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Non voglio che si diffonda

“… non voglio che si diffonda il cristianesimo 
che io conosco. Voglio che si diffonda il vangelo 
che io medito, che è un’altra cosa. Il vangelo, 
ad esempio, della parabola del Samaritano, che 
mi dice che il mio primo compito non è di 
battezzare il ferito che trovo per la strada, ma 
di prendermelo addosso e di curarlo. L’aiuto 
nell’uomo nella totalità delle sue attese… è il 
senso stesso dell’annuncio del vangelo”

 (E. Balducci)

Questo mese vi regalo queste parole semplici 
di un grande profeta morto quasi trent’anni fa, 
ma che hanno un’attualità splendida. 
Proviamo anche noi ad impegnarci a diffondere 
non quel cristianesimo innocuo e senza sapore 
che spesso conosciamo, ma quel vangelo che 
meditiamo, che è spesso un’altra cosa.

don Orazio 

“Non abbiate paura!”

L’importanza del dialogo nel 
cammino di formazione di bambini 

e adulti
 
“Nel contesto storico e culturale del nostro 
tempo crescono e dilagano forme diverse di 
paura, sempre più estese e sempre più 
dolorose […] Da fenomeno individuale la paura 
si sta trasformando in fenomeno 
sociale” (Eugenio Borgna).

Quest’anno ventuno bambini si 
accosteranno per la prima volta al 
sacramento della riconciliazione. 
Don Orazio ha consegnato ai loro genitori 
tre parole di papa Francesco: permesso, 
scusa, grazie. “Sono parole semplici, ma 
difficili da mettere in pratica. 
Eppure racchiudono la forza di custodire la 
casa, attraverso mille difficoltà e 
prove” (12.12.2017). Accanto a queste io 
aggiungerei “Non abbiate paura!”, 

espressione che ricorre costantemente sulla bocca di Gesù.
Di per sé la paura non è un’emozione negativa perché ci permette di vivere: ci fa 
attraversare la strada con attenzione, fa sì che non ci accostiamo troppo al fuoco e non ci 
immergiamo in un fiume turbolento. 

Ma la paura, quando diventa eccessiva, conduce alla paralisi, ci porta a chiuderci in noi 
stessi e ad evitare nuove relazioni. È così che si erigono cancellate, si installano allarmi 
sempre più sofisticati e si mettono inferriate alle finestre, in altre parole ci si rinchiude in 
una prigione costruita con le nostre stesse mani. Ed è così che la nostra paura finisce per 
degenerare in forme di esclusione e violenza.

In questi giorni la paura ha il nome di Corona virus, paura che provoca esclusione e 
diffidenza. Il volto asiatico diventa sinonimo di malattia, così come il volto di tutti coloro che 
giungono da paesi lontani e diversi per cultura o religione. Le parole di Gesù dovrebbero 
interpellarci. 

Di che cosa abbiamo paura? Non è forse la precarietà della vita a causare la nostra ansia di 
vivere?
E. Borgna ci sollecita a guardare dentro di noi: “Ma non è possibile cogliere fino in fondo le 
dimensioni e i confini della paura se non muovendo dalla nostra interiorità”. Un percorso 
non facile ma necessario per aprire “in noi stessi vaste aree di tranquillità”, pratica fatta 
propria da Etty Hillisum, donna ebrea morta in un lager nazista. 

Fondamentale è restare aperti alla vita entrando in dialogo fecondo con ciò che ci circonda. 
Per esperienza personale il dialogo è un grande antidoto ad ogni forma di paura, perché ci 
permette di assumere un atteggiamento di fiducia nei confronti dell’altro/a e di sospendere 
ogni forma di giudizio, nella consapevolezza che siamo tutti/e sulla stessa barca. Immagine 
proposta quest’anno all’interno di un cammino catechistico rivolto ai nostri bambini/e, i 
quali hanno imparato che la barca procede solo se siamo uniti e lavoriamo insieme guidati 
da una Parola altra che ci dice di non avere paura.

Margherita
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La camminata della pace da Villa Buri a Castiglione nel 
primo giorno dell'anno sta ormai diventando una specie 
di tradizione, un appuntamento atteso dai tanti che a 
Verona e dintorni si battono per costruire sentieri di 
pace. Sfidando il freddo pungente all'incirca un centinaio 
di coraggiosi si sono dati appuntamento all'ingresso del 
parco di Villa Buri e con le prime ombre della sera la 
piccola carovana si è messa in moto diretta verso la 
chiesa di Castiglione, accompagnata dalla musica e dai 
canti del coro parrocchiale. Durante le tre brevi tappe 
lungo il percorso sono stati letti alcuni passi del 
messaggio per la giornata mondiale della pace di papa 
Francesco dal titolo "La pace come cammino di 
speranza: dialogo, riconciliazione e conversione 
ecologica".  Dopo quasi un'ora i camminatori sono giunti 
a Castiglione, accolti da una chiesa gremita di gente per 
celebrare insieme la messa sotto il grande bandierone 
con i colori dell'arcobaleno.Nel messaggio per la 
giornata papa Francesco ci ricorda che "il cammino della 
riconciliazione richiede pazienza e fiducia. Non si ottiene 
la pace se non la si spera". Sarebbe ingenuo illudersi che 
la pace scoppiasse nel mondo dopo una semplice 
camminata fatta il primo giorno dell'anno, ma la 
costruzione della pace esige fatica e un impegno 
costante lungo tutti i giorni dell'anno, un impegno in cui 
ogni nostra singola azione, ogni nostra piccola e grande 
scelta quotidiana può essere importante per arrivare 
all'obiettivo desiderato. Ma indubbiamente questi 
momenti collettivi, questo ritrovarsi insieme di volti 
vecchi e nuovi uniti insieme per una finalità comune 
servono a ridare linfa ad un impegno che deve prima di 
tutto essere personale di ciascuno perché, rubando 
ancora le parole di papa Francesco, "non abbiamo Un momento della Marcia della Pace a Castiglione

La celebrazione della Messa a conclusione della 
Marcia della Pace

Se il buongiorno si vede dal mattino...
Coloriamo di pace i nostri giorni

bisogno di parole vuote, ma di testimoni convinti che imparando a vivere ogni giorno nel perdono 
accrescono la capacità di diventare uomini e donne di pace".

Gianni

Resoconto dell’ultimo incontro del 
Consiglio Pastorale

 Martedì 14 gennaio 2020 si è tenuto l’incontro del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale. In apertura don 
Orazio ha letto alcuni passaggi della recente lettera 
apostolica con cui papa Francesco ha voluto istituire 
la Domenica della Parola di Dio (26 Gennaio 2020), 
a sottolineare l’importanza e centralità della Parola 
nella vita cristiana. Come negli ultimi precedenti 
incontri è stato dato spazio ad uno dei gruppi 
operanti in parrocchia per un racconto illustrativo 
della loro realtà, e questa volta l’invito è stato 
rivolto al gruppo della catechesi. La rappresentante 
ha illustrato brevemente la realtà della catechesi 
nella nostra Parrocchia. I gruppi hanno frequenze di 
incontro diverse (chi mensile, chi ogni due 
settimane) e anche diverse sedi di incontro (chi si 
ritrova sempre nelle aule della canonica, chi invece 
si ritrova a casa di qualcuno dei partecipanti, 
turnando di volta in volta la famiglia ospitante), e 
infine hanno diverse modalità di incontro, in 
particolare è variabile da gruppo a gruppo l’apporto 
e partecipazione dei genitori nel modello di 
catechesi adottato già da qualche anno che prevede 
esplicitamente il coinvolgimento delle famiglie nel 
cammino educativo alla Fede.
 Ci sono dei genitori molto attivi e partecipi, ma si 
desidererebbe una più ampia e diffusa 
partecipazione. Per quanto riguarda le attività dei 
gruppi, si è cercato anche di offrire occasioni per 
ampliare l’orizzonte di conoscenza della nostra 

comunità parrocchiale (es. visite agli anziani, 
incontri con chi gestisce l’accoglienza) e anche al di 
fuori di essa (es. il gruppo adolescenti ha fatto 
recentemente visita alla comunità educativa 
Eldorado), nell’ottica di favorire l’incontro e la 
vicinanza, e queste uscite sono state accolte 
positivamente. Tuttavia rimane come nota dolente 
la scarsa partecipazione domenicale dei bambini e 
ragazzi del catechismo, e si è notata anche una 
ridotta partecipazione sia in occasione delle Messe 
loro dedicate, che a quelle in cui veniva offerto il 
commento separato al vangelo; il fenomeno è 
chiaramente legato alle attitudini delle famiglie. Si è 
venuti perciò a parlare di come si potrebbe favorire 
la partecipazione dei genitori, e la loro attenzione 
all’iniziazione cristiana e alla vita della comunità. E 
da qui la riflessione si è ampliata, rivolgendo 
l’attenzione a tutta la comunità, non solo alle 
famiglie dei bambini del catechismo. Sono emerse 
alcune proposte (ad es. prediligere sempre, come 
Parrocchia, uno stile accogliente e senza giudizio, da 
“compagni di viaggio”; essere presenti e vicini, 
come cristiani, nei momenti “forti” della vita delle 
persone - una nascita, un lutto - e accompagnare 
senza forzare; manifestare che l’assenza di 
qualcuno dalla vita della comunità parrocchiale ci 
sta a cuore, non ci è indifferente; cercare di creare a 
tutti i livelli occasioni di coinvolgimento, in modo 
che ognuno possa trovare espressione e sentirsi 
accolto), ma la riflessione è chiaramente ancora 
aperta e sarà oggetto di approfondimento in cui ogni 
contributo sarà benvenuto.Si è continua a pag.4
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Verona Minor Hierusalem, una città da valorizzare assieme 

Rinascere dall’acqua, Verona aldilà del fiume 

Il primo dei tre itinerari che conducono visitatori e pellegrini in 17 
chiese della città 

Verona è stata definita una Gerusalemme minore 
perché, per la disposizione dei suoi luoghi, in passato 
permetteva di compiere in città un pellegrinaggio 
come quello in Terra Santa. 

Tre itinerari per 17 chiese
A partire dall’antico percorso, nel novembre del 2016 è 
iniziato il Progetto Verona Minor Hierusalem, una città 
da valorizzare assieme, ora diventato Fondazione, che 
ha ideato tre nuovi itinerari, soprattutto in sinistra 
Adige, denominati rispettivamente “Rinascere 
dall’acqua, Verona aldilà del fiume”, “Rinascere dalla 
Terra, Verona crocevia di civiltà, storia e cultura”, 
“Rinascere del Cielo, tra le note di Mozart e una nave 
di Santi”, che permettono di visitare 17 chiese in città. 

Le cinque chiese del primo itinerario
Il primo itinerario ha come filo conduttore l’acqua, sia 
del fiume Adige sia delle varie fontane. L’acqua è 
simbolo di vita. Per chi crede è il simbolo del Battesimo 
e della nuova vita. Il senso della rinascita è insito 
anche nel percorso del pellegrino. Ogni viaggio infatti 
fa vivere esperienze che cambiano le persone: da un 
punto di partenza, sia fisico che interiore, si approda a 
una realtà nuova. L’acqua e il cammino, anche 
spirituale, possono produrre nel visitatore e nel 
pellegrino una situazione personale nuova, appunto 
una rinascita. 
Le chiese di questo primo itinerario sono cinque. Eccole 
in breve. 
LLAA  CCHHIIEESSAA  DDEEII  SSAANNTTII  SSIIRROO  EE  LLIIBBEERRAA:: San Siro, identificato con 
il fanciullo dei cinque pani e i due pesci che Gesù ha 
moltiplicato miracolosamente, mandato ad 
evangelizzare, passando per Verona avrebbe celebrato 
in questo luogo la prima messa in città.  
LLaa  CChhiieessaa  ddii  SSaannttaa  MMaarriiaa  iinn  OOrrggaannoo custodisce 
un’opera d’arte bellissima, gli intarsi di Fra Giovanni, e 
un’opera molto popolare, la Muleta, che rappresenta 
Gesù sul dorso di una mula all’entrata in 
Gerusalemme.
LLaa  CChhiieessaa  ddii  SSaann  GGiioovvaannnnii  iinn  VVaallllee è molto antica. Qui 
si celebrava il Battesimo, che era prerogativa solo di 
alcune chiese. La vicina Fontana del Ferro richiama il 
legame con l‘acqua. I Longobardi, che erano ariani, 
probabilmente la scelsero come loro basilica. Sono 
particolarmente interessanti i due sarcofaghi della 
cripta del III e IV secolo d. C.
LLaa  CChhiieessaa  ddii  SSaannttoo  SStteeffaannoo è una delle prime 
testimonianze dei cristiani a Verona. Nel presbiterio 
una cattedra episcopale ricorda che la chiesa, verso la 
fine del V sec. d. C., ha svolto per qualche anno il ruolo 
di Cattedrale, anche come luogo di sepoltura dei 
vescovi. 

Il sigillo di Verona Minor Hierusalem del 1474

La credenziale, cioè la guida artistica e spirituale 
dell’itinerario 

LLaa  CChhiieessaa  ddii  SSaann  GGiioorrggiioo  iinn  BBrraaiiddaa presenta una incredibile serie di opere d’arte che raffigurano in 
particolare San Giorgio e la Madonna. Degno di nota è il pavimento con un labirinto che termina 
all’altare. È il simbolo del cammino della vita, anche difficile, ma che trova alla fine la sua felice 
conclusione.  
L’itinerario può essere compiuto sia sotto forma di turismo culturale, sia come pellegrinaggio, 
accompagnato anche da una credenziale da vidimare in ciascuna chiesa, cioè da una “guida” che 
illustra gli aspetti artistici e offre spunti di riflessione. Può diventare l’occasione per un 
arricchimento culturale e spirituale, cioè per una rinascita.

Maurizio
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ANGOLO DEI BAMBINI

Storia per i bambini e non solo

Rabbi Pinhàs diceva: “Il rapporto di Dio 
verso i cattivi si può paragonare a quello 
di un principe che oltre ai suoi splendidi 
palazzi possegga ogni sorte di 
piccolissime case di campagna nascoste 
nei boschi e nei villaggi, dove talvolta egli 
va per cacciare e per riposarsi. 
La dignità dei palazzi non è maggiore di 
quella di una di tali dimore occasionali; 
perché l’aspetto degli uni non è come 
l’aspetto delle altre, e ciò che compie 
quel luogo modesto non lo può compiere 
quello importante. 
Così avviene anche per il giusto: per 
quanto grande sia il suo valore e il suo 
servizio, egli non può compiere ciò che il 
cattivo compie in un’ora in cui prega o fa 
qualcosa in onore di Dio, e Dio, che 
osserva i mondi della confusione, si 
rallegra di lui: Perciò il giusto non si creda 
di più del cattivo”.

          (Martin Buber, I racconti dei 
Chassidim, Garzanti, Milano, 1985, pag.

171)

Pillole di Papa Francesco

Piccole riflessioni da meditare

"Dobbiamo proteggere il nostro cuore dalla 
malattia della gelosia, da questo chiacchiericcio 
con noi stessi, che fa crescere una bolla di 
sapone che poi non ha consistenza, ma fa tanto 
male. E anche quando qualcuno ci viene a 
sparlare di un altro, dobbiamo fargli capire che, 
spesso, non sta parlando con serenità, ma con 
passione. E in quella passione c’è il male 
dell’invidia e il male della gelosia”.

passati poi a trattare la proposta di compiere 
dei pellegrinaggi parrocchiali. La prima 
proposta riguarda un’uscita a Bòzzolo (MN), 
dove ha vissuto e operato don Primo Mazzolari, 
e dove si trova la sua tomba. La seconda 
proposta è relativa a un’uscita-pellegrinaggio 
da fare qui a Verona, nell’ambito del progetto 
“Verona Minor Hierusalem”. Il prossimo 
incontro del CPP è stato fissato per martedì 24 
Marzo 
2020.

Giovanna

continua da pag.2

Per un errore materiale nel giornalino 
dello scorso mese di dicembre, nel 

ricordo dei defunti del 2019, non è stata 
inserita 

VERONESI GIOVANNA
deceduta il 15 settembre 2019

Ce ne scusiamo.
Ai familiari vanno le nostre condoglianze 
e a Giovanna la preghiera di suffragio.




