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Preghiera, digiuno, elemosina 
Come vivere queste “pratiche tradizionali” in 

modo attuale per noi oggi 

Sono tre dimensioni fondamentali della nostra 
fede.
Sono parti di uno stesso cammino e si illuminano 
e completano a vicenda.La preghiera non può 
che prolungarsi nella carità e il digiuno è un 
privarsi di qualcosa a beneficio degli altri.
Come vivere queste “pratiche tradizionali” in 
modo nuovo, attuale per noi oggi? 
Non si tratta di dire più preghiere, ma di pregare 
meglio.Non è semplicemente un digiunare dalla 
TV invece che dalla carne, ma di capirne il 
senso, il significato, lo stile.
Non è fare più elemosina ma come essere più 
solidali, come condividere di più.
Reimparare a pregare, come un sentire fino in 
fondo gli stessi interessi di Gesù e un vivere la 
stessa avventura. 
Il digiuno comporta la scelta di una vita sobria, 
nel suo stile; una vita che non spreca, una vita 
che non “scarta”. È la capacità di godere con 
poco. È incamminarci verso “un’ascesi che 
significa imparare a dare, e non semplicemente 
a rinunciare”. 
È un passare dal sacrificio alla 
condivisione.Digiunare ci aiuta ad allenare il 
cuore all’essenzialità e alla condivisione. Il 
digiuno non consiste forse nel dividere il pane 
con l’affamato, nell’ introdurre in casa i miseri, 
senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo? (Is 
58, 6-7).
Fare elemosina è voler uscire dalla stoltezza di 
vivere e accumulare tutto per noi stessi, 
nell’illusione di assicurarci un futuro che non ci 
appartiene.Ecco che in questa prospettiva va la 
ripresa della proposta della Banca della 
solidarietà e della busta mensile di solidarietà.
Buon cammino.

don Orazio

In cammino verso l’Unità Pastorale  
Un nuovo modo di fare chiesa e di evangelizzare 

Da qualche anno il Vescovo con la sua équipe ha 
promosso l’incontro dei parroci con alcuni 
rappresentanti dei consigli pastorali parrocchiali 
della nostra zona sul tema dell’Unità Pastorale. Il 
progetto ha come finalità quello di mettere in 
rete le energie, le competenze, le sensibilità che 
le parrocchie hanno per rispondere, come 
chiesa, alle molteplici sollecitazioni che 
provengono da una realtà sempre più complessa 
e frammentata. Viviamo e ci muoviamo in un 
territorio più ampio che va oltre i confini della 
propria parrocchia e richiede una condivisione, 
una collaborazione, una competenza sempre più 
approfondita. Noi di Castiglione siamo chiamati a 
lavorare insieme alle parrocchie di San Michele, 
Carlo Steeb, Madonna di Campagna e Montorio 
(quest’ultima porta con sé anche Mizzole, 
Pigozzo, Trezzolano, Cancello). La strada per 
arrivare all’Unità Pastorale ha portato alla 
costituzione di una segreteria che sta cercando, 
con non poca fatica, di trovare dei percorsi 
condivisi: l’idea che ci guida è cercare di far 
partire l’unità dal basso, sull’esempio 
dell’esperienza positiva dell’Emporio della 
Solidarietà, in cui laici volontari delle quattro 
parrocchie si sono messi insieme in un progetto 
concreto. Il passo che ci viene chiesto ora non è 
solo di collaborare con le altre parrocchie per le 
celebrazioni, le veglie, le feste organizzate, 
come già avviene da qualche anno, ma anche di 
progettare insieme un percorso pastorale che 
poi ogni parrocchia adatterà alla propria 
comunità. A questo scopo si è dato vita a tre 
commissioni: Catechesi, Adolescenti-Giovani, 
Carità. Il cammino è ancora lungo e 
impegnativo, ma la strada è tracciata: siamo 
chiamati a pensare a un nuovo modo di fare 
chiesa, comunità, un nuovo modo di 
evangelizzare che ci porti all’Unità in Cristo. 

Luigi

Venerdì 27 marzo 2020, alle ore 20.30

in occasione dell'anniversario dell'assassinio in Salvador del 
vescovo Oscar Arnulfo Romero, si svolgerà la 

Via Crucis Vicariale dei Martiri Missionari.

Il percorso della Via Crucis partirà dall'esterno del carcere di Montorio 
per concludersi nella chiesa di san Michele Arcangelo 

dopo alcune tappe nelle vie del paese.



Appuntamenti per il tempo di Quaresima

Per vivere pienamente il tempo di Quaresima la nostra Parrocchia propone alcuni appuntamenti da 
cogliere come opportunità di crescita della propria vita interiore.

Approfondimento della fede 
Partecipazione agli incontri dal titolo “C’era un uomo. Le parabole di Gesù: linguaggio ‘profano’ per 
descrivere la ‘politica’ di Dio”, promossi dalla Parrocchia di Santa Maria della Pace su alcune 
parabole evangeliche con la presenza di Padre Stefano Senaldi e un ospite di volta in volta diverso:
-giovedì 5 marzo: la parabola del Seminatore, ospite Enrico Giardini, giornalista;
-giovedì 12 marzo: la parabola del Samaritano, ospite Guido Papalia, ex-magistrato;
-giovedì 19 marzo: la parabola del Fariseo e del Pubblicano, ospite Anna Pompele, psicologa del 
lavoro;
-giovedì 26 marzo: la parabola dell’imprenditore generoso e degli operai della vigna, ospite 
Massimo Ferro, dirigente d’azienda.
È un’occasione per riascoltare con un’ottica nuova testi che tutti conosciamo. 
Gli incontri si svolgeranno nella sala civica della Settima Circoscrizione, in Piazza Madonna di 
Campagna, con inizio alle ore 20.45.

Per il gruppo della catechesi sono previsti due incontri di condivisione della Parola, a casa di Karin 
Biondani, aperti comunque a tutta la comunità,: 
-lunedì 9 marzo, ore 21.00.
-mercoledì 18 marzo, ore 21.00.
 
Celebrazioni comunitarie
celebrazione della Via Crucis:
-venerdì 13 marzo, celebrazione parrocchiale a Villa Buri, ore 20.30;
-venerdì 27 marzo, celebrazione vicariale, ore 20.30, partendo dal carcere di Montorio e 
concludendo nella chiesa di San Michele Arcangelo;
domenica 15 marzo:
-Messa con anziani e ammalati. Segue pranzo comunitario;
-presentazione dei bambini che saranno battezzati il 26 aprile.
24 ore per il Signore: 
-inizio con la celebrazione della Santa Messa di venerdì 20 marzo, alle ore 20.30 e a seguire 
l’adorazione che si concluderà con la celebrazione della Santa Messa di sabato 21 marzo, alle ore 
18.00;
pellegrinaggio:
-domenica 22 marzo, pellegrinaggio parrocchiale a Bozzolo (Mantova) sulle tracce di don Primo 
Mazzolari.
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Il gruppo Rete Anziani Castiglione
Un aiuto per chi è coinvolto nella cura di familiari non autosufficienti 

Su iniziativa del consiglio pastorale ha iniziato a riunirsi nella nostra parrocchia un piccolo gruppo di persone 
coinvolte nella cura di familiari non più autosufficienti.  Partecipano agli incontri anche le ministre 
dell’eucarestia e don Orazio. Nel gruppo ci si scambiano informazioni sugli aspetti burocratici della gestione 
dei malati, ma soprattutto si condividono le fatiche pratiche e psicologiche ad essa correlate. È per questo 
che, in un paio di incontri, ci siamo fatti aiutare dallo psicoterapeuta Michele Masotto. Con lui, qualche mese 
fa, ci siamo confrontati su come cambiano le relazioni familiari quando si ammala un parente e sulla difficoltà 
di esprimere i propri bisogni con le persone coinvolte nella gestione del familiare. Il mese scorso invece lo 

Ricordiamo che 

Domenica 15 marzo
celebreremo la  

Messa con gli anziani e gli 
ammalati

Segue il pranzo comunitario

abbiamo invitato per affrontare il tema del senso di colpa. In 
particolare ci ha fatto capire la differenza fra il senso di 
colpa, che ognuno di noi vive in modo soggettivo (in eccesso 
o in difetto) e la colpa, che è un dato di fatto. Ci ha 
interrogato sul nostro ruolo di figli e sui doveri che abbiamo 
da un punto di vista legislativo. Abbiamo compreso ciò che è 
in nostro potere e ciò che non lo è. Ci ha fornito alcuni 
consigli pratici e numerosi spunti che confluiscono tutti nella 
necessità di accettare, per quanto possibile e con serenità, 
l’ultima fase della vita insieme a noi di un parente malato. 
Il gruppo è aperto a chiunque sia interessato a partecipare. 

ElisaL’ANGOLO DEI BAMBINI… e non solo 
IL PRIGIONIERO E LA FORMICA

Un prigioniero viveva da anni in cella d’isolamento. Non vedeva e non parlava con nessuno e i pasti gli venivano serviti 
attraverso un pertugio nel muro. Un giorno entrò nella sua cella una formica. L’uomo la contemplava affascinato mentre 
percorreva la stanza in lungo e in largo. La teneva sul palmo della mano per osservarla meglio, le dava qualche granellino 
di cibo e di notte la custodiva sotto la sua scodella di ferro. Un giorno si rese improvvisamente conto che gli erano voluti 
dieci lunghi anni di isolamento perché i suoi occhi si accorgessero della bellezza di una formica.

(Anthony de Mello, La preghiera della rana. Saggezza popolare dell’Oriente, Edizioni Paoline, Milano 1993, pag. 91)
È opportuno fermarsi per scoprire la bellezza del mondo che ci circonda!
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Quando l’ottima cucina incontra la solidarietà 

Venerdì 7 febbraio presso l’agriturismo “Corte Vecia” si è tenuta una cena che aveva come “fil 
rouge” i prodotti del mercato equo e solidale.
È stata organizzata dal gruppo di volontarie che gestisce il mercatino “equo e solidale” della nostra 
parrocchia, in collaborazione con Sebastiano Poli, l’Agrichef dell’agriturismo “Corte Vecia”.
I piatti che sono stati presentati agli ospiti erano tutti preparati con almeno due o tre prodotti del 

mercato equo e solidale.
Ha partecipato a questa particolare cena 
un gruppo di circa trenta persone, che 
oltre a deliziarsi con prelibati piatti, hanno 
avuto anche il piacere di conoscere 
Simona Stefani una rappresentante del 
consiglio di amministrazione della 
cooperativa “Le Rondini Altromercato”, la 
quale ha esposto i principi che 
accompagnano appunto il mercato equo e 
solidale e ha spiegato di come il cioccolato 
viene coltivato e lavorato. 
Altro ospite non meno importante è stato 
Paolo Rezzele, amministratore delegato 
della “Cooperativa Tabanka”, dalla quale il 
nostro mercatino si rifornisce per alcuni 
prodotti, il quale ha evidenziato 
l’importanza di questi eventi per far 
conoscere sempre più la realtà del 
mercato e dei prodotti equo e solidali.
Questa collaborazione è stata 
un’occasione sia per valorizzare realtà del 
nostro territorio, sia per sensibilizzare ad 
un’economia più solidale e umana. 

Monica

Foto di gruppo con alcune volontarie del Gruppo equo e solidale, 
l’agrichef Sebastiano Poli e Simona Stefani della Cooperativa Le 

Rondini 

Vivere senza rifiuti è possibile? 
Il Gruppo Famiglie Rifiuti Zero 

Eliminare, o almeno ridurre, i rifiuti è possibile. È quello che stanno sperimentando con successo un 
gruppo numeroso di famiglie di Verona e provincia. Attualmente il gruppo, nato su Facebook nel 
2017, è composto da circa 400 membri ed è una costola del gruppo Famiglie Rifiuti Zero che in 
tutta Italia conta quasi 9.000 partecipanti.  Qualche mese fa ha avuto luogo presso la parrocchia del 
Beato Carlo Steeb il primo raduno nazionale di queste famiglie "particolari" ed è stata l'occasione 
per confrontarsi sulle buone pratiche per la riduzione dei rifiuti e sulle problematiche connesse 
all'impatto ambientale di ciascuno.  È una rivoluzione che parte dalle piccole scelte domestiche, 
non fermandosi al semplice riciclo dei rifiuti, ma evitando il più possibile di comprare oggetti con 
imballaggi, acquistando alla spina o sfuso e autoproducendosi in casa le cose di uso quotidiano.  
Anche a livello economico è stato riscontrato un notevole risparmio, il che in tempi di crisi 
economica proprio non guasta.
L'idea è partita da Linda Maggiori, di Faenza, laureata in Scienze Sociali ed educatrice 
professionale, marito e quattro figli, che afferma: "Spesso è solo una questione di organizzazione e 
abitudine. Ognuno fa quello che può, magari iniziando con piccoli passi. Noi abbiamo scelto di 
dedicare più tempo all'autoproduzione, alla cura sociale e al volontariato piuttosto che alla 
carriera". In questa maniera la famiglia di Linda è riuscita ad arrivare a produrre 0,7 kg di rifiuti in 
un anno, mentre la media nazionale è di 160 kg per abitante. "Troppe automobili, troppo cemento, 
troppo cibo, troppi rifiuti, troppi prodotti usa e getta non creano un mondo migliore, ma ci 
impediscono di avere relazioni più armoniose e più distese fra di noi: invece di arricchirci, ci 
impoveriscono". 
Per partecipare a questa esperienza basta iscriversi su Facebook al gruppo Famiglie Rifiuti Zero 
Verona.
Come esempio di autoproduzione per chi volesse cimentarsi e provare a esperimentare, diamo di 
seguito la ricetta per il detersivo per piatti e bicchieri:
 
Ricetta del detersivo per stoviglie
1)  Tagliare a pezzettini tre limoni con la buccia avendo eliminato i semi;
2)  frullare i limoni aggiungendo 200 grammi di sale fino in una pentola alta;
3)  aggiungere 100 ml (mezzo bicchiere) di aceto (bianco) e 400 ml (due bicchieri) di acqua;
4)  far bollire il tutto;
5)  lasciare bollire per dieci minuti mescolando di tanto in tanto;
6)  lasciare intiepidire e frullare finché diventa una pasta cremosa;
7)  se si vuole un po' di schiuma, aggiungere un cucchiaio di detersivo liquido per stoviglie.

    Gianni
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In piscina con la “Borsa del nuoto” 
Una iniziativa per bambini e ragazzi 

seguiti dai Centri di ascolto 

Dalla prima settimana di marzo otto fra 
bambini e ragazzi, seguiti dai centri di 
ascolto delle parrocchie della nostra zona, 
potranno frequentare un corso di nuoto 
presso le piscine del quartiere. Continua 
infatti il progetto “Borsa del nuoto” che è 
una delle iniziative legate all’Emporio della 
solidarietà. 
Saranno in totale circa una ventina 
(distribuiti tra primavera, estate ed autunno) 
i corsi messi a disposizione in primis dalla 
generosità della squadra di nuoto master 
della piscina Monte Bianco. 
Anche la nostra parrocchia ha contribuito a 
finanziare il progetto devolvendogli il 
ricavato della gara delle torte della sagra 
2019. 
Grazie a tutti di cuore.

Silvia

La piscina Monte Bianco dove si svolge l’iniziativa 
della Borsa del nuoto

Pillole di Papa Francesco
Piccole riflessioni da meditare

" Non c’è terra più bella del cuore 
altrui, non c’è territorio più bello da 
guadagnare della pace ritrovata con 
un fratello. E quella è la terra da 
ereditare con la mitezza!”.




