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L’augurio per il nuovo anno:
mettiamo le cose più importanti 

al giusto posto

“I pastori… andarono, senza indugio 
e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, 
adagiato nella mangiatoia”

Non ci sono cose più importanti da fare.
In questo 2020, che è appena cominciato, 
cerchiamo di fare un po' di ordine nella nostra vita 
e mettiamo le cose più importanti al giusto posto; 
non seguiamo le urgenze, non lasciamo che siano 
le molte cose da fare a determinare le nostre 
giornate.
Forse potrebbe essere interessante focalizzare 
una priorità e concretizzarla.
E, comunque, non dimentichiamoci che non può 
passare nemmeno una giornata senza aver detto 
un grazie.

Buon Anno nuovo.

don Orazio “felicemente a Castiglione”

18-25 gennaio: settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani 

Riscoprire le radici ebraiche per una 
riconciliazione tra le Chiese

Domenica 16 febbraio: giornata del dialogo 
ebraico-cristiano

Più di cento anni fa padre Paul Wattson, pastore 
protestante episcopaliano (così sono chiamati gli 
anglicani negli Stati Uniti) avviò un Ottavario di 
preghiera per l’unità dei cristiani, con l’auspicio che 
diventasse una pratica comune a tutte le confessioni. 
L’Ottavario venne celebrato per la prima volta dal 18 
al 25 gennaio del 1908. Le date di inizio e fine della 
settimana sono state scelte per il loro particolare 
valore simbolico: la prima ricorda la cattedra di san 
Pietro e l’ultima quella della conversione di san Paolo. 
Ogni anno i testi delle preghiere sono preparati da un 
paese diverso. Quest’anno il compito è stato affidato 
alle chiese di Malta e Gozo. Il testo guida è quello di 
Atti 28 che parla del naufragio di Paolo nel 
Mediterraneo quando venne imbarcato come 
prigioniero per essere condotto davanti all’imperatore 
romano. Si tratta di una storia che parla della 
provvidenza divina ma anche dell’accoglienza umana. 

La settimana, o meglio l’Ottavario, è preceduto dalla giornata 
del dialogo ebraico-cristiano giunto alla sua 31 a edizione. 
Questa ricorrenza mette in luce la prima grande divisione 
avvenuta all’interno dell’ebraismo con il nascente movimento 
cristiano, divisione che si acuì in seguito alla distruzione di 
Gerusalemme e alla dispersione di tutto il popolo. Il 
cristianesimo non può prescindere dalle proprie radici - 
l’Antico Testamento è parola rivelata per ambedue le 
tradizioni religiose - come non può ignorare l’ebraicità di Gesù. 
Il Sussidio Per una corretta interpretazione dell’ebraismo del 
1985 afferma che “Gesù è ebreo e lo è per sempre”. Gesù 
visse in un tempo in cui l’ebraismo era caratterizzato da 
diverse correnti, alcune delle quali in conflitto, ma tutte 
all’interno di un medesimo cammino di fede. Oggi nessuna 
chiesa sostiene più che Gesù sarebbe stato in disaccordo con 
l’ebraismo del suo tempo: Gesù riconobbe come padre il Dio 
d’Israele, un Dio che si prende cura della vedova, dell’orfano e 
dello straniero.L’eresia marcionita dei primi secoli che 
distingueva il Dio di Gesù da quello d’Israele è purtroppo 
ancora presente in molte predicazioni, suscitando grande 
perplessità nel mondo ebraico. Il rischio che quanto accaduto il 
secolo scorso possa ancora avverarsi è sempre dietro l’angolo. 
Oggi si riconosce il male arrecato dalla teoria della 
sostituzione che affermava la preminenza del cristianesimo 
nell’economia divina della salvezza. Ritornare alle origini e 
riconoscere l’ebraicità di Gesù facendo atto di pentimento per 
la teologia del disprezzo che ha caratterizzato la vita di tutte le 
chiese è la via maestra verso una riconciliazione autentica tra 
le diverse confessioni cristiane. L’affermazione di K Barth, 
“Esiste, in ultima analisi, un unico grande problema 
ecumenico: quello della nostra relazione con il popolo 
ebraico”, mette in rilievo la natura stessa della continua a pag. 4



Pagina 2L’unione fa la forza
L’impegno di un gruppo di ragazze e ragazzi per la cura e la salvaguardia dell’ambiente 

A Castiglione è attivo un bel gruppo di giovanissimi che hanno preso a cuore il problema della cura e 
della salvaguardia dell’ambiente. Li abbiamo incontrati per conoscere meglio chi sono e che cosa 
stanno facendo.
Innanzitutto desideriamo sapere chi siete
Il nostro gruppo è formato da una quindicina di ragazze e ragazzi dagli otto ai quattordici anni. Ci 
siamo dati un nome: “L’unione fa la forza”. Insieme a noi fin dall’inizio ci sono state cinque/sei 
mamme e un po’ alla volta alle iniziative ha cominciato a partecipato anche qualche altro adulto. 
Quando avete iniziato?
Tutto è partito da un’idea di Giulia lo scorso mese di marzo. Visto che la sorella aveva partecipato in 
città a una delle manifestazioni del venerdì, organizzate dai giovani in tutto il mondo a seguito delle 
proposte di Greta Thunberg, si era chiesta se fosse possibile trasportare l’impegno per l’ambiente 
anche tra i ragazzi di Castiglione. Detto, fatto. Telefonate, messaggi ed ecco, è nato il gruppo.  
Quali sono i problemi che vi hanno spinto all’impegno?
Tanti, e tutti molto gravi. Ad esempio l’inquinamento, i cambiamenti climatici con i disastri che 
stanno provocando, l’estinzione delle specie animali, l’uso sbagliato dei rifiuti, l’invasione della 
plastica. A riguardo basti pensare che nel mondo vengono prodotti ogni anno 310 milioni di 
tonnellate di plastica e di questi ben 8 milioni finiscono nei mari e negli oceani. 
Di fronte a questi problemi che cosa avete deciso di fare?
Dei piccoli gesti, perché tutti li possono fare. E se ci uniamo tutti, possiamo cambiare il mondo. 
L’attività più evidente è stata la raccolta dei rifiuti lungo le strade del nostro borgo. Lo abbiamo già 
fatto ormai una decina di volte, assieme alle nostre mamme e ultimamente anche con degli adulti e, 
in questo periodo, lo ripeteremo una volta al mese. Serve per pulire l’ambiente in cui viviamo e per 
dare un segno a chi ci vede, perché tutti si comportino con rispetto e con educazione. I rifiuti sono 
stati suddivisi come prevede la raccolta differenziata. 
E quali sono gli oggetti più strani che avete raccolto? 
Cose veramente incredibili. Ecco un breve elenco: una batteria d’auto, tanti contenitori in particolare 
di vino in parte ancora pieni, un tavolo, delle ossa, un bidone di olio esausto anche questo quasi 
pieno. È strano anche il fatto che abbiamo raccolto tanti rifiuti che cadono dal camion dell’Amia 
quando viene a svuotare i cassonetti. 
Oltre a queste iniziative, come vi comportate nella vita di tutti i giorni?
Naturalmente siamo convinti che qualcosa deve cambiare anche nel nostro modo di vivere. 
D’accordo con le nostre famiglie abbiamo deciso alcuni comportamenti: usiamo detersivi e shampoo 

meno aggressivi per l’ambiente e in 
confezioni ricaricabili; rifiutiamo gli 
ammorbidenti perché sono 
particolarmente inquinanti; abbiamo 
tovaglioli di stoffa e non di carta e pile 
ricaricabili; naturalmente facciamo la 
raccolta differenziata; consumiamo frutta 
e verdura di stagione e a chilometro zero; 
non sprechiamo l’acqua quando ci 
laviamo i denti o facciamo la doccia e 
recuperiamo quella dei lavaggi per 
innaffiare le piante e l’orto.
C’è un messaggio che volete lasciare ai 
lettori?
Certamente. Vogliamo ricordare che il 
cambiamento passa anche attraverso i 
piccoli gesti che possiamo fare ogni 
giorno, a partire dalla raccolta 
differenziata. E poi lanciamo un appello a 
tutti di partecipare alla pulizia del nostro 
territorio che facciamo una volta al 
mese.  

Giulia, Aurora, Anna, Giacomo, Isabel, Thomas
e Maurizio

La pulizia del territorio: ragazze, ragazzi e mamme al lavoro!

Angolo dei bambini… e degli adulti

L’anello
A un povero che era venuto alla porta di Rabbi Shmelke quando in casa non c’era denaro, egli dette un 
anello. Un momento dopo la moglie lo venne a sapere e lo coprì di violenti rimproveri perché aveva gettato 
ad un mendicante sconosciuto un gioiello così di valore, che portava una pietra così grande e preziosa. Il 
Rabbi fece richiamare il povero e gli disse: “Ho saputo proprio ora che l’anello che ti ho dato ha un grande 
valore; bada di non venderlo a troppo buon mercato”.

    (M. Buber, I racconti di Chassidm, Garzanti, Milano 1985, pag.234)
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Domenica 12 maggio: foto di gruppo della 
Prima Comunione della classe quarta 

elementare

Domenica 28 aprile: foto di gruppo della Prima Comunione 
della classe quinta elementare

10-16 agosto: i volontari impegnati per il buon funzionamento 
della sagra di San Rocco

In questo nuovo anno pastorale 2019-2020 la nostra comunità ha deciso di 
piantare un albero per ogni bambino battezzato, come segno di speranza e 

impegno di salvaguardia per l’ambiente. Nella foto la messa a dimora di due 
alberi a Villa Buri per i due bimbi battezzati a settembre

Domenica 24 novembre: Festa del 
Ringraziamento con l’offerta 

dei doni della terra

1 gennaio: marcia della Pace da villa Buri a Castiglione
Il simbolo della pace in chiesa

Ricordo di alcuni eventi importanti del 2019
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Le siepi: una potenzialità da far crescere 

"Ridiamo un sorriso al nostro 
territorio"

Il Comune di Verona nell'ottobre scorso ha 
lanciato l'iniziativa dal titolo "Ridiamo un sorriso 
alla Pianura Padana" offrendo ai privati, previa 
domanda, la possibilità di avere gratis alberi da 
giardino o arbusti da siepe. "Un modo concreto 
per contrastare il problema delle polveri sottili 
presenti su tutta la pianura Padana" recita il 
comunicato stampa del Comune nel 
pubblicizzare la proposta. Stimolata da questo 
progetto e sulla scia della rinnovata sensibilità 
ecologica suggerita dall'enciclica "Laudato si'" di 
papa Francesco, la nostra comunità parrocchiale 
ha provveduto a mettere a dimora nel parco di Villa Buri due piante in occorrenza dei battesimi di due nuovi 
nati.Qualche domenica fa, in occasione della Festa del Ringraziamento, durante l'omelia don Orazio ha 
accennato alla possibilità di fare gesti concreti per la cura della casa comune: perché non piantare, ad 
esempio, ai margini dei terreni agricoli, dove possibile, arbusti che possano ripristinare le siepi? Come è 
stato sottolineato nell'incontro con due dottori forestali a metà dicembre, nell'agricoltura di un tempo le siepi 
erano considerate aree naturali che avevano una funzione protettiva per la conservazione dell’ambiente 
naturale e una funzione produttiva per le colture agricole. Era una consuetudine normale camminare per le 
nostre strade e allungare la mano per assaggiare una gustosissima mora o un asprigno prugnolo selvatico. 
Ma ai giorni nostri l'agricoltura intensiva, che ha aumentato notevolmente la produttività delle campagne, ha 
quasi del tutto soppiantato l'usanza delle siepi. Oltre che un impoverimento biologico del terreno agricolo, la 
scomparsa delle siepi ha comportato anche una riduzione della varietà e della bellezza del paesaggio.
"La bellezza salverà il mondo" affermava lo scrittore russo Dostoevskij, ma la bellezza, qualcuno ha 
obiettato, non salverà nulla se noi non salveremo la bellezza: anche una semplice siepe con la multiforme e 
variegata vita in essa racchiusa può procurare un senso di armonia a chi la sa guardare.

Gianni

L’incontro nel salone parrocchiale lo scorso mese di dicembre

Pillole di Papa Francesco

Piccole riflessioni da meditare
«Tanti cristiani si lavano le mani davanti alle 
sfide della cultura, alle sfide della storia, alle 
sfide delle persone del nostro tempo; anche 
davanti alle sfide più piccole». Quante volte, 
sentiamo il cristiano tirchio davanti a una 
persona che chiede elemosina e non la dà: “No, 
no io non do perché poi questi si ubriacano”. Se 
ne lava le mani». E a chi replica, “Ma non ha da 
mangiare...” – “Fatti suoi: io non voglio che si 
ubriachi”. Lo sentiamo tante volte, tante volte».   
«Mettere Dio all’angolo e lavarsene le mani sono 
due atteggiamenti pericolosi, perché è come 
sfidare Dio".

Chiesa – e quindi delle Chiese – che non 
può definirsi a prescindere dal rapporto 

con l’ebraismo.A Verona quest’anno il dialogo ebraico-
cristiano si svolgerà domenica 16 febbraio presso il 
Teatro Santi Apostoli alle ore 15 e verterà sul libro del 
Cantico dei Cantici. Siamo tutti/e invitati a partecipare.

Margherita

continua da pag. 1




