settimana di 
Preghiera è sempre preceduta dalla giornata del 
dialogo ebraico-cristiano che quest’anno a Verona 
sarà posticipato a domenica 3 febbraio per 
permettere una più ampia 
partecipazione.

Margherita

continua da pg. 1  

Battesimo

Olivia Sabaini




