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Riconoscere i segni della 
resurrezione

Le donne raccontarono agli apostoli e agli altri 
che Gesù è risorto, è vivo. “Quelle parole 
parvero a loro come un vaneggiamento e non 
credevano ad esse”. 
È difficile anche oggi credere a chi ci annuncia 
la resurrezione, a chi ci annuncia messaggi 
positivi, non di morte, ma di vita. 
Per molti sono vaneggiamenti, fantasie, 
illusione, scarso realismo.
L’augurio per questa Pasqua 2019 è di ascoltare 
e credere a chi ci aiuta a vedere germogli di vita 
spuntare qua e là. 
Anzi l’augurio è che anche noi, arrivando magari 
in chiesa a Pasqua con le mani piene di aromi 
per imbalsamare Gesù, come le donne ne 
usciremo annunciando, raccontando che egli è 
vivo e che i segni della sua resurrezione ci sono, 
basta solo accettare di riconoscerli.

don Orazio

La Pasqua nelle diverse tradizioni

Pasqua è una parola che ritorna ogni anno e 
che ci rimanda alla morte e resurrezione di 
Gesù. Pasqua apre alla stagione primaverile, 
al rifiorire della natura e anche… alle pulizie di 
casa. I bambini l’attendono per le uova di 
cioccolata avvolte in carta colorata. Con la 
Pasqua termina il periodo quaresimale, 
periodo durante il quale coloro che 
desideravano entrare nella Chiesa facevano 
un cammino a tappe per giungere a ricevere il 
battesimo e a partecipare per la prima volta 
alla Cena del Signore. Durante la veglia della 
notte, veglia madre di tutte le veglie, le letture 
ripercorrono la storia della salvezza mentre i 
simboli del fuoco e dell’acqua ci rimandano al 
momento del nostro battesimo. Letture e 
simboli che i cristiani hanno ripreso dalla 
Pasqua Ebraica, senza la quale non saremmo 
in grado di comprendere il significato delle 
parole e dei gesti di Gesù.La parola pasqua 
deriva dall’ebraico Pesach e significa “passare 
oltre”. Al popolo ebraico ricorda la fuga 
dall’Egitto e la traversata del Mar Rosso così 
come il difficile cammino nel deserto fino al 
monte Sinai. La coscienza dei figli d’Israele di 
essere stati liberati tramite un intervento 
gratuito di Dio è di fondamentale importanza 
anche per noi cristiani. Gesù stesso ha scelto il 
contesto pasquale per concludere la sua 
missione e per dare un significato alla sua vita 
e alla sua morte. Egli ha spezzato il pane e ha 
innalzato la preghiera di benedizione sul calice 
come ogni capofamiglia ebreo dando a questo 
gesto un significato nuovo: il pane spezzato e 
il vino versato sarebbero stati il suo corpo e il 
suo sangue. Ogni volta che come cristiani 
spezziamo insieme il pane e beviamo all’unico 
calice rispondiamo al suo desiderio di entrare 
in piena comunione con Lui.Tutte 

28 aprile e 12 maggio 

Festa di prima comunione 
Le catechiste raccontano

Quest’anno la nostra parrocchia sarà in festa per ben 
due domeniche, il 28 aprile e il 12 maggio. Per la prima 
volta ventisei bambini e bambine si accosteranno alla 
mensa del Signore. Ecco i loro nomi: Fabio, Nicolò, 
Davide, Federico, Alice B., Alice P., Mia, Emma B., 
Emma A., Desirée, Mirko, Andrea, Amedeo, Enrico, 
Sonia, Pietro, Riccardo, Sara, Tommaso, Lucia, Serena, 
Noemi, Giacomo, Dorotea, Vittoria e Luca.Il percorso 
catechistico di quest’anno e in modo particolare di 
questi ultimi mesi ha permesso ai nostri bambini/e di 
sperimentare la bellezza come la fatica del mettersi in 
relazione. Ci sono stati momenti condivisi dell’ascolto di 
passi del Vangelo e tempi di approfondimento in gruppi 
distinti con l’obiettivo di far scoprire loro con quanta 
gioia Gesù incontrasse le persone. Hanno scoperto che 
anche il Signore si fermava volentieri a tavola per 
condividere i pasti con i suoi discepoli e non solo, 
perché neppure i peccatori venivano esclusi dalla sua 
mensa. La trasformazione dell’acqua in vino nel 
racconto delle nozze di Cana ha svelato come la festa 
faccia parte dell’esperienza di fede di un cristiano/a e 
come la conversione di Levi fosse stato l’esito dello 
sguardo non giudicante di Gesù. Quando si parla di 
gesti quotidiani i bambini/e avvertono subito come i 
racconti evangelici narrino delle loro stesse esperienze 
di vita. L’annuncio del vangelo non può essere disgiunto 
dalla vita che è sempre attraversata da nuovi eventi ed 
intessuta di incontri e relazioni.Alcune 

continua a pg.4

La redazione

di Castiglione.com

e del sito Internet 
www.parrocchiacastiglione.it

augura a tutti

           Buona Pasqua
continua a pg.2



Pagina 2

Il Progetto Accoglienza 

Il racconto di un viaggio della speranza

Yaya ci viene incontro con il suo volto sorridente e un po’ malinconico. È uno dei giovani ospiti della 
Canonica all’interno del Progetto Accoglienza. Lo abbiamo incontrato per conoscere un po’ della sua storia 
e, in particolare, del suo viaggio verso l’Italia.
DDaa  qquuaallee  PPaaeessee  aaffrriiccaannoo  pprroovviieennii??Il mio Paese di origine è la Giunea Conakry.  Là ho lasciato la mia famiglia: 
papà, mamma, fratelli e sorelle. All’età di cinque anni ho cominciato a frequentare la scuola. Dopo sei anni 
ho smesso di studiare per aiutare il papà nel lavoro dei campi. Oltre a questo andavo anche nella capitale 
Conakri a vendere lungo le strade i vestiti che prendevo da un negozio. Compiuti i vent’anni ho deciso di 
lasciare il mio Paese e la mia famiglia per venire in Italia. 
RRaaccccoonnttaaccii  qquueessttoo  vviiaaggggiioo...Sono partito da Lisan Saran, il villaggio dove abitavo che è  vicino alla cità di 
Labé, e sono andato in Senegal dove ho vissuto per tre mesi, ospite di uno zio.Dopo tre mesi sono partito e 
ho attraversato il Mali passando per la città di Bamako e sono giunto nel Burkina Faso. Da lì ho raggiunto il 
Niger. L’ho percorso tutto nella sua lunghezza da sud a nord passando per la capitale Niamey e per un’altra 
grande città più a nord che si chiama Agadez. Infine attraverso la grande distesa del Deserto del Sahara 
sono entrato in Libia. 
EE  llaa  ppaarrtteennzzaa  ppeerr  ll’’IIttaalliiaa?? Sono rimasto in Libia per altri tre mesi. Qui la situazione non era facile e avevo 
anche paura di essere arrestato. Ho attraversato la Libia per raggiungere Tripoli e la costa del Mediterraneo 
e alla fine sono riuscito imbarcarmi per l’Italia.Sono stato in mare per tre giorni. L’imbarcazione era piccole 
ed eravamo in tanti. Per fortuna una nave grande ci ha avvistati, ci ha presi a bordo e ci ha fatti sbarcare in 
Calabria.
AArrrriivvaattoo  iinn  IIttaalliiaa,,  ddoovvee  sseeii  ssttaattoo  ttrraassffeerriittoo?? Dopo due giorni sono stato portato a Verona, dove sono ospitato 
da due anni: il primo anno a Costagrande e Prada, il secondo anno qui a Castiglione.
HHaaii  ffaattttoo  iill  vviiaaggggiioo  ddaa  ssoolloo  oo  ccoonn  aammiiccii??  EE  ccoommee  sseeii  rriiuusscciittoo  aa  mmaanntteenneerrttii  iinn  ttuuttttoo  qquueessttoo  tteemmppoo?? Sono partito 
da solo, ma durante il viaggio ho incontrato amici che come me volevano raggiungere l’Italia. C’è stato 
anche il problema della lingua, che cambia in ogni Stato. La gran parte del viaggio l’ho fatta in autobus. Il 
costo del viaggio comprende anche il pasto e il luogo dove poter dormire. Quando mi sono fermato per più 
tempo ho fatto dei lavori.   
Ora ti trovi bene a Castiglione?Molto bene. Sto frequentando la scuola e spero di trovare un lavoro. Devo 
proprio ringraziare tutti perché mi pare di essere come in famiglia. Grazie!

Yaya e Maurizio

Yaya Mohamed I paesi attraversati da Yaya

settimane fa siamo entrati/e insieme nella nostra piccola chiesa di Castiglione. Ai bambini/e sembrava un 
luogo conosciuto in cui non ci fosse nulla di nuovo da scoprire. Invece con una certa meraviglia si sono 
presto resi conto di quanto poco lo conoscessero. Insieme, seguendo un percorso già tracciato, hanno 
imparato a riconoscere e nominare tutti quegli oggetti e quegli spazi che contraddistinguono l’interno della 
nostra chiesa. Infine con l’aiuto di due chierichetti del gruppo hanno potuto anche vedere come viene 
allestita la tavola/mensa del Signore. Sempre nell’ottica di far sperimentare loro qualcosa di nuovo e 
significativo durante l’ultimo incontro hanno assistito alla concreta preparazione del pane e partecipato al 
rito della Pasqua ebraica, quella stessa Pasqua che Gesù ha celebrato con i suoi discepoli prima di morire.  
Molto bello è stato l’incontro di domenica 7 aprile nel pomeriggio alla Pieve di Colognola ai Colli. Genitori e 
bambini hanno fatto un percorso di approfondimento immersi nel verde per terminare con un momento 
conclusivo nella piccola chiesetta romanica. Sono stati presenti anche tanti altri membri della nostra 
comunità perché nella fede si cresce sempre insieme. A conclusione ci siamo ritrovati in pizzeria dove 
abbiamo sperimentato la bellezza di ritrovarci in tanti/e intorno ad un tavolo, proprio come usava fare Gesù.

Le catechiste: Annalisa, Elisabetta, Nadia, Erica e Margherita
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Pillole di Papa Francesco
Piccole riflessioni da meditare

C’è un proverbio africano che dice: “Se vuoi andare veloce, cammina da solo. Se vuoi andare 
lontano, cammina con gli altri”. È molto importante nelle scelte, nei momenti difficili, in cui 
bisogna prendere delle decisioni, avere degli amici, una comunità, per parlare con loro e non 
andare da solo. 
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Unici perché diversi 
Echi della manifestazione per una Verona accogliente e ospitale 

Verona, città accogliente e "cortese": nei secoli passati questa è stata 
l'immagine della nostra città nel mondo, a partire dall'ospitalità data al poeta 
Dante Alighieri esiliato dalla sua città nel Trecento. L'ha ricordato ai molti 
presenti il regista e attore teatrale Alessandro Anderloni nel breve intervento 
in piazza Bra al termine della manifestazione contro il razzismo di sabato 23 
marzo organizzata da più di 70 associazioni cittadine riunite sotto il cartello 
denominato "Nella mia città nessuno è straniero". Un sole quasi estivo ha 
accompagnato la pacifica "invasione" di più di duemila persone in marcia dal 
piazzale della stazione di Verona Porta Nuova a Piazza Bra: una folla 
variopinta, multietnica, a formare un corteo festante e colorato. Un bel 
ritrovarsi fra persone che per le vicende della vita da tempo non si aveva più 
avuto modo di incrociare. Erano in tanti a salutarsi con un "ciao, ciao, anche 
tu qui?". Ne è risultato un volto di città molto lontano da quello che i giornali e 
tivvù locali e nazionali fanno passare di Verona descrivendola come città dagli 
orizzonti chiusi e rivolta a guardarsi l'ombelico. Fra i tanti cartelloni 
disseminati lungo il serpentone di gente di ogni età colpiva in particolare uno 
che riprendendo un passo di uno dei libri della Bibbia, il Levitico, diceva: 
"Tratterete lo straniero che abita tra voi come chi è nato tra voi; tu l'amerai 
come te stesso, poiché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto".Era 
importante essere presente alla manifestazione di sabato 23 marzo anche 
perché, come diceva l'appello lanciato dagli organizzatori della marcia, "molte 
delle nostre città sono divenute in pochi anni simboli eloquenti di cittadelle 
chiuse, arroccate su se stesse, sulla difensiva,  che erigono muri per 
difendersi da chissà quali pericoli ed invasioni, mentre   l'immigrazione può 
diventare l'occasione di una crescita comune,  può offrire la possibilità di 
rendere la città più vivibile e abitabile per tutti, ricca in civiltà e bella proprio 
perché composita nelle varie culture".

Gianni

Danza dei giovani 

Castiglione: presente!

Resoconto dell’ultimo incontro del 
Consiglio Pastorale

La riunione periodica del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale si è tenuta martedì 26 marzo 2019. 
Dopo il consueto momento di preghiera e riflessione 
su una lettura dal Vangelo, la riunione si è aperta con 
un aggiornamento da parte del comitato sagra di 
Castiglione, che ha informato che nell’ultima riunione 
del comitato, molto partecipata, si è discusso 
vivacemente sulle date di svolgimento della sagra, in 
quanto la data del Santo Patrono cadrà di venerdì. 
Messe ai voti le varie opzioni, a maggioranza è stato 
scelto di svolgere la sagra da sabato 10 a venerdì 16 
agosto, per un totale di 7 giorni. Essendo questa una 
durata molto impegnativa, verranno consultati i 
rappresentanti dei vari gruppi di servizio per capire 
se la disponibilità di forze è sufficiente a coprire tale 
durata o se sia opportuno prevedere un giorno 
intermedio di sosta. Sono state anche ribadite tutte 
le motivazioni positive che sostengono lo sforzo della 
macchina della sagra, fra cui l’entusiastico riscontro 
partecipativo da parte di bambini e ragazzini, che 
trovano in essa l’occasione di stare insieme 
divertendosi e al contempo prestando un servizio alla 
comunità.Si è passati poi alle comunicazioni sulla vita 
ordinaria della parrocchia, e don Orazio ha reso noto 
che proseguono le sue visite serali alle famiglie dei 
bambini che quest’anno riceveranno la Prima 
Comunione. Ha fatto poi un breve aggiornamento 
sugli attuali ospiti in canonica nell’ambito del 
Progetto Accoglienza, che recentemente ha visto 
anche l’arrivo di Pino, che si è prontamente inserito 
attivamente nella vita della parrocchia, anche 
prestando un servizio mattutino di assistenza 
domiciliare a una persona colpita da ictus.La 
rappresentante per la scuola materna ha riferito che 
è in corso di elaborazione un nuovo contratto di 
comodato tra la Scuola materna e la Parrocchia per 
l’utilizzo dell’immobile della scuola.La parte centrale 

dell’incontro è stata dedicata alla continuazione di 
una riflessione già intrapresa nell’incontro 
precedente, intorno all’attuale contesto, a come esso 
interpelli, e in quali aspetti in particolare, la vita della 
comunità parrocchiale. Don Orazio ha introdotto 
questo confronto riflettendo sulla necessità di saper 
leggere i messaggi che ci raggiungono per esercitare 
un discernimento, per capire come essere una 
comunità profetica nella auspicata direzione del 
Regno di Dio. Ne è seguito un dibattimento con 
molteplici contributi personali nell’individuare gli 
aspetti/problemi che più ci interpellano come 
comunità: accanto all’aspetto dell’accoglienza e della 
carità/solidarietà, che è già all’attenzione della 
nostra parrocchia, c’è stato chi si è detto interpellato 
dalla tanta sofferenza causata dalle guerre, 
disseminate nel mondo anche grazie al mercato delle 
armi; più voci hanno evidenziato il problema 
crescente degli anziani, e in particolare degli anziani 
ammalati, e della loro difficile gestione; altre gravi 
criticità della contemporaneità che sono state messe 
in rilievo sono state l’impatto di internet sull’ 
educazione dei bambini, l’attuale stato delle famiglie 
- che vivono gravi disarmonie e spesso entrano in 
crisi-, la violenza e l’aggressività del linguaggio a 
tutti i livelli, la superficialità delle notizie e la facile 
diffusione di notizie false, e infine, ma non ultimo 
come priorità, l’indifferenza al messaggio religioso. 
Tutti temi con cui dobbiamo confrontarci e provare a 
individuare dei percorsi virtuosi per concretizzare 
un’azione ispirata dal Vangelo, di cui è stata 
richiamata l’etimologia di “buona 
notizia” (evangelium). È stato ribadito che non ci si 
deve arrendere di fronte all’enormità dei problemi, 
ma confidare che anche piccoli contributi possono 
avere un peso non trascurabile, facendo proprio lo 
slogan “agire localmente, pensare globalmente”. Il 
prossimo incontro del CPP è stato fissato per lunedì 
13 maggio 2019 alle ore 20.45.

Giovanna



Pagina 4

CASTIGLIONE.COM è un periodico 
della parrocchia di Castiglione (VR)

Responsabile:
Don Orazio Bellomi
Cell. 331 7063985

Redazione:
Bertinat Margherita
Compagni Maurizio 
Dal Forno Giovanna
Giuliari Gianni
Mosconi Raffaella
Venturi Simonetta

m
a
d
e
 w

it
h
 f

o
ss

 S
cr

ib
u
s

b
y
 L

u
ca

 C
a
st

a
g

n
in

i 
e
 S

ilv
ia

 

le chiese cristiane celebrano la 
Pasqua in modo solenne anche se 

non tutte nella stessa data.Le Chiese Ortodosse la 
festeggiano una settimana dopo, in quanto 
occidente e oriente seguono due diversi calendari. 
Quest’anno la Pasqua ortodossa cade il 28 aprile. 
Diversi sono anche i riti della settimana santa, ma 
tutti sottolineano un aspetto del mistero di morte e 
resurrezione del Signore. A cominciare dalla 
domenica di Pasqua i fedeli ortodossi quando si 
incontrano si salutano con l’espressione: ”Cristo è 
risorto” per rispondere con “Sì è veramente risorto”. 
Forse questo sarebbe un saluto che tutti noi 
potremmo rivolgerci l’un l’altro durante tutto il 
tempo pasquale.Ed ora due curiosità: le uova sono 
presenti anche nella pasqua ebraica e sono simbolo 
di vita. Per gli ortodossi non esiste pasqua senza 
uova. Dipingerle è un’arte che richiede tempo e 
maestria. Le pulizie di casa hanno origine 
antichissima: la settimana prima della notte di 
Pasqua ogni famiglia ebrea elimina qualsiasi cosa 
che sia lievitata, perché il lievito altera, cambia la 
forma al pane. Far lievitare significa porre in essere 
un gesto violento. Ogni ebreo rammenta che la sua 
salvezza ha causato la morte degli egiziani e che Dio 
non può gioire per la perdita di questi suoi figli.

Margherita
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Il cerchio della gioia

Un giorno un uomo bussò alla porta di un 
convento e mostrò sorridendo al frate 
portinaio un magnifico grappolo d’uva. 
“Frate portinaio, sai a chi voglio regalare il 
più bel grappolo d’uva della mia vigna?”. Il 
frate rispose: “Forse all’abate, o a qualche 
padre del convento…” Il contadino disse: 
”No, voglio darlo proprio a te, perché mi hai 
sempre trattato con amicizia e mi hai aiutato 
quando te lo chiedevo. Voglio che questo 
grappolo d’uva ti dia un po’ di gioia”. Vista 
tanta insistenza il frate portinaio accettò, ma 
ad un certo punto gli venne un’idea: “Perché 
non porto questo grappolo all’abate per dare 
un po’ di gioia anche a lui?”. Così fece e 
l’abate ne fu felice. Ma anche l’abate pensò 
di rendere felice un altro frate che era molto 
malato a letto. Il grappolo d’uva emigrò di 
nuovo ma non rimase a lungo nella cella del 
frate ammalato. Costui mandò il grappolo al 
frate cuoco, che lo diede al frate sacrestano, 
che lo portò al frate più giovane del 
convento, che lo portò ad un altro, che pensò 
bene di darlo ad un altro… finché, di frate in 
frate, il grappolo d’uva tornò al frate 
portinaio. E così fu chiuso il cerchio: il 
cerchio della gioia. Al vedere persone che si 
amavano con tanta tenerezza, anche Dio 
quel giorno sorrise d’immensa gioia.

 [Da Pino Pellegrino, Ti 
racconto Dio, Astegiano Ed., Marene (Cn), 




