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Proviamo a sognare nuovi stili di vita,
che permettano a tutti 

una vita dignitosa e bella

Regalandovi alcune righe dell’esortazione 
apostolica di Papa Francesco sull’Amazzonia, vi 
invito a sognare. Papa Francesco rivolge le 
parole di questo scritto, dice lui stesso, “a tutto il 
mondo”. Spettacolari il coraggio e l’audacia di 
Francesco. Impariamo anche noi a sognare in 
grande, non solo per noi, ma anche per il mondo 
intero. Proviamo a sognare nuovi stili di vita, che 
permettano a tutti una vita dignitosa e bella. 
Proviamo a sognare…

Indirizzo questa Esortazione a tutto il mondo….

… quattro grandi sogni che l’Amazzonia mi ispira.

Sogno un’Amazzonia che lotti per i diritti dei più 
poveri, dei popoli originari, degli ultimi, dove la loro 
voce sia ascoltata e la loro dignità sia promossa.

Sogno un’Amazzonia che difenda la ricchezza 
culturale che la distingue, dove risplende in forme 
tanto varie la bellezza umana.

Sogno un’Amazzonia che custodisca gelosamente 
l’irresistibile bellezza naturale che l’adorna, la vita 
traboccante che riempie i suoi fiumi e le sue foreste.

Sogno comunità cristiane capaci di impegnarsi e di 
incarnarsi in Amazzonia, fino al punto di donare alla 
Chiesa nuovi volti con tratti amazzonici. 

don Orazio

Resoconto dell’ultima riunione 
del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Il consiglio pastorale parrocchiale è stato 
convocato nella serata di martedì 19 
maggio 2020 per la prima volta dopo 
l’insorgenza della pandemia di COVID-19. 
La riunione ha avuto luogo in chiesa, 
adottando le misure di sicurezza previste 
dalla normativa vigente di prevenzione 
del contagio. 
Più che un consueto incontro con un 
ordine del giorno di discussione, si è 
trattato di un semplice ma significativo 
“ritrovarsi” in presenza, e di una 
condivisione di impressioni e 
aggiornamenti personali in relazione 
all’esperienza vissuta, che tanto impatto 
ha avuto sulle vite di tutti. 
Sul lato più strettamente operativo, si è 
parlato del riavvio delle celebrazioni 
(consentito da lunedì 18 Maggio), 
avvallando la proposta di Don Orazio, 
ovvero quella di celebrare le messe 
feriali - dove l’affluenza è più contenuta- 
all’interno della chiesa, e quelle festiva e 
prefestiva all’aperto, in entrambi i casi 
adottando il protocollo di sicurezza e 
prevenzione del contagio come da 
disposizioni ricevute. Ringraziamenti e 
plausi sono stati espressi a don Orazio e 
collaboratori per il contributo alla 
celebrazione della messa fornito con 
mezzi digitali durante il periodo di 
isolamento. 

Giovanna

continua a pag.4

La ripresa delle attività parrocchiali

Dopo che il governo centrale ha dato il via libera alle 
celebrazioni, sono riprese anche nella nostra parrocchia le 
messe sia feriali che festive, come leggerete in altre parti 
del giornalino, secondo quanto previsto dal protocollo 
siglato il 7 maggio 2020 tra la Conferenza Episcopale 
Italiana (CEI), il Presidente del Consiglio dei Ministri e il 
Comitato tecnico-scientifico. 
In maniera altrettanto conforme alle precauzioni da adottare 
a causa del delicato momento che stiamo attraversando 
sono riprese anche le altre attività parrocchiali, come il 
Consiglio Pastorale e il servizio delle cene in canonica dei 
senza fissi dimora e dei ragazzi richiedenti asilo. 
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Dal 18 maggio si è potuto tornare a celebrare 
le messe. A Castiglione don Orazio ha 
pensato di mantenere le messe feriali in 
chiesa con le misure di sicurezza previste dal 
Protocollo sottoscritto dal Governo Italiano e 
dalla Conferenza Episcopale italiana (CEI): 
sanificazione dell’interno, mascherina, 
igienizzazione delle mani con l’apposito gel e 
distanziamento previsto tra le persone.
Per il sabato e la domenica invece ha 
proposto al consiglio pastorale di allestire la 
celebrazione all’aperto, visto il numero 
maggiore di partecipanti, sempre nel pieno 
rispetto delle norme del Protocollo. 
Lo spazio adatto è stato individuato davanti 
alla casetta del circolo sportivo: lo spiazzo di 
cemento, gli alberi per l’ombra e la zona un 
po’ raccolta sono parsi da subito l’ideale.
Sabato 23 maggio, un gruppo di volontari ha 
provveduto a preparare l’area: taglio 
dell’erba sotto i tigli, recupero delle sedie 
dagli scantinati dell’asilo con pulizia e 
sanificazione, sistemazione alla distanza 
prevista, tavola e gazebo per l’altare, 
impianto acustico e microfoni, transenne per 
delimitare l’area con un ingresso e una 
uscita. 
Dopo un paio d’ore di lavoro tutto era pronto 
per ospitare la prima celebrazione da quando 
l’emergenza per il virus ha imposto lo stop 
anche alle messe. 

Alle ore 18.00 finalmente le campane hanno potuto suonare per invitare i fedeli a 
ritrovarsi insieme a pregare e celebrare con gioia l’eucarestia, a tornare a cibarsi del 
corpo di Cristo unico pane di vita, a sentirsi di nuovo comunità.

Luigi

La nuova messa tra gli alberi
Un segno di unione tra il cielo e la terra

Domenica 24 maggio: due immagini della prima messa all’aperto dopo la riapertura
 delle celebrazioni  
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La Sagra di San Rocco quest’anno non ci sarà 

L’appuntamento è per il 2021

La nostra sagra quest’anno si sarebbe svolta da mercoledì 12 a 
domenica 16 agosto. L’avvento della pandemia e il 
conseguente distanziamento sociale non hanno permesso che 
la consueta prassi organizzativa si mettesse in moto. 
Abbiamo atteso in questi mesi osservando l’evolversi della 
situazione, ed ora a fine maggio, mettendo in primo piano la 
salute di tutti e il rispetto delle regole che gli enti competenti 
chiedono, abbiamo convenuto di rimandare la sagra di San 
Rocco al 2021. 
Ad oggi non è possibile avere i permessi per organizzare 
nessun evento che preveda la libera affluenza di pubblico.
La sagra patronale per noi di Castiglione è un momento di 
festa, un momento per ritrovarsi e lavorare assieme.
E’ una tradizione importantissima per la nostra comunità e da 
anni siamo organizzati e collaboriamo per le attività di 
allestimento e gestione dei vari stand. Nel tempo la nostra 
sagra si è anche arricchita di nuove proposte che hanno 
allietato le serate, segno dell’attaccamento che la nostra gente 
ha per la propria parrocchia.
La sagra è anche importante perché il suo ricavato finanzia in 
parte attività di solidarietà, in parte le attività e la 
manutenzione delle strutture parrocchiali, e quest’anno 
purtroppo questo contributo verrà a mancare. 
Confidiamo che la situazione si risolva per poter ricontribuire 
con il nostro impegno il prossimo anno.
Cogliamo l’occasione per salutare e ringraziare tutti i volontari 
che si sono impegnati per la buona riuscita della nostra Sagra 
con un “A presto…”.

Il gruppo sagra

Alcune foto delle precedenti edizioni
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Con la nuova modalità utilizzata le famiglie e i gruppi di persone che si sono 
impegnati a portare avanti questa esperienza, secondo il turno concordato nel 

calendario, consegnano le vettovaglie preparate per la cena ad Alessandro in canonica affinché 
gli ospiti ne possano usufruire.  
E' ben vero che in questa situazione viene meno il momento conviviale della condivisione vera e 
propria del pasto con lo scambio di battute e di storie con Kolibà, Yaya, Alessandro e don Orazio, 
viene a mancare il rito del thè verde preparato dai ragazzi a fine cena, ma è comunque sempre 
un mettersi in gioco nel servizio, in attesa di tempi migliori. 
Con l'occasione segnaliamo che in questi giorni l'accoglienza in canonica si è arricchita di ulteriori 
due presenze, un italiano, Maurizio, e Petr, originario della Repubblica Ceca.
Un'altra attività parrocchiale che è stata ripresa nel rispetto della normativa sanitaria disposta 
per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-COv-2 è quella 
dell'orto solidale che ormai va avanti da quattro anni e che, a sentire da quanto si dice in giro, è  
uno dei segni più significativi nella  dimensione della solidarietà che caratterizzano la nostra 
comunità parrocchiale. 
Da un mese a questa parte è rincominciato anche il contatto con le famiglie che ogni settimana 
usufruiscono dei prodotti dell'orto solidale. 
Quest'anno, anche grazie alla preziosa collaborazione con i Centri di Ascolto delle parrocchie 
vicine, sono diventate più di una sessantina.

Gianni

continua da pag.1

Pillole di Papa Francesco

Piccole riflessioni da meditare

Non abbiamo paura di discutere con Dio! 
Tante volte ho sentito gente che mi dice: 
“Sa, mi è successo questo e mi sono 
arrabbiato con Dio” – “Tu hai avuto il 
coraggio di arrabbiarti con Dio?” – “Sì, mi 
sono arrabbiato” – “Ma questa è una forma 
di preghiera”. Perché solo un figlio è 
capace di arrabbiarsi con il papà e poi re-
incontrarlo. Impariamo da Abramo a 
pregare con fede, a dialogare, a discutere, 
ma sempre disposti ad accogliere la parola 
di Dio e a metterla in pratica.

L’ANGOLO DEI BAMBINI… e non solo

Così nacquero le scarpe

Un grande e sciocco re, il quale si 
lamentava che il terreno scabro gli faceva 
male ai piedi, ordinò che tutto il paese 
venisse tappezzato di pellame.
Il buffone di corte rise quando seppe 
dell’ordine del re. “Che idea folle, Vostra 
Maestà”, esclamò. “Perché sprecate tanto 
denaro? Basterà che tagliate due piccole 
pezze con cui proteggervi i piedi!”
Il re seguì il suo consiglio e fu così che 
nacquero le prime scarpe.

Chi è illuminato sa che per trasformare il 
mondo in un luogo privo di sofferenza è il 
cuore che va cambiato, non il mondo 
intero.

(Anthony de Mello, La preghiera della rana. 
Saggezza popolare dell’oriente, Figlie di San Paolo, 

Milano 1992, pag. 270)

Buone vacanze

dalla redazione 
di Castiglione.com

La pubblicazione del giornalino 
riprenderà dopo l'estate




