Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani
“In oriente abbiamo visto
apparire la sua stella e siamo
venuti qui per onorarlo”
(Mt 2,2)

Dal 18 al 25 gennaio ricorre la Settimana
di preghiera per l’Unità dei Cristiani. Quest’anno i testi sono stati preparati dalle
Chiese Cristiane del Medio Oriente, terre
attraversate da conflitti, macchiate di sangue e offuscate da ingiustizia e oppressione. Il tema della stella sorta ad oriente è
pertanto significativo. Mentre, in occidente, i cristiani celebrano solennemente il
Natale, per molti cristiani d’oriente la più
antica e principale festa è invece l’Epifania. La presenza dei magi dice che la venuta di Gesù riguarda tutti i popoli: “I cristiani sono chiamati ad essere un segno
nel mondo dell’unità che Egli desidera per
il mondo. Sebbene appartenenti a culture,
razze e lingue diverse, i cristiani condividono una comune ricerca di Cristo e un
comune desiderio di adorarlo” (dal libretto
SPUC 2022, Centro pro Unione – Roma,
Frati Francescani dell’Atonement). La
mancanza di una piena unità continua,
però, ad essere una contro-testimonianza
all’annuncio evangelico, anche se dagli
anni 60/70 del secolo scorso in poi sono
stati fatti tanti passi importanti e sono nate
collaborazioni significative tra le diverse
chiese, soprattutto per quanto riguarda
l’aiuto ai più svantaggiati. Un esempio ne
sono i Corridoi umanitari attuati dalla Federazione delle Chiese Evangeliche Italiane, dalla Tavola Valdese (organo direttivo
della Chiesa Valdese) e dalla Comunità di
sant’Egidio. Quest’anno ricorre inoltre il
60° anniversario dell’apertura del Concilio
Vaticano II, i cui documenti hanno segnato profondamente il cammino della Chiesa
Cattolica nei confronti non solo delle altre
chiese cristiane, ma anche dell’ebraismo.
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Buon cammino per il nuovo anno
Inizio con un grazie che ho ricevuto in questi giorni.
“Felice Natale don a te e a tutta la tua famiglia allargata...
e GRAZIE DI CUORE perché anche la nostra comunità è diventata
una Famiglia... Le persone sono più attente agli altri, si respira il piacere dello stare assieme, incontrarsi in Chiesa è diventato un momento di festa... ecco perché le nostre Celebrazioni sono Uniche!!
Grazie ”
Gesù, per questo anno nuovo che sta per iniziare, ti chiedo di camminare come comunità nel segno dell’apertura e della novità; di percorrere cammini di partecipazione e sempre maggior coinvolgimento, capaci di intercettare anche ragazzi e giovani. Gesù donaci creatività nella carità e nell’attenzione ad ogni singola persona. Facci artigiani di pace nelle relazioni quotidiane con la passione per costruire
un mondo più solidale e fraterno.
" Sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo" diceva Ghandi.
Buon cammino per questo 2022 che sta iniziando.
Don Orazio
La Giornata del 17 gennaio, voluta dalla Conferenza episcopale italiana nel
1990, costituisce un momento di particolare importanza per il dialogo ebraico-cristiano. La Giornata precede la Settimana di preghiera perché è all’interno dell’ebraismo che si è verificata la prima grande frattura. La conoscenza della fede ebraica è pertanto di fondamentale importanza per la vita quotidiana della chiesa. Essa, mentre riscopre le proprie radici, rimuove i tanti
pregiudizi che per secoli l’hanno accompagnata: “è l’ebraismo del tempo di
Gesù, che ha dato origine non solo al cristianesimo, ma anche all’ebraismo
rabbinico postbiblico successivo alla distruzione del Tempio nel 70 d.C. […]
Ebrei e cristiani hanno dunque la stessa origine e possono essere considerati come fratelli che hanno preso, come avviene di solito tra fratelli, strade
diverse”. La citazione è presa dal documento “Perché i doni e la Chiamata
di Dio sono irrevocabili (Rm 11, 29)”, testo di estrema rilevanza, in quanto
rimuove la teoria della sostituzione: la chiesa non ha preso il posto di Israele nella storia della salvezza. Ambedue sussistono, anche se con diverse
modalità.
A Verona la Settimana di Preghiera si aprirà il 18 gennaio con una celebrazione ecumenica presso la chiesa di San Nicolò all’Arena. Saranno presenti
i rappresentanti delle cinque maggiori chiese cristiane presenti sul nostro
territorio: chiesa cattolica romana, chiese ortodosse russa e romena, chiese
protestanti valdese e luterana.

Margherita
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ercoledì 15 dicembre è iniziato un nuovo cammino con un gruppo di bambini e bambine
di sette anni. Due mamme si sono attivate per preparare l’incontro, mentre Katia, catechista da
tanti anni, si è messa a loro disposizione per la progettazione. Personalmente ho trovato bello arrivare in canonica e trovare mamme intente a sistemare l’occorrente per i propri figli e figlie come
per altri due piccoli ospiti di quattro e cinque anni che non potevano restare da soli a casa. Il tema
dell’incontro riguardava la fiducia: come Maria ha saputo affidarsi/fidarsi di Dio così anche noi
dobbiamo imparare ad affidarci/fidarci. Alla domanda di chi si fidassero, i nostri bimbi/bimbe
hanno dato risposte molto significative, in primis la fiducia è riposta nei genitori ma, non solo, anche nei nonni, nelle
maestre e negli amici. Io sono stata invitata a raccontare l’incontro di Maria con Elisabetta, per proseguire con la nascita di Gesù narrata dal punto di vista del vecchio bue della stalla! Si poteva leggere la gioia nei loro occhi, dato che i
visi erano scrupolosamente coperti dalle mascherine a motivo del covid 19. Per la prima volta si incontravano insieme
in parrocchia, anche se molti/e di loro si conoscevano già, avendo frequentato la nostra scuola d’infanzia.
Il silenzio attonito durante il racconto e il grande entusiasmo messo nel ritagliare ed incollare le figurine del presepio
mi hanno fatto riflettere su come sia importante per i nostri bambini/e incontrarsi in un clima sereno per un percorso
in cui sia possibile condividere le “parole della fede” e lavorare con le “mani” per costruire qualcosa di bello e tangibile. Grazie del dono che mi avete fatto mamme, bimbi e bimbe!

Margherita
Resoconto dell’ultimo incontro del Consiglio tuttavia si è convenuto che, almeno per la messa di Vigilia di Natale, tradizionalmente molto partecipata, l’unica opzione percorriPastorale Parrocchiale
bile era la stessa, cioè della trasferta, restando da definire solo

L

unedì 6 Dicembre 2021 alle ore 20.45 si è tenuto l’ultimo
incontro dell’anno del consiglio pastorale parrocchiale
(in presenza, in chiesa). Si è fatto brevemente il punto
della situazione per quanto riguarda alcune realtà della parrocchia
(es. il progetto accoglienza: ci sono stati dei nuovi arrivi in canonica, che ora ospita sei persone, oltre a don Orazio; il progetto
orto solidale: la consegna settimanale delle cassette e l’attività sul
campo sta per essere sospesa per la pausa invernale dopo un’annata molto positiva, sia come produzione di ortaggi che come riscontro da parte delle famiglie iscritte, oltre che per la bella atmosfera che l’ha contraddistinta; catechismo: nonostante le difficoltà,
alcuni incontri si stanno tenendo, e si registra con favore una buona presenza e partecipazione da parte dei genitori, soprattutto dei
bambini più piccoli; giornalino: è stata rimarcata l’importanza della
busta acclusa al numero di dicembre per l’offerta annuale alla parrocchia, visto il carico di spese straordinarie sostenuto quest’anno
per i lavori).
Si è passati poi a considerare la modalità più opportuna per alcune
celebrazioni in programma nelle prossime settimane, tenendo conto delle limitazioni dovute alla pandemia. Per quanto riguarda la
celebrazione penitenziale, si è optato per una celebrazione comunitaria da tenersi la sera di giovedì 23 dicembre (alle ore 20
nella chiesa parrocchiale). La discussione si è protratta un po’ di
più per quanto riguarda le celebrazioni di Natale, visto che l’opzione di celebrare la Messa di Vigilia nella nostra chiesa risultava
impraticabile - dato lo scarso numero di posti disponibili -, e quella
di celebrarla nella chiesa di San Michele incontrava perplessità sia
in sé, che per la definizione dell’orario di inizio, subordinato anche
alle esigenze della parrocchia di San Michele. Anche se alcuni
presenti hanno riportato che l’esperienza della Messa di Ringraziamento celebrata ‘in trasferta’ a San Michele (sempre per esigenza
di spazi), pur molto partecipata, non è stata caratterizzata dal consueto clima accogliente e intimo che caratterizza la nostra chiesa,

l’orario di inizio (qualcuno suggeriva di anticiparlo, e a questo
proposito è emerso che papa Francesco celebrerà la messa di
Vigilia natalizia a partire dalle 19.30). Per la Messa del 1 gennaio
(che cade di sabato) è stata presa in considerazione l’ipotesi andare a celebrarla all’aperto a villa Buri nell’area del falò, oppure,
anch’essa, nella chiesa di San Michele, ma su questo non è stata
presa una decisione. Don Orazio ha poi riferito che il 29/11 scorso si è tenuto l’incontro per l’Unità Pastorale, presenti i preti delle
parrocchie coinvolte e i laici incaricati dalle stesse come rappresentanti, cioè coloro che dovrebbero formare il costituendo Consiglio Pastorale dell’Unità Pastorale. Il resoconto su questo incontro è stato rinviato per l’assenza del rappresentante incaricato,
comunque don Orazio ha riportato che anche in quella sede l’attenzione si è incentrata sul Sinodo, e sul processo di consultazione dal basso in vista dello stesso - processo voluto da papa Francesco e inaugurato il 9 ottobre scorso -, perché anche questo
aspetto, che richiede sintesi di più contributi, può e deve essere
gestito come un progetto comune a livello di Unità Pastorale.
Infine, proprio il discorso di apertura del Sinodo Universale
pronunciato da papa Francesco - e che i membri del consiglio
erano stati invitati ad ascoltare o leggere prima dell’incontro - è
stato oggetto di una riflessione condivisa, e tra i punti del discorso del papa che hanno particolarmente colpito c’è stato il concetto di ‘partecipazione’, fortemente invocato dal papa rivolgendosi a
ogni battezzato, che rimanda a un ruolo sempre più attivo da parte dei laici e a una loro collaborazione attiva con i sacerdoti nel
fare esperienza di Chiesa. Altri spunti enucleati ed evidenziati del
discorso di papa Francesco sono stati l’invito a essere “Chiesa
della vicinanza”, il cui stile cioè sia vicinanza, compassione e
tenerezza, che è lo stile di Dio, e l’apertura all’ascolto, sia all’esterno che all’interno (con la preghiera), che richiede attenzione
ed umiltà, e tempo da dedicarvi.

Giovanna
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La nostra piazza non ha nome
Perché non dedicarla alla memoria
di don Vittorio Quaglia?

due anni fu aiutato da alcuni sacerdoti, poi nel 1992 fu
costretto alla rinuncia. Da allora, per 16 anni, visse la sua
lunga malattia in Casa Perez a Negrar, fino al giorno della morte, avvenuta nella
mattina del 3 gennaio
2009.

Anche a Castiglione possiamo vantare una
vera e propria piazza, con sagrato, aiuola e
I profondi legami di
zona verde alberate, spazio per il gioco e
don Vittorio con la
panchine. Come tutte le piazze dovrebbe
comunità di Castiglioavere un nome. E invece no: è un luogo
ne
“innominato”, quasi un non-luogo. L’idea
La vita della nostra
quindi sarebbe quella di titolarla a qualcucomunità è profondano. Ma qui subentra un secondo tema: a chi
mente intrecciata con
dedicare un spazio comunitario tanto caro
la vita e il ministero di
a tutti noi per gli incontri dopo le celebraDon Vittorio. Oltre alla
zioni e per la grande festa parrocchiale
creazione della Parrocdella sagra (negli anni scorsi, quando era
chia non possiamo non
possibile) e ultimamente per le nostre cericordare altre sue
lebrazioni domenicali all’aperto, muniti di
opere: il completamenmascherina e bene distanziati? Per questa
to della Canonica, la
nostra piazza proporrei il nome di don VitLa festa in occasione del 25° di sacerdozio di don Vittorio
realizzazione
della
torio Quaglia. A molti dei lettori del giorstrada,
l’attuale
via
Cronalino, i più giovani, probabilmente il nome
ce
del
Gal,
per
permettere
alla
zona
delle
Mattozze
e
dice poco o nulla ma, a chi si ritrova con qualche anno in
più, la figura del caro don Vittorio risulta certamente delle Brazze di raggiungere facilmente la chiesa (prima
familiare. Per gli uni e per gli altri vale la pena ricordar- si passava attraverso i campi) e la costruzione dell’attuane brevemente la figura, per non disperdere un pezzo le scuola materna, eccellenza della parrocchia.
Complessivamente sono stati 37 anni, di cui 33 da parrodella nostra storia parrocchiale.
co, vissuti assieme a noi, la sua gente; 53 anni come amico, perché durante il periodo della sua permanenza a NeBreve biografia di don Vittorio Quaglia
Don Vittorio Quaglia è nato a Roverchiara il 17 maggio grar per malattia è stato spesso invitato a Castiglione in
1921. A 11 anni, anche a seguito della morte del papà, occasione di particolari festività e ancora più spesso è
entrò nella Casa dei “Buoni Fanciulli” di San Zeno in stato visitato nella casa di cura da tanti parrocchiani.
Monte, dove iniziò il percorso di studi del ginnasio e del Ma c’è un intreccio ben più profondo che ci lega a Don
liceo. Grazie alla figura del suo grande educatore San Vittorio: è il frutto della sua azione pastorale, che desiGiovanni Calabria, maturò e coltivò la vocazione di reli- dero ricordare nei tratti più importanti.
gioso e di sacerdote. E così alla fine della scuola supe- La semplicità. Niente cose eclatanti, ma una quotidiariore rimase nella Congregazione e iniziò lo studio della nità vissuta con impegno, sempre!
La costante presenza tra di noi. Nemmeno le ferie
teologia.
Il 7 ottobre 1942 fece la sua professione religiosa e il 7 osava prendersi: anche per tutta l’estate si era sicuri di
trovarlo in Canonica, al suo posto.
giugno 1946, all’età di 25 anni, fu ordinato sacerdote.
Dopo vari servizi a Roma e a Verona, nel 1955 ebbe l’in- La disponibilità al cambiamento. Amava definirsi un
carico specifico della cura d’anime della comunità di Ca- “povero prete di campagna”, eppure accolse la novità del
stiglione, allora parte della parrocchia di Madonna di Concilio nella sostanza, rinnovando il suo ministero. Basti
pensare alla fiducia che seppe dare ai laici, sia nella geCampagna.
Sempre in quell’anno, per poter provvedere alla mamma stione economica che in quella ben più sostanziale dell’azione pastorale. E tanti di noi, allora giovani impegnati in
Sofia, su consiglio
parrocchia, hanno respirato questa fiducia e questa ree quindi in accordo
sponsabilità.
con i suoi superioL’accoglienza e la generosità. A tutte le riunioni don
ri, lasciò la ConVittorio era presente, capace anche di stare in silenzio e
gregazione e venne
di ascoltare. E mai una riunione si è conclusa senza che ci
incardinato
nella
offrisse qualcosa, segno di ospitalità e di stima.
Diocesi di Verona.
La povertà sentita non come limite, ma come valore
Il 1° giugno 1959,
che educa all’essenziale.
anche grazie alla
Il sostegno alla scuola materna: una presenza costansua opera, San
te, anche avendo iniziato e gestito per molti anni il serviRocco in Castigliozio del pulmino per i bambini.
ne divenne ParrocIl grande amore per la musica e il canto. Se è vero
chia autonoma e
che chi canta prega due volte, chi educa al canto liturgidon Vittorio fu
co, ci piace pensarlo, prega anche di più.
nominato
prima
E infine la lunga malattia, che lo ha profondamente tocVicario Economo e
cato nel corpo e nella mente, privandolo negli ultimi anni
poi Parroco; fece il
anche della consolazione della memoria e del ricordo.
suo ingresso uffiPer le importanti opere che ha intrapreso e realizzato
ciale il 25 aprile
insieme ai laici, per l’amicizia con i suoi parrocchiani che
1960 e rimase parha coltivato con amore e, per chi crede, per la fede che
roco fino all’ottoha saputo trasmettere e mantenere viva tra di noi per
bre del 1992.
così lungo tempo, abbiamo il dovere di ricordarlo e di
Già dal 1990 la
farlo conoscere.
malattia lo aveva
Titolargli la nostra piazza potrebbe essere un piccolo
portato al ricovero
Don
Vittorio
ormai
negli
ultimi
anni
del
segno di doverosa riconoscenza.
in ospedale. Per
suo servizio di parroco
Maurizio
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ANGOLO DEI BAMBINI… e non solo
Conoscere la Bibbia

Abramo, Sara e Agar
Eccoci di nuovo per continuare il nostro racconto… abbiamo
lasciato l’Egitto
Dopo un lungo cammino siamo tornati nella terra di Canaan.
Abramo e Sara, ormai avanti in età, sono stanchi. Li sentiamo
parlare fra loro. “Come il Signore potrà mantenere la promessa
di darmi un figlio?” dice Abramo. Ma Sara replica: “Caro marito, visto che io non potrò avere figli, unisciti alla mia schiava
Agar, è giovane e ci darà l’erede tanto atteso. Sarà pur sempre
figlio tuo ed io gli vorrò bene”. Noi li ascoltiamo di nascosto.
Conosciamo Agar, è sempre stata fedele alla sua padrona e sicuramente accetterà di avere un figlio da Abramo. Ma la situazione
si fa difficile. Agar è contenta ma non ubbidisce a Sara come una
volta. Anche Sara non è più quella di un tempo, quando restava
lunghe ore con noi bambini. Ora è nervosa e si arrabbia per
ogni sciocchezza. Ad un tratto sentiamo un gran parlare nell’accampamento. Tutti cercano Agar: ma dove sarà andata, dato che
entro poco avrebbe avuto un figlio? Anche se Sara non la trattava più con rispetto, qui con noi avrebbe sempre avuto una tenda
e del cibo! Certo una volta Sara era sempre stata attenta e cortese
con Agar, pur essendo lei una schiava. Noi bambini decidiamo di
allontanarci dall’accampamento alla chetichella, sperando che
nessuno degli adulti ci veda. Dopo aver camminato un po’ in
qua e in là troviamo Agar piangente accanto ad una sorgente
d’acqua. Le parliamo per convincerla a tornare ma lei ci assicura
che sarebbe rientrata perché il Signore stesso le aveva detto di
farlo: “Torna dalla tua padrona ed ubbidisci ai suoi ordini. Il tuo
bambino si chiamerà Ismaele, che significa il Signore ascolta,
perché io, il Signore ti ho ascoltata nella tua disperazione”. Noi
restiamo meravigliati per quanto ci viene detto, ma siamo contenti di tornare alle nostre tende insieme ad Agar. Dopo qualche
giorno sentiamo un pianto: Ismaele è nato.

Margherita

Hanno ricevuto il battesimo:
Mosconi Luna
13/06/2021
Bee Riccardo
27/06/2021
Zandonà Leonardo 04/07/2021
Zandonà Melissa
04/07/2021
Liri Grisi Gemma
25/07/2021
Salaorni Lorenzo
29/08/2021
Doardi Alice
05/09/2021
Giacomin Tommaso 12/09/2021
Bettoia Cesare Maria 24/10/2021

Hanno celebrato il sacramento del matrimonio:
Castagna Davide e
Bogoni Martina
04/09/2021

Ci hanno lasciato per
raggiungere la Casa
del Padre:
Castellotti Marcello 18/03/2021
Aloè Luigi
04/09/2021
Giona Nella
15/09/2021
Castagna Norina
17/09/2021
Dal Molin Sergio
02/10/2021

“Nonna come si affronta il dolore? "Con le mani, tesoro. Se lo fai con la mente il dolore invece di ammorbidirsi, s'indurisce ancora di più." "Con le mani nonna?"
"Si. Le nostre mani sono le antenne della nostra anima. Se le fai muovere cucendo, cucinando, dipingendo,
suonando o sprofondandole nella terra invii segnali di
cura alla parte più profonda di te. E la tua anima si
rasserena perché le stai dando attenzione. Così non ha
più bisogno di inviarti dolore per farsi notare."
"Davvero le mani sono così importanti?" "Si, bambina
mia. Pensa ai neonati: loro iniziano a conoscere il
mondo grazie al tocco delle loro manine. Se guardi le
mani dei vecchi ti parlano della loro vita più di qualsiasi altra parte del corpo. Tutto ciò che è fatto a mano si dice che è fatto con il cuore. Perché è davvero
così: mani e cuore sono connessi. I massaggiatori lo
sanno bene: quando toccano il corpo di un'altra persona con le loro mani creano una connessione profonda.
È proprio da questa connessione che arriva la guarigione. Pensa agli innamorati: quando le loro mani si
sfiorano fanno l'amore nel modo più sublime." "Le mie
mani nonna... da quanto tempo non le uso così!"
"Muovile tesoro mio, inizia a creare con loro e tutto
dentro di te si muoverà. Il dolore non passerà. Ma si
trasformerà nel più bel capolavoro. E non farà più male. Perché sarai riuscita a ricamarne l'essenza."

Elena Bernabè
(https://www.eticamente.net/67846/il-dolore-non-si-affronta-con-la-mentema-con-le-mani.html)

Pillole di Papa Francesco
Piccole riflessioni da meditare
Tutti possono collaborare a edificare un mondo più pacifico: a partire dal proprio cuore e
dalle relazioni in famiglia, nella società e con
l’ambiente, fino ai rapporti fra i popoli e fra gli
Stati.
(Dal Messaggio per la LV giornata mondiale
per la Pace)
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