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Padre Pierluigi Maccalli 

CELEBRARE L’EUCARESTIA LA DOMENICA 

Questo mese prendo spunto da una riflessione-testimonianza di padre 
Perluigi Maccalli, missionario italiano rapito in Mali per 2 anni e tre settima-
ne nel deserto. Lui racconta il suo riuscire a celebrare l’eucarestia la dome-
nica, senza niente.  
Celebrava tutte le domeniche fedelmente. Una messa del deserto, su un 
altare che era la sabbia, con uno sguardo sull’infinito. Si appartava, pensa-
va un vangelo, lo meditava e rifletteva. Poi apriva il suo cuore ad una pre-
ghiera universale: tanti volti, persone, situazioni che portava nel cuore li 
affidava a Dio Padre. Pregava per la pace, pregava per i suoi persecutori. 
Il momento della consacrazione era dire: “Questo è il mio corpo, questo è il 
mio cuore spezzato, te lo offro; non ho altro da offrirti Signore”. 
Quindi il Padre Nostro e la Benedizione. La benedizione sull’Africa e sul 
mondo. Era un bene-dire, un dire bene, perché il bene nasca, cresca e si 
diffonda in questo mondo troppo violento. 
La profondità di una celebrazione di vita. 
Penso che sarebbe bello anche per noi, quando non partecipiamo alla 
messa la domenica, viverla nella nostra casa in questo modo. 

 
Don Orazio 

Un po’ di storia  

 
“Il battesimo costituisce il segno distintivo di 

tutti i cristiani. Esso introduce tutti i battez-

zati nell’unico corpo di Cristo e nell’unica 

Chiesa” (Giovanni Cereti). Vi è pertanto una 

sola Chiesa che purtroppo al suo interno 

conosce divisioni, dovute da una parte ad 

incomprensioni reciproche e tensioni sociali, 

dall’altra allo sviluppo del pensiero e delle 

scienze. Le tre grandi denominazioni, cattoli-

ca romana, ortodossa e protestante, non 

sono blocchi monolitici, ma al contrario co-

noscono significative differenze. La stessa 

Chiesa Cattolica si distingue in chiese di rito 

latino e chiese di rito orientale, contraddi-

stinte da due diversi modi di strutturarsi e 

celebrare. Purtroppo negli ultimi due secoli 

la Chiesa di Roma ha subito due ulteriori 

ferite. A seguito del Concilio Vaticano I alcu-

ni vescovi si sono staccati dalla comunione a 

causa del dogma dell’infallibilità papale 

(Chiesa vetero-cattolica), mentre subito do-

po il Concilio Vaticano II il vescovo Lefebvre 

ha troncato la comunione dando vita ad una 

fraternità autonoma di matrice tradizionali-

sta. Per quanto riguarda il mondo ortodosso 

si parla di un insieme di Chiese in comunione 

tra loro seppur divise in patriarcati del tutto 

indipendenti con propri vescovi e sinodi. 

Purtroppo allo stato attuale il patriarcato di 

Mosca ha troncato la comunione eucaristica 

con quello ecumenico di Costantinopoli, a 

causa di attriti di matrice politica.  

Le Chiese nate dalla riforma protestante del 

XVI secolo si fanno risalire da una parte al 

riformatore tedesco Martin Lutero (Chiesa 

luterana), dall’altra ai riformatori svizzeri 

Zwingli e Calvino (Chiese riformate). Le fa-

miglie confessionali della Riforma sono rag-

gruppamenti di Chiese in comunione tra 

loro, ma giuridicamente autonome. Accanto 

a queste non si può dimenticare la Comunio-

ne Anglicana, che, per la sua struttura, più si avvicina alla Chiesa cattolica romana.   

Elementi di contrasto erano presenti già nelle primissime comunità cristiane, co-

me si evince dagli Atti degli Apostoli e da alcune lettere di San Paolo. Fu l’impera-

tore Costantino che, una volta riconosciuta la liceità del cristianesimo per ovviare 

alle dispute interne e salvaguardare l’unità dell’impero, decise di indire il primo 

concilio ecumenico. A questo ne seguirono altri che portarono alla definizione 

del credo niceno-costantinopolitano (il credo recitato ogni domenica durante la 

messa), attestazione di fede non riconosciuta come propria da alcune comunità 

cristiane del tempo. Alcune di queste, presenti ancor oggi, sono la Chiesa copta 

egiziana, la siro orientale, l’armena e l’etiope. La susseguente divisone dell’impero 

romano in due parti fu la causa di un ulteriore e più profondo divario tra le Chie-

se d’Oriente e d’Occidente, che si differenziarono sempre più sia nel modo di 

celebrare che di concepire l’unità. 

In Occidente ben presto iniziarono alcuni movimenti riformatori, che non trova-

rono ascolto all’interno dell’istituzione della Chiesa, diventata simile più ad una 

struttura politica che spirituale. La mancanza di dialogo tra le diverse componenti 

portò nel 1500 alla nascita delle chiese protestanti che, in seguito, elaborarono 

una propria peculiare teologia. L’arroccamento sulle proprie concezioni, ritenute 

valide per tutti/e, fu la causa di sanguinose persecuzioni e di guerre rovinose. Solo 

negli ultimi due secoli le Chiese cristiane hanno ricominciato a dialogare e a rico-

noscere il male causato dalle loro violenti contrapposizioni. Oggi le Chiese rico-

noscono di essere venute meno al volere del Signore che ha pregato il Padre per 

l’unità: “Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, 

perché il mondo creda” (Gv 17,21). 

         Margherita  
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L 
o scorso dicembre un piccolo grup-
po di persone della nostra Comuni-
tà ha avuto la possibilità di vivere 

un’esperienza particolare presso la Frater-
nità di Romena, nella frazione del paese di 
Pratovecchio (Arezzo). Una comunità nata 
da Don Luigi Verdi che nel 1991, dopo una 
profonda crisi personale e spirituale, ha 
espresso al vescovo di Fiesole il desiderio 
di poter ricominciare da Romena realizzan-
do un luogo di incontro aperto a tutti quelli 
che cercano accoglienza, tenerezza e pa-
ce, incontrandosi indistintamente dalla pro-
pria religione e dal proprio credo. 
Perché siamo andati a 
Romena? 
Tutto è partito dall’invito di 
un amico, don Filippo, che 
spesso è venuto a cele-
brare con noi a Castiglione 
e che ci ha invitati un fine 
settimana a provare cosa 
si vive in questo luogo.  
La Fraternità di Romena è 
ben sintetizzata nelle paro-
le del suo fondatore e re-
sponsabile Don Luigi Ver-
di: “Oggi non abbiamo 
tanto bisogno né di teorie, 
né di ideologie, ma di si-
lenzio, di una pausa, di un 
tempo per riallacciare i 
rapporti con la nostra au-
tenticità. Ed è questo ciò 
che proviamo a offrire a 
Romena”. 
Ecco, quindi, che un grup-
po di persone della nostra 
Comunità ha deciso di incamminarsi… 
Abbiamo “vissuto” la Pieve, luogo (come 
per i pellegrini del Medio Evo in marcia 
verso Roma) che rappresenta un punto di 
riposo dove fermarsi e pregare. 
Abbiamo poi condiviso momenti di riflessio-
ne e preghiera (anche con persone che 
soggiornano a Romena) e ci siamo immersi 
nella Natura per vivere materialmente il 
senso del Creato del Signore (aspettando 
anche l’alba con il sorgere del sole). 
Infine, dopo aver assistito alla rappresenta-
zione teatrale molto significativa sul ricordo 
di Annalena Tonelli (missionaria cristiana), 
abbiamo partecipato alla Messa comunita-
ria insieme a don Orazio e don Luigi Verdi, 
vivendo il momento dell’Eucarestia in modo 
molto profondo. 

Lasciamo qui sotto alcuni pensieri di chi ha 
vissuto direttamente, grandi e piccoli, que-
sta bellissima esperienza. 
 
Francesca e Giordano. “La comunità di 
Romena è innanzitutto un luogo dove ti 
senti accolto e l'abbraccio che ci è stato 
dato al nostro arrivo è stato il punto di par-
tenza della nostra esperienza. Nelle ore 
successive ci siamo convinti che la vita può 
essere vissuta in maniera diversa, scopren-
do la bellezza come seme che predispone 
il nostro animo a prendere e affrontare la 
vita con meno paura e con quella semplici-
tà che ci permette di godere ogni giorno del 

mondo che ci circonda e di coloro che in-
contriamo”. 
 
Orazio. Una sottolineatura di don Gigi mi 
ha colpito. Lui ci diceva che la gente arriva 
a Romena e cammina in punta di piedi per-
ché c'è troppa bellezza.  
Mi sono allenato a vedere e creare bellezza 
attorno.  
Se non vedo bellezza non cammino. 
 
Piero. “Abbiamo conosciuto don Luigi Ver-
di, per gli amici Gigi, simbolo del coraggio, 
di un cambiamento che è dentro di noi, di 
un cambiamento che ha trasformato Rome-
na in un punto d’incontro”. 
 

Roberta. “Alla Pieve, in questo luogo di 
sosta per il cammino dove si accoglie tutti, 
si respira amore, un amore dolce che ognu-
no di noi cerca”. 
 
Monica. “Il rallentare per darsi il modo di 
gustare quello che si ha e di guardare ol-
tre. La pieve, luogo di pace, luogo che ha 
accolto, accoglie e accoglierà persone di 
ogni religione, razza, pensiero”. 
 
Fabio: “La nostra scommessa, come ra-
gazzi, è stata quella di poter fare un'espe-
rienza importante per la nostra vita anche 
se aggregati ad un gruppo di adulti. Ciò che 

mi ha sorpreso e colpito di più sono 
stati i momenti vissuti insieme, 
l'atteggiamento delle persone attor-
no a noi. A Romena non si avverte 
nessun obbligo, ti senti libero di 
essere te stesso perché anche il 
paesaggio e le persone di Romena 
sono accoglienti e vere”. 
 
Giacomo:” Per i soli due giorni 
passati a Romena mi sono reso 
conto della tranquillità che puoi 
trovare stando assieme a Dio e 
nella sua casa e con le persone 
con cui sei più legato; con un posto 
così bello e magico la tranquillità la 
puoi trovare in ogni istante anche 
nei momenti di tristezza e paura”. 
 
Giulia: “Ho trascorso purtroppo 
solo due giorni in questo splendido 
luogo pieno di pace, differente da-
gli altri, dove si respira un’aria di-

versa, e non riesco a spiegare con le 
parole le emozioni che ho provato. Ho co-
nosciuto don Luigi e sono rimasta affasci-
nata, oltre che dalle sue semplici e schiette 
parole, dalle sue icone, realizzate con ma-
teriali poveri, dismessi, riciclati, materiali 
che vengono dal mondo contadino come 
zappe, vanghe e vecchie serrature per rida-
re loro nuova vita, “un’altra possibilità”: così 
lo scarto acquista vita nuova. Spero e vo-
glio ritornare presto alla Pieve di Romena, 
un luogo semplice e meraviglioso!”. 

La Pieve della Fraternità di Romena 
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Vi aggiorno sulla nostra casa di accoglienza. 
Yaya S. (piccolo) dopo il raggiungimento della 
licenza media lo scorso giugno, ha spostato da 
qualche mese il suo lavoro dall’orto solidale a 
una ditta specializzata in saldatura di San Boni-
facio; nonostante l’ora di viaggio per raggiungere il posto 
di lavoro, è contento. Ha iniziato a studiare per la patente 

con Gianni. Petr è stato assunto nell’orto solidale e sta por-
tando avanti le sue cure dentarie: finalmente può sorridere 
senza nascondersi… mascherina permettendo. Inoltre as-
sieme al nostro factotum Antonio sta facendo piccoli lavo-
retti in parrocchia e non. Yayo, eritreo, sta facendo piccoli 
lavoretti e sta portando in giro il Curriculum Vitae per 

un’occupazione più idonea al suo stato di salute e alla sua 
preparazione. Avrebbe bisogno di impegnarsi ulterior-

mente nell’imparare bene la nostra lingua per poter 
inserirsi al meglio in un posto di lavoro e nel nostro 
Paese. 
Vincenzo è un signore di 77 anni originario della Cala-
bria, che da molti anni vive al Porto San Pancrazio. In 
canonica, per la gioia di don Orazio e di tutti, è diventa-
to il cuoco, preparando manicaretti di ogni tipo… e 
che, a suo dire, non era capace di cucinare! Inoltre sta 
aiutando le signore che puliscono la chiesa. 
Adama è un altro nuovo arrivo originario della Costa 
D’Avorio; 51 enne, parla esclusivamente francese, 
quindi la comunicazione con lui non è semplicissima se 
non fosse per l’aiuto di Mariagrazia che spesso ci fa da 
interprete. È padre di 7 figli che mostra con tanto orgo-
glio. Ora sta lavorando come lavapiatti, precedente-
mente ha fatto la potatura e la vendemmia. Altro nuovo 
arrivo è Natale (anche se lo conoscevamo già da un an-
netto, in quanto ha fatto il volontario per tutta la scorsa 
stagione nell’orto solidale). È un lavoratore instancabile 

nonostante i suoi 65 anni, con Petr e Antonio sta facendo 
le varie manutenzioni alla nostra canonica e piazza. A vol-
te la fatica di un insieme di persone che non si sono scelte 
non è molto semplice… don Orazio ne sa qualcosa, ma dà 
comunque l’opportunità reciproca di prendersi cura gli 
uni degli altri e di crescere insieme. 

Simonetta 

Don Orazio con alcuni degli ospiti della canonica  

IL CIRCOLO SPORTIVO CASTIGLIONE CHIUDE 
Alla ricerca di idee e persone per gestire gli spazi in modo alternativo  

 
Non si vorrebbe mai dare una notizia così, ma purtroppo dopo tanti anni di gioco, divertimento, impegno in cui si 
sono viste molte persone partecipare con tanta passione per far nascere e tenere in vita una realtà così importan-
te a Castiglione, bisogna guardare in faccia la realtà e vedere che il Circolo Sportivo non sta più in piedi e così, no-
stro malgrado, abbiamo dovuto chiudere questa attività. 
Da molti anni non ci sono più le numerose squadre di pallavolo-calcetto ed i gruppi di podismo e sci da fondo che nei 
primi anni di attività raccoglievano decine e decine di iscritti della comunità di Castiglione. Come CSC, negli ultimi 
anni avevamo solamente alcuni partecipanti provenienti da fuori zona in due squadre di pallacanestro e pallavolo che 
si avvalevano del CSC per utilizzare gli spazi nelle palestre di Madonna di Campagna; insomma è venuto meno lo sco-
po fondamentale per cui il Circolo era stato fondato: far giocare i ragazzi di Castiglione! Vi era inoltre la possibili-
tà di utilizzare la casetta ed il campo di calcio a cinque da parte di chi ne facesse richiesta. Oggi, sia per il calo 
demografico, sia per i diversi interessi che hanno i più giovani, non si riesce a mettere insieme un numero suffi-
ciente di partecipanti per fare delle squadre. Poi a dare il colpo di grazia è arrivato il Covid che ha reso impossibile 
la gestione economica del Circolo che ha tirato avanti due anni vivendo della rendita degli anni precedenti, ma non 
avrebbe più potuto proseguire con i costi che una gestione come entità autonoma avrebbe avuto.  
Così la Parrocchia di Castiglione ha chiesto e ottenuto dal Comune di Verona di poter avere gli spazi prima dati al 
Circolo.  Le attività sono rimaste le stesse: l’uso del campo di calcetto e pallavolo, la casetta e l’area verde anti-
stante, il capo da bocce. 
Ovviamente durante questo periodo emergenziale di pandemia non è possibile usufruire come si era fatto in prece-
denza di alcuni spazi mentre per altri le regole sono più stringenti; infatti, non si può dare in uso la casetta (è un 
ambiente chiuso) ai gruppi, mentre per utilizzare il campetto (quello recintato) è necessario prenotarlo in parroc-
chia e registrare i nominativi delle persone che accedono con controllo del Green pass. Come avrete potuto notare 
alcune persone si sono date da fare ed hanno iniziato a fare qualche lavoro di sistemazione: taglio dell ’erba e prima 
pulizia del verde del campetto, hanno riverniciato le assi di legno delle panchine interne al campo e lungo la pista 
davanti all’asilo, sistemato un paio di infissi della casetta… e altro che faremo appena sarà possibile. 
In futuro se qualcuno avesse voglia di partecipare e contribuire dedicando del tempo si potrebbe creare un gruppo 
per gestire gli spazi e chissà? …sperando di poter tornare a stare vicini e utilizzare nuovamente quegli spazi come 
la casetta che con dedizione tanti parrocchiani di Castiglione hanno realizzato, potremo far rinascere una bella 
esperienza con tutte le nuove idee che ciascuno porterà. 

         Alberto, Luca 



Un gruppo di ciechi ha sentito che uno strano animale, 

chiamato elefante, era stato portato in città, ma nessuno 

di loro era a conoscenza della sua configurazione e for-

ma. Per curiosità, hanno detto: "Dobbiamo ispezionarlo 

e conoscerlo al tocco, di cui siamo capaci". Così lo cerca-

rono e, quando lo trovarono, cercarono di provare a ca-

pire cosa fosse. Nel caso della prima persona, la cui ma-

no era caduta sulla proboscide, disse: "Questo essere è 

come un grosso serpente". A un altro la cui mano rag-

giungeva l'orecchio invece sembrava un ventaglio. 

Quanto a un'altra persona, la cui mano era sulla sua 

gamba pensò che l'elefante fosse un pilastro come un 

tronco d'albero. Il cieco che mise la mano su un fianco 

dell'animale disse che l'elefante era come un muro. Un 

altro che stava toccando la coda l'aveva descritta come 

una corda. 

L ' u l t i m o 

palpò la 

sua zanna, 

sostenen-

do che 

l'elefante è 

ciò che è 

duro, liscio 

e come 

una lancia. 

 

La parabola dei ciechi e l’elefante (India) https://

it.wikipedia.org/wiki/I_ciechi_e_l%27elefante#La_parabola  

Il Rigveda, testo sacro dell’induismo (1500–1200 a.C.), afferma: 

"La Verità è Una, i saggi la chiamano con molti nomi”. 
Noi non possiamo possedere la verità, che ci supera, ne pos-

siamo percepire solo una sua connotazione. 

ANGOLO DEI BAMBINI… e non solo  
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Pillole di Papa Francesco 

Piccole riflessioni da meditare 

Quando scopriamo che Dio è amore compassionevole, vin-

ciamo la tentazione di chiuderci in una religiosità sacrale, 

che si riduce a culto esteriore, che non tocca e non trasfor-

ma la vita. Questa è idolatria. Idolatria nascosta, idolatria 

raffinata, ma è idolatria. La Parola ci spinge fuori da noi 

stessi per metterci in cammino incontro ai fratelli con la 

sola forza mite dell’amore liberante di Dio.  

Conoscere la Bibbia 
 

Vi ricordate che la volta scorsa abbiamo parlato della nascita 

di Ismaele? Ebbene Abramo ci ha raccontato di aver visto di 

nuovo il Signore. Ma cosa può essere accaduto? Lo vediamo 

sofferente e veniamo a sapere che anche noi maschietti dob-

biamo sottostare ad un piccolo intervento, dobbiamo essere 

circoncisi. Questa piccola ferita indica una mancanza a sug-

gello di un patto di alleanza tra Dio e il nostro patriarca. Un 

piccolo gruppo di pastori nomadi ha ora il compito di testi-

moniare la fede nel Creatore davanti a tutti i popoli. Noi sia-

mo giovani, la ferita si rimarginerà presto, ma Abramo come 

starà? Preoccupati e un po’ curiosi ci avviciniamo di nascosto 

alla sua tenda e lo vediamo seduto davanti all’uscio. Come 

può stare lì sotto il sole, con questo caldo? È già mezzogior-

no e nessuno a quest’ora si azzarderebbe ad arrivare fino a 

qui. Mentre riflettiamo sul da farsi ecco che si avvicinano tre 

uomini. Da dove vengono? Restiamo stupefatti nel vedere 

Abramo alzarsi e correre loro incontro. Poi assistiamo a gran-

di preparativi e scorgiamo Sara con alcuni servi mentre pre-

para il pranzo, un pranzo veramente succulento. Anche noi 

bambini abbiamo fame, ma decidiamo di restare nel nostro 

nascondiglio per osservare la scena. Terminato di mangiare 

uno dei tre forestieri chiede ad Abramo dove si trovi Sara. – 

Sapete a quel tempo le donne non mangiavano con gli uo-

mini – Il nostro patriarca stupito addita la tenda. Ci avvicinia-

mo un po’ di più per sentire meglio quello che dice lo stra-

niero: “Io tornerò da te tra un anno. Allora tua moglie avrà 

un figlio”. Non possiamo credere alle nostre orecchie… lo 

straniero annuncia la nascita di un bimbo e la madre sarà la 

nostra matriarca? Come è possibile? Sentiamo Sara ridere e 

immaginiamo che anche per lei queste parole risultino al-

quanto strane. Ma l’ospite continua a parlare. Si è accorto del 

riso di Sara e rivolgendosi ad Abramo gli dice: “Perché tua 

moglie ha riso? Pensa davvero di non poter più avere un 

figlio perché anziana? Ma c’è qualcosa che è impossibile a 

Dio?”. Intimoriti lasciamo la nostra postazione, proponendoci 

di parlarne più tardi con Abramo, che intanto vediamo an-

dar via con uno dei suoi ospiti.  

Margherita 
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